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Luminaria di san domenico 

 

Siamo lieti di presentarvi la " Luminaria di San Domenico" che si terrà a Praiano, in Costa d'Amalfi, dal 31 Luglio al 5 Agosto 2008. 
La Luminaria è una antica e suggestiva tradizione che consiste nell'adornare le proprie case, i balconi e le strade con candele e ceri in 
onore a San Domenico venerato nel Convento di Santa Maria a Castro sulle pendici del Monte S. Angelo a tre Pizzi, a pochi metri dal 
"Sentiero degli Dei". 
Dal 2005 la Luminaria è entrata a far parte del progetto Costiera dei Fiori promosso dall'Assessorato alle Attività Produttive e 
all'Agricoltura della Regione Campania. 
Nei giorni della festa, Praiano appare in una luce nuova: il Convento di Santa Maria a Castro e le abitazioni di Vettica Maggiore sono 
interamente illuminate con fiaccole, Piazza San Gennaro è allestita con piante di mirto spontaneo e oltre 3.000 candele decorano lo 
splendido pavimento maiolicato. 
Attraverso proiezioni, luci, fiori, musiche e profumi, lo spettatore vive una atmosfera magica. 
Il giorno 4 Agosto, alle prime luci dell'alba, i fedeli raggiungono il Convento attraverso il sentiero per la cerimonia religiosa, e alla 
sera in Piazza San Gennaro si terrà uno spettacolo di fuoco, musiche e danze sulla storia di San Domenico. 
L'evento, che illumina da diversi secoli il nostro paese, ravvivando così il ricco patrimonio storia, arte, fede e devozione popolare, ha 
ricevuto prestigiosi apprezzamenti tra cui quello del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Per ulteriori informazioni: 
www.comune.praiano.sa.it  
www.luminariadisandomenico.it 
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