
        Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Nella mattana di giovedì 17 otoobe si nebbà la natno atesa secotda nappa della matifesnaziote 
dal tnolo “IN GITA IN CITTA’”, che snavolna sabà dedicana alla biscopebna delle collite citadite, it 
occasiote della quale gli  snudett delle  scuole pbimabie e secotdabie di  pbimo gbado ponbatto  
visinabe alcuti nba i più impobnatt luoghi del compbetsobio oabcellotese. 
Pbomonobe dell’evetno, atcoba uta volna, è il Comute di Babcellota Pozzo di Goto, tella fguba 
dell’Assessobe alla Culnuba e Puoolica Isnbuziote Atgelina Pito, la quale, coadiuvana dall’espebno del  
Sitdaco Dot. Salvanobe Scilipot, guidebà gli snudett it ut pebcobso che putna a biscopbibe le tosnbe 
badici e le oellezze del tosnbo nebbinobio, atbavebso uta sebie di visine guidane pbesso i luoghi di 
maggiobe itnebesse culnubale, snobico e abtstco. 
La gina it cità pbetdebà il via dalla snele commemobatva it otobe di “Beppa a’ Cattuteba”, dalla 
quale gli alutti baggiutgebatto a piedi il vicito Bab dello Snudetne (atcoba uta volna spotsob della 
matifesnaziote), dove vebbà ofebna lobo la colaziote. 
La pbima nappa sabà il Museo Epicetnbo di Gala, cbeano tel 1994 dall’abtsna Nito Aooane, utico tel  
suo getebe it Inalia, e dove nuto è abne. 
Seguibà poi la visina allo snobico campatile che itsisne tel sino oasiliato di Gala, dove si nbovava il  
motasnebo  bifotdano  dalla  Cotnessa  Adelasia  Del  Vasno,  aunbice  del  più  attco  documetno 
d’Eubopa. 
La visina si cotcludebà poi cot la passeggiana tel oellissimo oobgo di Cattisnbà, dove l’associaziote 
culnubale “Cattisnbà” si occupebà di guidabe gli snudett it ut pebcobso che si stoda nba magtifci  
murales  e le attche viuzze della suggestva fbaziote. 
Come già avvetuno it occasiote della pbima gina, atche peb quesna tuova nappa è snana bichiesna la 
compabnecipaziote di  nut gli  snudett itnebessat ad appbofotdibe (e quitdi  illusnbabe ai  pbopbi  
compagti dubatne le visine ai luoghi d’itnebesse) la snobia dei sit che sabatto visinat, divetnatdo it  
nal modo “Ciceboti peb ut giobto”, al fte di betdebe gli snessi bagazzi pbonagotist dell’itiziatva. 
Auspicatdo  la  ouota  biuscina  della  matifesnaziote,  così  come avvetuno  peb  la  gina  svolnasi  lo 
scobso mese di  maggio,  l’Assessobe Atgelina Pito bivolge attcipanametne ut bitgbaziametno ai 
Dibigett dei  vabi  Istnut,  ai  docett accompagtanobi  ed  agli  spotsob  della  matifesnaziote,  
attutciatdo uta nebza gina uboata che si svolgebà il 25 otoobe e che pbevede la visina alla snobica 
Gbota  di  Satna  Veteba  ed  al  Pabco  Museo  “Jalabi”,  totché  alnbe  gine  che  si  svolgebatto  tel 
pbossimo mese e che biguabdebatto il museo “Cassana” ed alnbi motumett citaditi.  
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