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Ridi mito, festa del Monte
•Ve l'ioni;ite di riti religiosi

o»CAl-MUTO. (gt) Inizia,
* a Racalmuto, la tra

ale festa del Monte i
Leonardo Sciasela <

rome 091" anno' si pr

,re giorni, per concila
£poi con i fuochi d'a
a tarda notte di don
prossima.

Come è noto, la festa
giosa è dedicata a Maria i
del Monte, patrona della <
tadma, cui i racalmutesi !
dttaccatissimi. Il prograr
di quest'anno prevede l'i
zìo dei festeggiamenti
ore 18 di venerdì 7 luglio <
l'entrata della banda «An
della Musica V. Bellini» di-
retta da Calogero Messina e
con lo sparo dei mortaretti,
ntudie segnale a tutt i i quar-
teri e a tutte le contrade
Agricole, che la festa è inizia-
to Chi, tra i racalmutesi, è un
P° avanti negli anni, ricorda
^cora che negli anni dell'in-
da, allo sparo dei 21 mor-
re"'. i raga7.7im del luogo
"frettavano rt scendere in
fcza dai vari quartieri per
n Perdere nemmeno un

della I..M,, di grido
Io festa cioè l.i t f-

eaccesa,

grande Poi, in serata, la pro-
cessione rievocativi della
.venuta della Madonna a Ra-
calmuto», con la ricostruzio-
ne stonca dell'arrivo, nel
lontano 1503. della bella sta-
tua di marmo bianco che tot-
t oggi si può ammirare all'in-
terno dell'omonimo santua-
rio

Alle ore 2Z concerto in
piazza Cnspi degli allievi
della Scuola di musica di Ra-
cdlmuto, diretti dal maestro
Lillo Messina.

Sabato 8 luglio, entrata del-
la banda musicale «C. Verdi»
diretta dal maestro Calogero
Anmbale A mezzogiorno so-

•:ievsa con panegirico
.ita dal redentorista

padre Salvatore Alessi e, al
termine, fuochi d'artificio in
piazza Barona eseguiti dalla
ditta Chirirenza di Belpasso.
Nel primo pomeriggio, per
gli appassionati del tiro a vo-
lo, gara di tiro al piattello-
fossa sul campo di Torretta.
talenta i*i ' r .ni i / ionalesfi la-
ta dei icerei», <)r<mdi mac-
< h i w v n l | > i t , . m Irgnoeric-
< d i r i i - n i i . d i v o r a t i simbolica-
ni-ii t t . r a f f iguran t i delle
<J'"ssei,,n.l(.i.. <,fi , .r tf in do-

no alla Madonna delle vane
categorie di lavoraton. In
particolare, il cereo degli
agricoltori, porterà in cima
una nuova bandiera che sari
la meta da conquistare per la
gara tra i giovani agricoltori
del luogo. A tarda notte, do-
po il concerto lirico-sinfoni-
co in piazza della banda «V.
Bellini», fuochi d'artificio
della ditta Canneto Chiaren-
za.

Domenica mattina, 9 luglio,
lungo la scalinata che porta
al santuario, la tradizionale
arrampicata dei cavalli, ric-
camente bardati a festa, che
portano al santuario le bisac-
ce piene di frumento in dono
alla Madonna per grazia ri-
cevuta.

Una solenne processione
con il simulacro della Ma-
donna del Monte partirà nel
pomeriggio dall'ingresso del
paese per portarsi poi a piaz-
za Crispi dove avrà luogo
una messa all'aperto, officia-
ta da padre Biagio Alessi.
Concerto lirico della banda
«V. Bellini» e fuochi d'artifi-
cio a tarda notte in piazza
Barona.
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