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TERRANOVÀ - Prosegue
domenica la sagra dell'a-
bete di Sant'Antonio a
.Terranova del Pollino.
Sabato scorso, in uno
scenario surreale, con le
cime del Pollino imbian-
cate di neve fresca caduta
durante la nottata, a Ter-
ranova di Pollino, si è
svolta la tradizionale sa-
gra dell'Abete. .
Nel pieno rispetto del
programma, alle ore 7 in
punto, i partecipanti ben
equipaggiati si sono av-
viati per recarsi in loca-
lità Cugrro dell'Acero,
luogo dove giorni prima è
stato abbattuto l'Albero di
Abete. All'inizio solo· po-
che decine di persone ma
poi man mano che la tem-
peratura si è fatta più mi-
te il numero dei presenti
si è moltiplicato. Rag-
giunta la località ci si è
subito messo all'opera:
abili operatori hanno in
poco tempo agganciato il
grosso tronco (quest'an-
no di ben diciotto metri di
lunghezza) ad un tratto-
re, avviandosi verso Ter-
ranova. . .
Una volta arrivati nel
centro abitato, il trattore
è .stato sostituito da un
. nutrito gruppo di perso-
ne, che, con l'aiuto di funi
e pertiche, hanno conti-
nuato il tragitto trasci-
nando il pesante albero in

Alcu!1i momen~i della sagra

un percorso "di circa due
chilometri. Grande. la
partecipazione di adulti e
bambini, almeno trecen-
to, che a turno si sono
.messì alla prova' misu-
rando la loro forza, alter-
nando lunghe .soste. Ad
ogni· sosta i residenti,
hanno offerto ai "trascr-
natori" dell'ottimo vino e
tante prelibatezze prepa-
rate per l'occasione, il tut-
to, accompagnato COmeai
vecchi tempi da buona
musica di zampogne .ed
organetti, ..
In serata il tronco è sta-

to posto davanti alla chie-
sa dedicata a Sant'Anto-
nio, che purtroppo è an-
cora chiusa. Difatti, circa
tre anni fa sono iniziati
dei Iavori di restauro' a
·cura'della Soprintenden-
za ma la chiesa non è an-
cora aperta al pubblico
Domenica 11, .in occa-
sione dei festeggiamenti
in onore di Sant'Antonio,
l'albero sarà innalzato
sempre a braccia con
l'aiuto di scale per soste-
nerlo man mano che as-
sume la posizione vertica-
le. Dopodiché alcuni co-
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Prosegue domenica la sagra dell'abetedi Sant'Antonio
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Domani a cura del conservatorio "Duni"

Secondo concerto
per la stagione siÒ1ònica

raggìosj atleti .proveran-
no a scalarlo nel tentativo
di raggiungere hi cima
alla conquista dei: premi,
messi in palio dal Comita-
to orgarnzzatore. '
Enzo Muscolino 'e' Fran-
cesco Salerno, responsa-
bili dell'organìzzazione,
si dicono molto soddisfat-
ti dell'ottima riuscita del-
la manifestazione, ma so-
prattutto ringraziano tut- .,
ti i partecipanti, per aver
reso ancor più interes-
sante l'evento, 'l'innovan-
do l'invito a partecipare
anche domenica.

Un concerto nelFauditorium del conservatorio "Duni"(foto Videouno)

MATERA - TI secondo ap-
.puntamento con la Stagio-
ne Sinfonica 2006 - 'I con-
certi J?er violino e orche-
stra di W.A.Mozart' a cura
del conservatorio 'E. R. Du-
~ ~_per .<:i.om~ alle ore

dell"Accademia di San
Giorgiò' , orchestra resi-
dente della Fondazione Ci-
ni di Venezia. Ha inciso
l'integrale della Musica da
Camera di Brahms (eti-
chetta Mbnd~ Musica) ed


