Linterno Cascina Aperta
L’Associazione “Amici Cascina Linterno”, con il
Patrocinio del Consiglio di Zona 7 e
nell’ambito del Progetto “AgriCultura”,
invitano tutta la Cittadinanza
alla Conferenza:

La tecnica del Falò

La Storia del Falò, la tecnica ed i materiali utilizzati per la sua costruzione,
la Benedizione degli Animali, l’accensione, lo spettacolo della Catasta in fiamme,
la partecipazione ed il rito finale per “Brusà la Barba al Sant’Antoni”

Tutti i “segreti” del Tradizionale “Falò di Sant’Antonio” alla Cascina Linterno raccontati con immagini e
filmati originali realizzati “dal vivo” e con la viva voce dei protagonisti.
A cura degli Amici della Linterno in collaborazione con il giornalista Paolo Zandrini
… La catasta deve
essere preparata
in maniera
"scientifica" in quanto
deve essere garantito il
massimo apporto di
ossigeno alla
combustione.
A Cascina Linterno
adottiamo il
"Metodo Vanzù",
estremamente
razionale ed efficace
anche se
necessariamente
impegnativo.
Con questa
tecnica, in pratica,
viene allestito un Falò
"pensile" per favorire
un flusso d'aria
regolare al "cuore"
della catasta ...
“ … per prima cosa vengono posizionati, in cerchi concentrici, un certo numero di bancali (dipende dal diametro che si vuol dare alla catasta) in
posizione verticale ed opportunamente "legati" tra loro con corde al fine di ottenere una solida piattaforma. La catasta vera e propria viene poi
costruita sopra la piattaforma disponendo i materiali in modo tale da lasciare al centro un "camino" per far "respirare" il fuoco. Sotto viene allestito
il "fornello" composto da carta di giornale, paglia ben secca e cassette della frutta. Lo stesso materiale viene anche inframmezzato nella catasta
superiore per aumentare il potere comburente. Se tutto è ben posizionato, la catasta ad un certo punto deve "implodere" su se stessa e non cedere
lateralmente. Anche la forma della catasta ha la sua importanza. Alla Linterno preferiamo quella a "panettone", per favorire l'implosione, vero
momento "clou" da cui si evince il buon lavoro o meno dei "fuochisti" ...

Cascina Linterno - Sala “Emilio Porro”

Sabato 9 Febbraio 2013 – Ore 16
Via F.lli Zoia, 194 – Milano – Info: 334 7381384

Partecipazione libera e gratuita sino ad esaurimento dei posti.
Autobus 67 da MM1 “Bande Nere”, 49 da MM1 “Inganni” e 63 e 78 da MM1 “Bisceglie”
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