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Per chi questa estate si trova in Campania e più in particolare a Praiano in provincia di Salerno, non può sicuramente perdersi la Luminaria 
di San Domenico. 
Come ogni anno si svolge nei giorni che vanno dal 30 luglio al 4 agosto. 
Un evento eccezionale che ha origini antiche. Il fuoco è sicuramente il protagonista di questa festa, infatti la tradizione vuole che il santo si 
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festeggi adornando le proprie case, i balconi e le strade con candele di cera e fiaccole cosi da creare un fantastico scenario luminoso unico nel 
suo genere. 
Inoltre l’organizzazione offre proiezioni, giochi di luce, musiche particolari e composizioni di fiori che fanno vivere il turista per qualche 
giorno in un atmosfera incantata e surreale. 

 

I festeggiamenti col fuoco nascono da un’antica leggenda: questa vuole che la madre del Santo vide in sogno prima di partorire un cane con una 
fiaccola che bruciava il mondo, ciò sta a significare che il figlio sarebbe stato in tutto il pianeta portatore della parola di Dio. 
Anche se con l’avvento della luce elettrica questa tradizione stava scemando, dal 2001 è volutamente ritornata agli antichi splendori di un 
tempo, grazie anche alla partecipazione massiccia di tutta la popolazione cittadina. 
Ogni sera i giovani locali adornano con più di 2000 candele la piazza principale del paese ovvero Piazza San Gennaro. 
In questi giorni i ristoranti locali saranno lieti di prelibarvi con tutte le leccornie locali fatte in onore della festa con serate a tema. 
Sicuramente è una delle feste pagano-religiose dall’impatto visivo ed emotivo molto forte grazie all’elemento del fuoco, tanto da lasciare il 
visitatore piacevolmente frastornato per qualche giorno. 
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