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luci e gastronomia
l l

Magiche suggestioni nel convento illuminato
Per quattro giorni

MARIO AIII|ODIO

PLR dNau! notri Praiano briÌerà, secondo la
ùadizione. Dagli embrici dei monastero abbaÌ-
bicato lungo i monli altav€rati dal Sentiero
degli Dei fino a]le lerlazze delÌe abitazioni che
digradalo verso il mare sarà tuito illuminato.
Il piccob comune deila Divina si prepam msì
aÌì atesa festa di San Domenico. il santo
veneraroneìlaChiesa diSantaMaia adCasÚa
che. dall'alro della collina, domina l'iotora
fiazione di Vetica. le Lminane si accende
ranno da mercoìedì- un usaúa a cui i pmiane-
si sono legali da alcuni secoli: esattamente dal
1606. L eveDto, che coinvolge l'ìnt€ra popola,

zione, si anicchisce quest anno di
rassegne gastronomiche, omaggi flo
reali e spettacoli che falalnlo da pr€lu-
dio aìle celebrazioni religios€ in ono-
re del fondatore d€ 'otdine dei liati

pr€dicatori. Eventi ch€ negli anni s€orsi hanno
incantato miglìaia dipassand e tudsri, ottenen-
do l'impofante ricomscimenro della Presi-

"finger 
food poetico', che preve- :

de l'assa8gio di prodotti dela
Campada accompagnato da vi- .
no doc d€lla {ista d'Amal6 e
dalle metriche di lablo Neruda ;
lette da Angela Di Nardo. Doma-
ni, invece, presso la Cala dela.
Gavitella (sempre alte 2Ì.30) sa' ;

ranno dr scena i $iatti di fiori dell a costiera dei
fion aLcompagnaii dal nettarc doc dclìa co-
sra. Daì l  l  a l3agosto, pi i r  di3000lampadc ad
olio, illìunin€ranno la piazza san GennaÌo
creando un atmodera di luci daw€rc unica. Il
4 agosto, gÌomo diSanDonenico, sono previ-
sre ie celebrazioni religiose. hima fta tuÌte il
peu€grinaggio, col cùdoso iito della (morel-
la" che dale prime luci del giorno vede centina'
ia di f€deli "aÌrampicarsi,, al Cîrvento di Sanla

MaÌia a Castro.ln serata i ùu
menlnvocou, porterannoin sce-
na la leggenda della rascita deL
Santoconuno spettacolo che ha
per tema il fuoco.Il5 agosto, a
.ìirsùm della settimaìa di even-
ti, sempre in piazza San Genna-
ro ùna rnusuare, quanro sugge$l-
va, nevicara salurerà la festa del-
la Madonna della Neve.


