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Misterbianco 2010

A Misterbianco in provincia di Catania, dal 28 Luglio al 2 Agosto 2010 si sono svolti i solenni
festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Ancora una volta la Silicia ci offre grandissime
feste religiose e folkloristiche ricche di fede e devozione.
Durante i giorni di festa, oltre ai consueti appuntamenti religiosi e civili, non potevano mancare
i tanto amati fuochi artificili, che hanno scandito tutti i momenti della festa.
Le pirotecniche impegnate sono state diverse.
Il 28 agosto si è svolta la gara delle bombe da tiro notturne, che ha visto impegnate le
seguenti pirotecniche:

pirotecnica F.lli Trebbia da Militello Val di Catania (CT) per il Partito S. Orsola
pirotecnica F.lli Vaccalluzzo da Belpasso (CT) per il Partito S. Nicolò “Panzera”
pirotecnica La Piro per il Partito Madre Chiesa “I mastri”
Pirotecnica Moderna di Padovano G. da Genzano di Lucania (PZ) per il Partito S. Angela
Merici “Quartiere delle Terme”

Il 31 luglio in occasione dell'ingresso dei Cerei si sono esibite le seguenti pirotecniche in ordine
di sparo:
pirotecnica FireSud per il Cereo Maestri
pirotecnica F.lli Trebbia per il Cereo Pastori
pirotecnica D’Amplò per il Cereo Carrettieri e camionisti
pirotecnica F.lli Vaccalluzzo per il Cereo Vigneri

Il 2 agosto, i festeggiamenti si sono conclusi con 4 fuochi notturni.

1/2

Misterbianco 2010
Scritto da micciodoro
Lunedì 04 Ottobre 2010 06:12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Ottobre 2010 20:17

pirotecnica F.lli Trebbia da Militello Val di Catania (CT) per il Partito S. Orsola
pirotecnica F.lli Vaccalluzzo da Belpasso (CT) per il Partito S. Nicolò “Panzera”
pirotecnica La Piro per il Partito Madre Chiesa “I mastri”
Pirotecnica Moderna di Padovano G. da Genzano di Lucania (PZ) per il Partito S. Angela
Merici “Quartiere delle Terme”
I video, che sono scaricabili dalla sezione download-spettacoli notturni da tutti gli utenti
registrati, sono stati realizzati dal carissimo
nzino
che ringraziamo
per la preziosa e sempre presente collaborazione.
Nella galleria fotografica ci sono alcuni scatti realizzati sugli allestimenti sempre da nzino e
Andryfireworks
.
Buona visione a tutti.
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