
 

LA GAZZETTA DI 
S.ANTONIO ABATE 

Esce quando può!  Farra lì 10 novembre 2019 

 

Festa della Madonna delle Grazie 
Domenica 17 novembre 2019 

 

Programma: 
ore 14.30: S. Messa presso la chiesa di S. Antonio Abate  
 
A seguire la processione con la 
statua della Madonna per le vie 
del paese. 
 
Per concludere caldarroste e vin 
brulè nel cortile delle scuole,  a 
cura del CRAL Farrese. 
 
        Tutti siamo invitati 

“Processione novembre 2005”  
S. messa celebrata dal capellano don Luca Modolo con la presenza del parroco don Egidio Lot  
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LA SAGRA DI FARRA 
Era la seconda domenica di luglio. La giornata era molto afosa. Mio padre, dopo aver 
mangiato, era solito coricarsi per fare un pisolino. Nel paese di Farra, che si trova al di là 
del torrente Ardo, c'era la sagra. 
Sereno paese quello di Farra di Mel, anche pieno di pace, se non fosse stato che i ragaz-
zi della nostra età, dai tredici ai diciassette anni, erano sempre in lotta contro di noi. Non 
ho mai saputo perché, forse i nostri antenati avevano qualche debito da saldare con i loro 
padri. Ci lasciavano arrivare e andare in giro per il paese, tutto sembrava tranquillo, ma 
quando si decideva di tornare a casa, li trovavamo tutti sulla piazzetta che domina il sen-
tiero che scende attraverso il bosco; se ne stavano appoggiati al muricciolo pronti con i 
sassi in mano. La posizione era ottima per loro; per noi un po' meno. 
A ripensarci oggi, non ho mai saputo quale Santo si festeggiasse in quei giorni e tanto 
meno ricordo dov'era la Chiesa, ma questo era secondario: a me interessava non perdere 
l'occasione di andare alla Sagra assieme alle mie amiche. Naturalmente avevo bisogno di 
qualche soldino per poter salire sulla giostra, che era la mia passione principale. Tutte noi 
ragazze avevamo qualche problema con i soldi. 
Le famiglie benestanti erano poche. La maggior parte degli uomini partiva con la valigia di 
cartone in spalla per cercare lavoro all'estero; i giovani, se lavoravano, cercavano di ri-
sparmiare per potersi pagare le spese quando si fossero sposati e poi continuavano a ri-
sparmiare per mantenere la famiglia. 
Io temevo le reazioni di mio padre: temevo il suo rifiuto a darmi qualche soldo, temevo 
che mi impedisse di andare alla Sagra perché a volte l'acqua nel torrente Ardo, che dove-
vamo attraversare per raggiungere il paese, era grossa e pericolosa. 
Ma prendevo coraggio, salivo nella sua camera per dirgli comunque che sarei andata a 
Farra. Mio padre mi chiedeva con chi andavo e mi faceva le solite raccomandazioni: "Stai 
attenta!" "A che cosa?" " A tutto", era la sua immancabile risposta. E poi aggiungeva: 
"Dammi quei pantaloni che sono sulla sedia." 
Frugava in tasca, prendeva il portamonete di cuoio fatto a forma di ferro di cavallo, lo 
apriva e con mia grande sorpresa a volte toglieva due lire e me le consegnava. Mi sem-
brava di essere una milionaria. Mi raccomandava di non spendere tutto. Andavo alla sa-
gra tutta felice, con le due lire strette nel pugno della mano. Non avrei mai speso tutto 
quel denaro: venti centesimi o cinquanta sarebbero stati sufficienti per appagare i miei 
desideri. 
la giostra con i seggiolini attaccati alle catene era una vera attrazione. Con grande abilità 
riuscivamo a salire a volte senza biglietto... 
Poi con le amiche facevamo un giro per il paese, guardavamo le bancarelle ricolme di 
mercanzia, a volte curiosavamo nei carrozzoni dei giostrai adibiti ad abitazione: per noi 
era una novità, perché erano arredati con tappeti, quadri, 
fiori: come una casa di bambola. 
Infine assordate dalla musica che avrebbe dovuto attirare 
la gente, stanche di guardare giostre, saltimbanchi, giocat-
toli e dolciumi, decidevamo di tornare a casa. 
La Sagra per noi era finita. Ci bastava poco per essere feli-
ci. Ci si avviava verso la piazzetta e in un baleno si spariva 
giù per il sentiero, mentre i sassi fischiavano da tutte le par-
ti, tra gli alberi del bosco. In pochi minuti arrivavamo al tor-
rente. 
Nella mano destra tenevo sempre ben strette le due lire 
che, bagnate dal sudore, si erano attaccate al palmo della 
mano… 
 
