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Le sagre e le feste di piazzadel fine settimana. In Basa
irpinia dal 9 al 12 agosto edizione numero24apiazzale
SanGiovanni della Sagra delloGnoccoTaurano. Il 9 –
10P sarà il pizzillo fritto e imbottito, generalmente con
prodotti tipici locali e Tammorre a rilanciare il borgo
con le cisterne romane di Frigento. A fine settimana, il

10 c’è la festra della Pizza edella Pizzica in piazza
Bonito a cuadella ProLoco di Bonito e dal Forumdei
Giovani , il tutto nella delle stelle cadenti. Per l’ 11 – 12
agosto spazio alla Sagra della tradizionalissima
MaccaronaraaCastelvetere. Per il 13 e il 14 «Triiddal
ragùdi carne in Festa» aCarife. E dal 12 al 19Vicoli,
stradee piazze aGrottaminarda,mentre tra il 17 e il 18
Sagradel Fusillo e della Porchetta a Parolise.

LA GARA

LuigiPisano

È tutto pronto per la venticin-
quesima edizione del Palio della
Botte, lamanifestazione del Fer-
ragosto avellinese che si terràda
venerdì a domenica prossimi a
Corso Umberto I. Il Palio, pur
non avendo tracce storiche, fa
parte ormai della tradizione cit-
tadina. Una gara che ricorda
quel Seicento avellinese reso flo-
rido dall’arrivo dei Caracciolo e
celebrare il ritrovamento dell’af-
fresco dellaMadonna di Costan-

tinopoli, in contrada Tuoppolo.
«Attraverso questo gioco impre-
gnato di valori antichi – spiega
l’ideatore don Emilio Carbone,
parrocodellaChiesaS.Maria.R.
di Costantinopoli - ci ritroviamo
come città. Il Palio è parte della
tradizione e deve diventare un
segno di orgoglio. Col sostegno
annuale del Comune e di decine
di persone che lavorano sodo è
possibile realizzare questa ma-
nifestazione. Quest’anno, gran-
de partecipazione delle associa-
zioni di volontariato, legate al
Palio della solidarietà. È un mo-
do per ricrearsi, per creare una
coscienza nuova». Terra, Tuop-

polo, Porta Puglia, Parco del
Principe, Porta Napoli, Porta Be-
neventana, Bellezze: ecco le set-
te contradepronte a sfidarsi.
Si partirà venerdì 10 agosto con
“C’eraunavolta”GiochiAntichi,
sabato il Palio dei Bambini e do-
menica lamanifestazione vera e
propria, con il corteo storico lun-
go tutta la parte antica della cit-
tà, l’omaggio floreale e dei ceri
con il canto alla Madonna As-
sunta e la benedizione delle con-
trade del vescovo Arturo Aiello,
gli spettacoli e la gara.DirettaTv
su Telenostra, non mancheran-
no i Piccoli Sbandieratori del Pa-
lio, Sbandieratori, Musici e
Trombonieri Sant’Anna all’Oli-
veto di Cava dei Tirreni, fli Sban-
dieratori delle tre torri di Min-
turno, gli SbandieratoriBorgoS.
Nicolò di Cava dei Tirreni, i Giul-
lari di Davide Rossi, i Cavalli An-
tonyranch e fachiri a cavallo di
Cava dei Tirreni, gli Sbandiera-
tori di Borgo Concilio Angri, il
Coro S. Maria. R. di Costantino-
poli e i Cavalieri diMalta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PIATTI TIPICI E MUSICA, WEEKEND DA NON PERDERE

Chiudestasera “Sapori DiVini”, a
Pietradefusi: tradizioni
enogastronomiche irpine, artigianato
emostre. Da visitare ilMuseoP.
LodovicoAcernese e ilMemoriale
TeresaManganiello.

PIETRADEFUSI, SAPORI DIVINI

Tommaso Paradiso
leader di «The
giornalisti», uno dei
gruppi della nuova scena
musicale italiana, ospite
d’onore a Vicoli ed Arte.
Rivalutare i vecchi
borghi, ricreare
atmosfere e magie di un
tempo, all’insegna del
folklore, della musica e
dei ricordi: questo vuole
essere «Vicoli ed Arte»,
organizzata dalla Pro
Loco «I Normanni», l’ 8, 9
e 10 agosto. Nel Borgo
della Guardia sapori,
profumi, tradizioni,
emozioni del passato.
Con un evento
nell’evento: Incontri
d’Autore. Il 10 Agosto, in
villa Comunale, ai piedi
del Castello Normanno,
la Pro Loco ospita
ToOmma Paradiso, per
la prima edizione di
Incontri d’Autore. Re
delle classifiche italiane,
frontman dei
Thegiornalisti, la band
che ha dovuto
raddoppiare alcune date
dei concerti del prossimo
tour invernale per far
fronte alle richeiste.
Tommaso Paradiso sarà
intervistato da Gianluca
Di Furia, di Radio 1 Rai.
Una chiacchierata in cui
l’artista racconterà di sé,
del suo successo, delle
sue passioni e le sue
origini arianesi.

`«Creare una rete regionale dei sindaci e delle ProLoco,

per promuovere il turismo, valorizzando le aree interne,

ricchedi tradizioni popolari». Così, il presidente provinciale

dell’Unpli GiuseppeSilvestri, individua nelle

manifestazioni di folklore una strategia di sviluppodel

territorio che può costituire un’interessante alternativa al

consueto turismocostiero. L’Irpinia rinnova le sue usanze

secolari, con le sfilate di carri, gigli, obelischi, realizzati

artigianalmente, con l’intreccio delle pagliuzzedi grano.

Domani, a Flumeri, la rinomataalzata del giglio in onore di

SanRocco. «Unamanifestazione che affonda le radici in

epoca romana», dice il consigliere comunaleNicolinoDel

Sordo. «Guardiamoalla provincia con entusiasmo», dice

l’assessorealla Cultura del Comunedi Avellino,Michela

Mancusi. L’obelisco sarà alzato, con la forza delle braccia,

dallaposizione orizzontale a quella verticale. «Da tempo-

conclude il sindacodiMirabella EclanoFrancoCapone-

cerchiamodi raggiungere dall’Unesco il riconoscimento di

patrimonio immateriale dell’umanità». Con iComuni di

Villanovae Fontanarosa, avviato unostudio antropologico

sul significato dei carri.

Il rito

A Flumeri l’alzata del giglio

`Settimana dal 6 agosto 2018 al 12 agosto 2018

Servizio notturnodalle 20alle 8,30: FarmaciaAmodeo, Via

Tagliamenton. 36/a Tel. 0825/36917. Servizio ininterrotto

dalle 8,30 alle 20. FarmaciaGiliberti, LargoFerriera (Ad.

Mercatone) Tel. 0825/74890. Sabatopomeriggio e festivi

dalle 8,30 alle 13,30 edalle 16,30 alle 20. Farmacia

Amodeo, Via Tagliamenton. 36/a Tel. 0825/36917.Orario

delle Farmacie: 8,30 – 13,30e 16,30 - 20.

Venerdì 10 agosto
“C’era una volta”
Giochi Antichi,
sabato 11 il Palio
dei Bambini e
domenica la
manifestazione
con il corteo al
centro storico
e l’omaggio dalla
Madonna Assunta

Da venerdì
il centro antico
si animerà

Palio della botte
Anima «contradaiola»

Don Emilio: l’appuntamento è ormai irrinunciabile
una tradizione giovane che diventa segno di orgoglio

FARMACIE DI TURNO

ARIANO, C’È PARADISO


