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Verso la CCCXXVI edizione delle Fanove: la cerimonia dell’intronizzazione

In vista della CCCXXVI edizione dei festeggiamenti in ricordo della liberazione dalla peste, la scorsa domenica,
all'inizio della Santa Messa celebrata da padre Giuseppe Dimaggio, rettore del Santuario Madonna della
Vetrana di Castellana-Grotte, si è tenuta la cerimonia detta “dell’intronizzazione”.
Atto preliminare alla festa patronale del 12 gennaio, il rito di traslazione della sacra effige della Madonna
della Vetrana dalla cappelletta laterale all’altare maggiore, ha visto la presenza di Michele Guglielmi,
presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte e dei membri del sodalizio di via Marconi i quali,
dotati di guanti bianchi, hanno condotto la preziosa icona alla vista dei tanti fedeli in attesa nella navata
principale.
Prossimo appuntamento, nel fitto programma di eventi delle “Fanove”, sarà quello della raccolta dell’olio per
la lampada che arde ai piedi della Vergine; la questua notturna per i frantoi castellanesi avrà luogo a partire
dalle ore 3:00 di domenica 8 gennaio.
I questuanti saranno cullati dalle dolci note della melodìa detta, appunto, "La Diana", antica nenia attribuita
al polignanese Pasquale Pedote, direttore della banda cittadina ai primi del Novecento, ed eseguita dalla
Banda di Castellana-Grotte diretta dal m° Vito D’Elia. Con partenza da piazza Nicola e Costa, il corteo
notturno visiterà i frantoi Festino Domenico in str. com. Foggia di Maggio, Manghisi Pietro in via Santomagno,
Oleificio Sociale Cooperativo "A. Viterbo" di via Turi, Vecchio Frantoio Pace in corso Italia, Rotolo Antonio in
via Cucumo, Frantoio Sgobba in via Spirito Santo, Valente Vitantonio & C. in via della Resistenza.
A seguire, martedì 10 gennaio, alle ore 19:30, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di
Castellana-Grotte, vi sarà la presentazione del volume prodotto dal Comitato Feste Patronali di CastellanaGrotte “I Fanòve tra storia e tradizione”, CSA Editrice. Accanto all'autore Donato Mastromarino, saranno
presenti Francesco Tricase, sindaco di Castellana-Grotte, Maurizio Tommaso Pace, assessore alla cultura,
Michele Guglielmi, presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte, Alessandro Labonia, CSA
Editrice.
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