Il libro può essere consultato presso la biblioteca di Trichiana 

Curiosità a riguardo di Farra 



“FESTA DELLE CAMPANE” 
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A conclusione della mostra di pittura dell’artista Giorgio Casellato, è stata riproposta, 
presso il cortile delle scuole di Farra la “Festa delle Campane”. 
Ci siamo trovati in molti anche quest’anno la sera di domenica 21 luglio, per gustare, 
in un clima di piacevole incontro ed allegria, lo spiedo preparato con cura e passione 
dalla “premiata ditta Perera” del Pian del Toro, a vegliare sul girarrosto ha prestato la 
sua opera Flavio Dal Piva, che ringraziamo per la disponibilità. 
Come di consueto il ricavato, di 454,00€, è stato devoluto per il restauro del campani-
le. Un ringraziamento al pittore che ha donato 3 quadri per la sottoscrizione a premi 
che è stata organizzata, tra i presenti, nel dopo cena. Sono stati raccolti 332,00€ 
Un particolare ringraziamento per il sostegno, che puntualmente ci fornisce, il CRAL 
Farrese per tutte le varie iniziative passate, presenti e … future. 

Ripristino dei danni subiti al tetto della chiesetta di S. Teonisto 
 
Come riportato nell’edizione di luglio della Gazzetta di S. Antonio, Oscar e Elvis han-
no sistemato tempestivamente e gratuitamente i danni arrecati alla fine di aprile da 
un mezzo non identificato di grandi dimensioni in manovra. 
Per la sistemazione delle grondaie la spesa è stata di 400,00€. 
Ci auguriamo che fatti di questo genere non accadano più, nel caso si spera che chi 
fa il danno si faccia carico anche della sistemazione. 

“Alcuni scatti 
della serata” 

Gianpiero e Alain  

Endrio e 
Sergio 

Danilo, 
Flavio e 

Rudy 

Flavio 
vigila 



Le offerte raccolte fino a inizio novembre 2019 

C o m i t a t o  
P r o - R e s t a u r o  

Miglioranza Gianfranco tel 0437 753078 
Cugnach Sergio tel 0437 753477 

STAMPATO IN PROPRIO 

Colle Alberto tel 0437 540022 
Varaschin Stefano tel. 0437 540103 

COME PUOI AIUTARCI: 
Presso la Banca Popolare dell’Alto Adige filiale di Mel è stato aper-
to un Conto Corrente numero 1126899 dove potete versare le vo-
stre offerte, le coordinate bancarie sono riportate qui di fianco., 
con il cambio del comune è cambiato l’IBAN. Si ringrazia fin 
d’ora quanti vorranno collaborare, in qualsiasi modo. 
Per informazioni e per eventuali offerte potete rivolgervi ai membri 
del Comitato. 

Coordinate bancarie  

E 05856  05865 085571126899 

CIN ABI CAB Conto 

IBAN: IT76 E058 5605 8650 8557 1126 899 

Riepilogo lavori eseguiti  

Lavori per restauro Chiesa 10.152,50 

Legname 3.792,98 

Materiali edili e trasporto tegole con gru 3.896,05 

Ponteggio e piano sicurezza 12.603,82 

Lattonerie Chiesa 3.445,01 

Copertura del campanile 10.153,00 

Coordinatore della sicurezza  2.537,60 

Bolli e Domande 300,00 

Pulizia delle facciate esterne del campanile e tinteggiatura (Offerta da Carminati Alain) 0,00 

Impianto illuminazione 909,05 

Sistemazione pianerottoli interni al campanile 1.808,40 

Installazione orologio, sistemazione impianto campane, sostituzione motore 7.455,00 

TOTALE LAVORI    57.043,41 

Sergio Dal Piva e Sandrine Perera 50,00 

Danila e Grazia Dal Fara in mem. dei genitori Ambrogio e Rina e le zie Carmela e Elide 200,00 

Sottoscrizione  a premi luglio 2019 332,00 

Presutti Luigi 10,00 

Dal Farra Daniele 10,00 

Maffi Noemi 10,00 

Gianpiero Tamburlin 8,00 

Serata dello spiedo 454,00 

Non siamo lontani dal saldare il debito, mancano ancora circa 1.200,00€. 
Confidando nel vostro sostegno e nella vostra generosità. 
Vi segnaliamo che l’IBAN del conto corrente è variato, in basso è riportato il nuovo.   
Nelle prossime settimane proporremo un breve incontro dove confrontarci su quanto fatto 
finora e valutare idee, proposte per il futuro. 
Vi invitiamo fin d’ora a partecipare. 


