COMUNICATO ALLA CITTADINANZA

Presentato il progetto Zigò
con cui il Comune di Zibido San Giacomo
si è aggiudicato
il bando Viaggio #inLombardia
Zibido San Giacomo (19 novembre 2019) – Il mese scorso l’Amministrazione Comunale
ha presentato a giornalisti, blogger e operatori il progetto Zigò, con il quale ci siamo
aggiudicati il bando regionale Viaggio #inLombardia per creare un’occasione di
promozione territoriale, in grado di valorizzare tutte le realtà che ne fanno parte e,
nel contempo, stimolare la curiosità dei turisti.
Zigò è un itinerario ciclo-pedonale che si snoda tra le campagne del nostro
Comune e che offre molteplici possibilità: dalle degustazioni alle visite guidate di alcuni
tesori nascosti, dagli atelier d’artista all’approfondimento degli aspetti caratteristici del
nostro territorio. Ciascun turista potrà dotarsi della mappa del percorso sulla quale sono
segnalati i maggiori punti di interesse e riassunti alcuni temi cari alla realtà rurale del
Parco Agricolo Sud Milano. Lungo il tracciato sono collocati 9 QRcode, riportati
anche sulla mappa, che, rimandando al sito web del Comune, forniscono interessanti
approfondimenti: dalle risaie alle marcite, dalla storia del Naviglio Pavese al MUSA Museo Salterio - Officina del Gusto e del Paesaggio.
“L’intento di Zigò è quello di permettere a chi lo percorre di immergersi nella natura e
nel paesaggio, riuscendo ad apprezzare e a conoscere ciò che lo circonda e lo
incuriosisce - dice Veronica Cassini, Consigliere delegato al Marketing Territoriale magari godendo delle specialità gastronomiche tipiche e dei prodotti locali. Si tratta
anche di una valida occasione di valorizzazione dell’arte e della cultura che
arricchiscono Zibido San Giacomo, infatti una grande importanza è stata data alla
creazione di una sinergia con chi contribuisce alla bellezza del nostro territorio.”
“Le possibilità di fruizione sono molteplici e possono incontrare le esigenze più diverse
- aggiunge il Sindaco Sonia Belloli - chi desidera correre o pedalare nel verde, chi
desidera immergersi nel paesaggio rurale a un passo da Milano, chi desidera fare una
gita fuori porta alla scoperta dei tesori storico-artistici del nostro Comune, chi vuole
assaporare il gusto della tradizione gastronomica locale: noi ci auguriamo che siano in
molti coloro che vorranno percorrere il tracciato Zigò e così cogliere aspetti nuovi e
forse poco noti della nostra realtà storico-geografica. Vi invitiamo a dare un’occhiata a
ciò che di bello si può fare e trovare a Zibido San Giacomo.”

