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La Focara di Novoli, il fuoco più alto d`Europa

Devozione e cultura nella fÃ²cara che
scalda l`inverno di Puglia con il fuoco, la musica e i riti in onore
di Sant`Antonio Abate. Si dice che la Focara di Novoli sia il falÃ² piÃ¹
alto d`Europa. Fascina dopo fascina, giorno dopo giorno, gli abitanti di
Novoli e dei paesi d`intorno lavorano a dispetto del freddo di
gennaio affinchÃ© tutto sia pronto alla vigilia della festa di Sant`Antonio
Abate per rendere omaggio al patrono con una spettacolare
accensione. Ogni anno diversa, particolare, la â€œfocaraâ€•
nei decenni Ã¨ diventata un evento non solo religioso che
richiama fedeli da tutta la Puglia, ma anche culturale, grazie al programma di festeggiamenti che negli anni scorsi
comprendeva concerti, incontri, arte e tanto altro ancora.

Fòcara di Novoli: tutte le notizie sul programma del
2019

L`anno 2019 è l`anno della "rinascita", della fòcara che torna alle origini. Lo spettacolo è nella semplicità del fuoco e nel suo
calore che scalda per ben 3 giorni e alimenta la devozione, quella che porta qui i fedeli anche da molto lontano. Per la
gioia dei novolesi, la festa torna ad essere "essenziale", il fuoco torna ad essere protagonista.
La vigilia, l`accensione della fòcara: programma e notizie

Alla vigilia della festa mercoledì 16
gennaio 2019, dalle 15.30 si tiene la benedizione degli animali seguita dalla processione. Alle 20.30 si tiene l`accensione
della focara con spettacolo pirotecnico. Alle 21.30, in piazza Tito Schipa, concerto di Fior di Velluto e, a seguire, il
Fomenta Project di Antonio Castrignanò.

La fòcara brucia giorno e notte. Giovedì 17, nell`area live la serata si anima con diversi concerti dalle 20.30: prima
Talitakum Taranta Migrante, Accademia Folk e, infine, Apres La Classe in Circo Manicomio Tour. La fòcara di Novoli 2019
brucia anche venerdì 18 per gli ultimi pellegrini che arrivano nella cittadina nel giorno del ringraziamento.
Vacanze in Puglia, nel Salento

L`inverno non è una stagione morta, tutt`altro. Diverse le occasioni per trascorrere vacanze in Puglia, nel Salento e in
Valle d`Itria in Bassa Stagione. Vanno sempre di moda, per esempio, i Borghi più belli d`Italia. Se hai scelto una delle
nostre mete per le tue prossime vacanze, dai un`occhiata al nostro catalogo online di ville di lusso, trulli con piscina e case
di prestigio in affitto, e scegli quella che ti piace di più.
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