
 

      

Comunicato stampa, 21 febbraio 2014 
 

Sabato 22 febbraio anche a Siena l’ITG day 
Iniziativa gratuita (anche ad Asciano) e merenda in valle di Porta Giustizia 

 
 

Sguardo alla città dietro la sua facciata 
con la giornata internazionale della guida turistica 

 

Un’occasione insolita per guardare la città dietro la sua ‘facciata’, con occhio insolito e professionale. 

Il 22 febbraio in tutto il mondo sarà celebrata la Giornata Internazionale della guida turistica, e Siena non 

sarà da meno. La ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e l’Agt (Associazione Guide turistiche di 

Siena e provincia) in collaborazione con Federagit Confesercenti e Confguide Confcommercio  offriranno al 

pubblico sabato prossimo la versione senese dell’evento istituito nel 1990 dalla WFTGA (World Federation 

of Tourist Guide Associations), con l’intento di valorizzare la professionalità delle guide turistiche abilitate, 

quotidianamente impegnate a presentare a visitatori italiani e stranieri lo straordinario patrimonio 

paesaggistico, storico, artistico e culturale italiano. “Vista da dietro”, in particolare, sarà il tema della 

giornata senese: chiunque potrà partecipare ad un percorso guidato gratuitamente che partirà da piazza 

del Mercato, ovvero dal ‘retro’ della facciata senese per eccellenza, il palazzo Pubblico; e che porterà i 

presenti ad approfondire “cosa c’è dietro l’immagine  da cartolina, della città, in cerca del vero tesoro da 

conoscere, sia esso l'identità, la storia non scritta, i valori che “stanno dietro” ma possono essere 

comunque raccontati. Le visite guidate partiranno alle ore 15 dal tartarugone di piazza del Mercato, per 

concludersi nella Valle di Porta Giustizia con una merenda nei locali dell’Orto de’ Pecci.  

La giornata avrà anche un’appendice ed un prologo. L’appendice sarà una visita in contemporanea  

alla Basilica di Sant’Agata ad Asciano: sarà possibile ammirare un mosaico romano, un altare robbiano e, 

appena fuori dal paese, l’antichissima chiesa di Sant’Ippolito che conserva una affresco attribuito 

recentemente da alcuni a Raffaello, da altri al Pinturicchio. Il prologo è in programma il giorno prima, 

venerdì 21 febbraio alle ore 11, con un incontro pubblico di approfondimento sul ruolo contemporaneo 

della guida turistica nelle scelte sulle politiche di accoglienza e di sviluppo culturale del territorio, a cui 

sono attesi gli Assessori al Turismo ed alla Cultura della Provincia e del Comune di Siena. 

La partecipazione alle visite di sabato 22 sarà gratuita, con prenotazioni possibili allo 0577 222201 

(per la merenda all’Orto de’ Pecci) ed allo 0577 43273 (per la Basilica di Sant’Agata). Il programma 

completo delle iniziative programmate in Italia in occasione della Giornata Internazionale della guida 

turistica è consultabile all’indirizzo https://sites.google.com/site/giornataintleguidaturistica.  
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