Pubblicazioni a cura della
Pro Loco di Sesto Fiorentino
Carta tematica dei sentieri di Monte
Morello

Foto di Bruno Borettie Marco Giachetti
Testi di Marco Giachetti
Traduzione di Anna Moore Valeri
Scala 1:25.000 (da ed. CAI)
in doppia lingua italiano + inglese
Itinerari storico-naturalistici
tra torri e rocche, pievi e parrocchie

Calendario 2009 di
Sesto Fiorentino

Con questo secondo calendario il Consiglio d’Amministrazione
della Pro Loco Sesto Fiorentino – Pro Sesto A.T.
intende non solo scandire i giorni del prossimo anno,
ma propone per ciascun mese delle immagini commentate sulla
storia e la cultura dei luoghi di fede. Altri ne seguiranno
negli anni a venire
che ci auguriamo più ricchi e intensi.
Coordinamento, progetto e ricerche di Grazia Ugolini
Fotografie delle chiese Gruppo Videofotografico Quintozoom
Elaborazione grafica e stampa presso Tipolitografia Contini,
Sesto F.no

Mappa storico naturalistica di Sesto
Fiorentino

Foto di Bruno Boretti
Ricerche di Marco Giachetti
Traduzione di Anna Moore Valeri
Al fine di valorizzare e promuovere il nostro territorio,
dopo la “Mappa culturale” pubblicata lo scorso
anno abbiamo realizzato anche una
“Mappa storico naturalistica”, sempre
in doppia lingua (italiano e inglese).

Testimonianze
Fiorentino

archeologiche

a

dalla Preistoria al Periodo romano

Raccolta di dati epistolari, grafici e bibliografici
di Grazia Ugolini
Pubblicazione fuori commercio
a cura della Pro Loco di Sesto Fiorentino.

Sesto

Calendario 2008 di
Sesto Fiorentino

Con questo primo calendario il Consiglio d’Amministrazione
della Pro Loco Sesto Fiorentino – Pro Sesto A.T.
intende non solo scandire i giorni del prossimo anno,
ma altresì offrire per ciascun mese degli spunti
di riflessione sulla storia, la cultura e i luoghi della
nostra città.
Altri ne seguiranno negli anni a venire
che ci auguriamo più ricchi e intensi.

Mappa culturale di Sesto Fiorentino
Al fine di valorizzare, promuovere e diffondere il patrimonio
artistico e culturale del nostro territorio, in sinergia con
il Comune di Sesto Fiorentino, abbiamo realizzato
una mappa culturale in doppia lingua (italiano e inglese)
per facilitare la comprensibilità ai turisti stranieri
che orbitano nell’area fiorentina.

Vaga

ancora

il

canto…

Ricordi

Augusto e Renato Brogi
(catalogo della mostra)

L’idea di questa mostra sui musicisti sestesi Augusto
e Renato Brogi è nata per caso, come molte volte
nella vita accadono le cose, in occasione della donazione

di

di un quadro avvenuta nei mesi scorsi e custodita
nel luogo più congeniale e cioè presso la Scuola di musica
di Sesto Fiorentino.

