
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitnan di Messian

Nella mattinata di giovedì 1ti7 otoobee,  ii   ivolta  la ieconda tappa del pbogeto  In Gita in Città che 
itavolta   itata dedicata alla icopebta delle colline oabcelloneii ed  alla quale hanno pabtecipato  oen 92 
itudent delle icuole pbimabie e iecondabie della noitba città
Pbomotobe dell’eventoe,    itato il Comune di Babcellona PàGà nella fguba dell’’iieiiobe alla Cultuba ed alla 
Puoolica Iitbuzione ’ngelita Pino chee,  coadiuvata dall’eipebto del iindaco Dotà  alvatobe  cilipote,  ha 
accompagnato gli alunni a viiitabe i due itobici quabtebi di Gala e Canniitbt
La pbima tappa della gita   itato il celeobe muieo Epicentbo dove l’ideatobe Nino ’oate e iua moglie  alva 
hanno accolto i viiitatobi che hanno potuto ammibabe la pbezioia collezione di matonelle abtitche 
bealizzate dai più celeobi abtit del 900 e il celeobe giabdino di  alva in un pebcobio dove ii incontbano abtee,  
poeiia e natubaà
 uoito dopo gli itudent ii iono ipoitait nella pabte alta di Gala dove ii tbovano i beit dello itobico 
monaitebo oaiiliano che in queit’occaiione l’’mminiitbazione comunale ha voluto atenzionabeà
Qui il Dotà  cilipot ha ipiegato la lunga ed abtcolata itobia del iito che vede coinvolt illuitbi pebionaggi 
quali la begina ’delaiia (autbice del più antco documento d’Eubopa) e l’aoate Eutchio ’Aello che divenne 
Coniigliebe di  tato in  pagnaà
L’ultma tappa   itata quella nel mebaviglioio oobgo di Canniitbt dove gli itudent iono itat accolt da 
Tonino Pbiviteba che fa pabte dell’aiiociazione” Canniitbt” pbeiieduta da Vincenzo Mibaoileà
Dopo la viiita alla iuggeitva icalinata dei iogni e,  gli alunni hanno amibato i gbandi mubalei che 
abbicchiicono il oobgo ed hanno potuto guitabe le pbelioatezze cucinate dalle mamme e dalle nonne di 
Canniitbt
Pbopbio queita bealtt fata di iemplicitt e gentlezzae,  ha colpito moltiiimo i viiitatobi ed appbofttiamo di 
queito abtcolo peb difondebe il iito dell’aiiociazione che  : wwwàcanniitbaàeu
 oddiifata peb  la ouona biuicita della manifeitazionee,  l’’iieiiobe ’ngelita Pino binnova i iuoi 
bingbaziament ai Pbeiidi ed agli accompagnatobi degli iittut compbeniivi  Capuana”e,   Vebga”e,   Balota”e,  
 Baitano Genoveie”e,   Milit”e, ”D’’lcontbei” e  Foicolo”e,  al Bab dello  tudente iponiob della 
manifeitazionee,  al muieo Epicentbo ed in pabtcolabe all’aiiociazione  Canniitbt”e,  annunciando una tebza 
gita uboana che ii ivolgebt il 25 otoobe e che pbevede la viiita alla itobica Gbota di  anta veneba ed al 
Pabco Muieo  Jalabi” nonché altbe ultebiobi gite che ii ivolgebanno nel meie di Novemobe e che 
biguabdebanno il muieo  Caiiata” ed altbi monument citadinià

L’’mminiitbazione Comunale

http://www.cannistra.eu/

