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Edizione speciale dei “Cinque sensi di marcia” per la Fiera di San Giuseppe
Edizione speciale per la Fiera di San Giuseppe, sabato 16 marzo, di “Cinque sensi di marcia”,
l'itinerario di trekking urbano promosso dall'Assessorato al turismo e marketing territoriale, guidato
da Rosaria Succurro, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Turistica “Città di
Cosenza”.
“Dalla fiera della Maddalena a quella di San Giuseppe” è il tema della giornata di trekking urbano
che sarà, quindi, legata all’antica Fiera della Maddalena, voluta da Federico II nel 1234, e tra le
sette fiere da lui istituite nel Meridione per agevolare gli scambi commerciali proprio in quelle terre
del Sud che si affacciavano verso l'Oriente. La Fiera della Maddalena divenne poi Fiera di San
Giuseppe il 19 marzo 1564, assumendo, negli anni, una forte connotazione identitaria per la città di
Cosenza.
L'itinerario di sabato 16 marzo è, infatti, strutturato sulle tracce dei luoghi in cui si svolse la Fiera.
Il raduno è previsto per le ore 15,30 in Piazza dei Valdesi per ammirare il percorso svevo del Museo
storico all'aperto che condurrà i partecipanti alle origini della Fiera, a partire dal periodo
medioevale. Subito dopo, si raggiungerà, per una visita guidata, la Chiesa di San Gaetano, edificata
dai Chierici Regolari Teatini, giunti a Cosenza nel XVII secolo e che la dedicarono proprio a San
Giuseppe. All’interno della chiesa viene ancora oggi venerata la statua del Santo.
Ultima tappa dell'itinerario, Villa Rendano, luogo-simbolo del patrimonio artistico e culturale di
Cosenza, residenza di famiglia del compositore e pianista Alfonso Rendano, inventore del terzo
pedale indipendente ed al quale è intitolato il Teatro comunale. Inoltre, per chi vorrà, ci sarà la
possibilità di ammirare il museo multimediale “Consentia Itinera” e scoprire la storia della città
vivendo un’esperienza unica (ingresso a pagamento 2 euro).
Le prenotazioni per partecipare al percorso si raccolgono al punto informativo di Piazza XI
Settembre o presso l'Ufficio Turismo di San Domenico,oppure telefonando al numero 328.1754422
o inviando una mail all'indirizzo info@cosenzaturismo.it .

