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t
Acce turain marcia
t
per la cul ura

22 novembre 2018
ore 8:30 partenza da via del Maggio e via Circolo Garibaldi
ore 9:00 presentazione evento - ex Cinema de Luca
ore 10:00 marcia per le strade del centro storico:
convento - vicoletto pozzo - piazzetta degli Artisti
Piazzolla - Chiesa Madre
ore 12:00 Campane in festa - Chiesa Madre
ore 12:15 Canti e Giochi

t
per vivere una vi
vitaa che VALE
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IL MIO PAESE
Non per dire che il mio paese è bello
chè ad ogni uccello il suo nido è bello,
ma ringrazio Dio e la natura
che mi diè i natali in Accettura.

Accettura non è ricca di brillanti,
ma è ricca di colli verdeggianti;
vi dico che industrie non ve n’ha
ma a me mi sembra bella in verita’.

Ha Montepiano che le fa da sprona
le Manche e Gallipoli che le fan corona,
argentea scorre la Salandrella,
ove si specchia per sembrar più bella.

Se vuoi saper lettor dov’e’è fondata
cercala nel cuor della Basilicata:
è in una valle amena pittoresca
di rimpetto al Corvo gigantesca.
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Accetturain marcia
per la cultura

22 novembre 2018

per vivere una vita che VALE

Giuseppe Dinota

per vivere una vita che VALE

Accetturain marcia

ore 9:00

presentazione evento
ex Cinema de Luca

per la cultura

Interverranno il Sindaco Alfonso Vespe
e la dirigente scolastica Michela Napolitano

ore 8:30

22 novembre 2018

partenza da via del Maggio
e via Circolo Garibaldi

La strada più stretta d’Italia
È una stradina dell’antico rione Scarrone Vicoletto
largo appena 41 centimetri e lungo 10 metri. Pozzo
la stradina serviva da collegamento
tra la zona extra-moenia e il centro urbano

ore 10:00
marcia per le strade
del centro storico:

convento di Ex Convento Francescano, ospita al suo interno
Sant’Antonio un magnifico affresco della Madonna Santa Maria
della Stella e San Eugenio papa.

Chiesa Madre

Chiesa
dell’Annunziata
La chiesa, in stile barocco, è e’
stata ricostruita su un edificio preesistente.
Per secoli oggetto di grande devozione popolare
manifestata non solo con la presenza della Madonna,
ma anche con la donazione di terreni, casette ed animali.

Piazzolla
Centro del borgo antico,
era il vecchio ingresso della
chiesa Madre e sede dei primi palazzi
nobiliari di Accettura

Piazzetta
degli Artisti
Cosi’ rinominata durante l’evento
“il Borgo”, era la piazza grande
dell’antico abitato, appena successiva
alle porte di ingresso del paese

Si ha testimonianza dell’esistenza
di questo edificio gia’ ne 1588;
nel corso del tempo, ha ricevuto numerosi
restauri: nel 1940 fu costruital’ attuale scala
monumentale, spostando dunque l’ingresso principale

ore 12:00

ùCampane in festa - Chiesa Madre

per vivere una vita che VALE

ore 12:15
ùGiochi e canti

