Sant Eufemia 2018
Scritto da Woland
Domenica 23 Settembre 2018 09:26 -

Sant'Eufemia 2018

Il 16 settembre a Sant'Eufemia d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria si svolgono
i festeggiamenti in onore della santa patrona e protettrice Santa Eufemia V.M.
La
statua lignea risale ai primi del 1900. I monaci Basiliani in quel periodo giravano per le terre di
Calabria portando nei paesi le reliquie dei santi.
Con il tempo venne fuori la costruzione della statua, dapprima singola e in un secondo tempo
completata con il complesso artistico che racconta il martirio della Santa, dall'artista del posto
Tripodi.
Dobbiamo fare un passo avanti di oltre 30 anni per arrivare alle prime tracce della rievocazione
allestita con i fuochi artificiali, quando nei dintorni del paese sorgono le prime fabbriche
pirotecniche.
La Santa viene portata dentro un tunnel di fuoco al magnesio, prima nella via antistante la
chiesa allestita con delle girandole, poi in piazza, tra due pareti di fuoco con girandole, piramidi
in stile barocco e ai lati sbruffi e candele romane.
I portatori vestiti con delle giacche speciali, andando avanti e indietro, portan la Santa in trionfo
rievocando il martirio.
Secondo le cronache, Eufemia fu gettata fra le fiamme ma NON si bruciò.
Oggi gli Eufemiesi rievocano ancora con la stessa devozione di un tempo una parte di storia
cristiana passando attraverso la pietà popolare.
Un'emozione unica per chi sta fra quelle fiamme e per la gente che assiste a questo spettacolo
unico nel suo genere.

Lo spettacolo della rievocazione del martirio è stato allestito dalla

1/2

Sant Eufemia 2018
Scritto da Woland
Domenica 23 Settembre 2018 09:26 -

Pirotecnica Luppino
da Sant'Eufemia d'Aspromonte, in collaborazione con la
FireSud
di
Orazio Pappalardo
da Zafferana Etnea (CT).

A concludere i festeggiamenti anche uno spettacolo pirotecnico tradizionale, realizzato sempre
dalla
Pirotecnica Luppino
e dalla
FireSud
.

PiroWeb anche quest'anno ha partecipato alla manifestazione con
cav.viola74
e
PiroMac
.

I video dei due spettacoli pirotecnici sono stati realizzati e montati dal prezioso PiroMac, e sono
disponibili per tutti gli utenti ai seguenti link:

riavocazione storica del martirio
spettacolo notturno

Buona visione.
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