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CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI PISTOIA 

NATALE A PISTOIA 
Il 5 dicembre la città  s’illumina di “verde” 

 
  
Venerdì 5 Dicembre alle ore 18:00 la città entrerà in piena atmosfera natalizia. 
 
E’ tutto pronto per dare il via alle prossime festività, il centro storico, infatti, fra pochi giorni 
sarà costellato di luci natalizie. Un’illuminazione voluta dal Centro Commerciale Naturale e 
ideata dai giovani architetti di “Un altro studio” per valorizzare la tradizione, non solo dal 
punto di vista del classico allestimento ma anche per dare risalto al tratto caratterizzante 
della nostra città: le piante. 
 
Il centro, infatti, sarà abbellito da circa 60 alberi illuminati che creerano per le vie storiche 
della città un vero e proprio percorso botanico che condurrà i visitatori alla scoperta delle 
più apprezzate specie prodotte sul nostro territorio. Fondamentale, quindi, la 
collaborazione all’iniziativa dell’Associazione Vivaisti Pistoiesi, grazie alla cui disponibilità 
quest’anno possiamo dare un esempio tangibile, anche a chi si recherà in centro per gli 
acquisti natalizi, di quanto Pistoia realmente sia la “città del verde”. 
 
I frequentatori, non solo potranno godere dell’impatto visivo dell’allestimento ma 
passeggiando per le vie del centro potranno anche acquisire le informazioni essenziali 
sulla specie arborea installata, grazie alla presenza di una scheda di approfondimento 
posta sul fianco della pianta. Sarà, inoltre disponibile una piantina che guiderà il visitatore 
nell’ideale percorso cittadino, realizzata grazie alla collaborazione con l’amministrazione 
comunale che ha permesso l’inserimento dell’installazione all’interno del programma di 
iniziative “Natale A Pistoia”. 
 
Sarà quindi un Natale decisamente “green” quello pistoiese. Da un lato, grazie al progetto 
degli architetti di “Un Altro Studio” che con questa idea mantengono viva la volontà di 
valorizzare il verde in città come già sperimentato con l’iniziativa di successo “Un altro 
parco in città” (installazione che ogni anno, per un giorno, trasforma “La Sala” in un vero e 
proprio giardino). Dall’altro grazie alla qualità delle luci – che saranno dai toni caldi e 
installate da una ditta del territorio che opera in tutta Italia -  scelte appositamente a led 
per un basso assorbimento energetico. 
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In aggiunta, nei giorni che precedono le prossime festività, la città accoglierà, oltre agli 
abituali frequentatori, anche una delegazione di oltre 30 giornalisti specializzati nel verde, 
presenti nell’ambito di un evento organizzato dalla Provincia di Pistoia , che avranno così 
la possibilità di ammirare, oltre che i nostri vivai con i tradizionali tour, anche una speciale 
veste della città. Sicuramente un insolito biglietto da visita da spendere con questi ospiti 
d’eccezione.   
L’allestimento natalizio in tutte le sue particolarità è stato possibile grazie alla sinergia di 
più soggetti: in primis i commercianti del centro storico. 
Sono stati infatti oltre 230 le attività commerciali che hanno dato il loro contributo 
economico per la realizzazione del progetto, l’Amministrazione Comunale che oltre al 
sostegno economico volto a garantire l’allestimento anche nelle zone della città a minore 
densità commerciale ha inserito l’iniziativa all’interno di “Natale in città” con un sicuro 
vantaggio di visibilità. 
Inoltre hanno sostenuto l’iniziativa: la Camera di Commercio e la Regione Toscana oltre a 
primari istituti di credito locali, quali Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e Vi 
Banca, che hanno fornito un determinante contributo economico, testimoniando la loro 
vicinanza al commercio cittadino e il gruppo Giusti Renault. 
L’appuntamento con tutta la cittadinanza per poter assistere all’accensione di questo 
nuovo allestimento è, quindi,  per Venerdì 5 dicembre, alle ore 18.00, nell’ambito 
dell’apertura ufficiale di “Natale in Città”. La cerimonia prevede la tradizionale l’accensione 
del grande Abete di piazza del Duomo per mano del Sindaco alla presenza di un coro di 
bambini delle nostre scuole. 
Inoltre , accese le luci , grazie all’Avis, sarà data la possibilità ai presenti di lanciare in cielo 
il proprio desiderio di Natale, legandolo ad un palloncino colorato attraverso il  quale si 
avrà la possibilità di fornire il proprio contributo all’associazione. 
 
  


