
Le Amministrazioni della Città di Marsico Nuovo e del Comune di Sasso di Castalda sono liete di
invitarLa all’inaugurazione del “Sentiero Mariele Ventre” che si terrà alle ore 9,00 del 16 luglio 2022 al
Parco Fontana delle Brecce per il versante di Marsico Nuovo e presso il Bosco La Costara per il versante
a Sasso di Castalda.

All’evento  presenzieranno  Maria  Antonietta  Ventre,  sorella  di  Mariele,  Presidente  della
Fondazione Mariele Ventre di Bologna e il Coro dei "Vecchioni di Mariele".

L’inaugurazione  sarà  preceduta,  il  giorno  15,  da  un  Concerto  del  coro  dei  “Vecchioni  di
Mariele” che si terrà a P.zza Umberto I a Marsico Nuovo; inoltre, il 16 luglio, alle ore 20.30, il coro si
esibirà anche a Sasso di Castalda presso il Teatro che prende il nome dell’Artista.

Ad ogni modo alleghiamo il programma completo degli eventi.

Con l'intitolazione di questo sentiero (che si sviluppa tra i territori di Marsico Nuovo e Sasso di
Castalda)  a  Mariele  (1939-1996),  grande  Pedagogista,  Educatrice  e  Musicista,  Fondatrice  del  Coro
dell'Antoniano di Bologna, per oltre trenta anni collaboratrice dello Zecchino d'Oro, il cui padre era
originario di Marsico Nuovo e la cui madre era nativa di Sasso di Castalda, si vuole sottolineare la
profonda amicizia esistente tra le due Comunità e rinsaldare anche il legame storico e naturale dei due
centri lucani. 

Il  sentiero,  che  ripercorre  l'antica  via  che  da  Sasso  di  Castalda  conduceva  a  Calvello,
attraversando il  territorio di  Marsico Nuovo, è stato probabilmente anche percorso dai  genitori  di
Mariele che solevano celebrare il 15 agosto la Festa dell'Assunta a Marsico Nuovo e la Festa di San
Rocco a Sasso di Castalda. 

Il percorso di circa 5,5 Km appare, dal punto di vista naturalistico, panoramico e turistico, molto
interessante  e  variegato  ed è  diviso  in  4  tratti:  ognuno  fa riferimento  ad una canzone  famosa di
Mariele.

Tanto Sasso di Castalda che Marsico Nuovo sperano di continuare la proficua collaborazione
iniziata nel segno di Mariele affinché la tale cooperazione assurga a buona pratica amministrativa,
capace di superare campanili ed individualismo.

Certo della Sua presenza, sin da ora porgiamo i nostri distinti saluti.

Il Sindaco di Marsico Nuovo  Il Sindaco di Sasso di Castalda
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