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lasciaxe nearche l'aspetto cìrltura-
le all'intemo della sagra. Partico-
lare menzione meritano infatti le
quatho retrospettive di notevole
interesse storico ideate da Gian-
ko Naxdelli e realizzate con la col-
Iaborazione di Edoardo Pasolli
della Sezione Cultula del Circolo
Commitaxio di Montevaccino. f.e

moshe riguardano rispettivamen-
te: la vita di mons. Adriano Tomasi,

vescovo ausiliaxe di Lima cresciu-
to nel piccolo paese alle pendici
del Monte Calisio, le vocazioni e
i religiosi di Montevaccino e le te-
stimonianze di fede e devozione
popolaxe presenti sul territorio
del sobborgo quali capiteui, edi-
cole sacre e crocifissi. Le raccolte
sono visitabi-li permanentemente
presso il Centro di Documenta-
zione Storica "Ceresa Costa' di
Montevaccino.
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TRENÌO Si è conclusa con suc-
cesso l'edizione 2012 della Saga di
Nlontevacci-
no. Il tmdizio-
na-le appunta-
mento che ha
aluto Iuogo il
secondo we-
ek-end di set-

tembre ha ri-
chiarnato un
folto pubbli
co dalla città e
dai sobborghi.

Il programma
ha alterna-

to momenti più impegnati, quali
l'oranai tradiziona-le incontro di

preghiera
e di rifles-
sione alla
Mad onn a

del Masèt,
a momenti
di puro sva-
go e diverti-
mento.
Giochi di
abiÌità, vaso
della fortu-
na, lo stand
degli strau-

ben e la paxtecipatissima Bimbo-
fest condotta da Gia.nko ha.rìno

coinvolto grandi e piccoli. Per tut-
ta la durata della manifestazione
sono stati in funzione il servizio
cucina e lm efncientissimo bax che

'in tre giomi ha serito circa 450

Iitri di birra" - racconta Armardo
Pallavel baxman d'eccezione per
l'occasione.
"Stinco con polenta, carederli e

goùlash, trippa alla parni$aÌu e

grigliata sono stati serviti dai qua-

si 30 volontaxi che a va.rio titolo si
sono altemati in cucina.- ci spiega

Mauo Rigofti - n piatto più getto-

nato della Sagra è stato il "Piatto
Montese", composto da polenta
crauti e lucanica".
Molto apprezzati anche gli ap-
puntarnenti musicali con grup-
pi dal vivo che harmo ra.llegrato
l'atmosfera.
IJorgadzzazione non havoluto txa-
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Edoado Pasolll

Sotto ln basso, da slnlstra:
Mauro Rlgottl, Stefanla Plov€ana e
Glorglo DeÉasperl
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