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U M B R I A
Gruppo folk AGILLA E TRASIMENO
Castiglione del lago
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- GRUMO APPULA

FRIULI
Il FERRAGOSTO in Italia
Il nome civile della festa del 15 agosto, oggi prevale su quello religioso dell’Assunzione, devozione
introdotta nell’800, ma meno ricca di eventi e riti rispetto alle altre feste cristiane. Dobbiamo quindi
ricercare nelle feste pagane i primi significati: Feriae Augusti
riposo di Augusto. A Roma i contadini facevano gli auguri ai padroni da cui ricevevano una mancia,
la festa coincide con i “ Consualia “ dedicata al protettore dell’agricoltura Conso. Con Ottaviano
Augusto, in tutto l’impero si organizzavano corse di cavalli e tutti gli animali da tiro ( asini e muli )
venivano agghindati con fiori.
Il dogma della chiesa cattolica sulla “ dormiziome di Maria “ ha introdotto nella devozione cristiana
la festività proprio il 15 agosto. Questo era anche il termine dei contratti tra padroni ed affittavoli,
perché entro questa data si pagavano i cereali raccolti.
A cavallo di questa festa in tutta Italia si svolgono manifestazioni particolari.
A Sassari il 14 agosto si celebra la processione dei “ Candelieri “ ricca di folklore, mentre a Nulvi,
in provincia di Sassari si fa la “ Faradda di li candereri” una processione a ricordo di un voto
contro la peste, dove le corporazioni di un tempo ( sarti, pastori, ortolani…) portano ceri con i
simboli mariani lungo le vie del paese ed a ogni sosta ballano, accompagnati da un tamburo e da un
piffero. A Foggia si celebra il ritrovamento del quadro della Madonna dei setti veli che emerse dalle
acque di una fonte , alla presenza di due buoi, ancora nel 1072.
Nel Sannio nella località Canneto si svolge la fiera di Ferragosto ( vendita dei polli da mangiare il
giorno 15 e gli ortolani vendevano pomodori, peperoni, melanzane, sedano piccante ed i pastori
portavano il formaggio di capra. Non mancava il pesce fritto con aceto e zafferano, chiamato la
“scapoece “.Il giorno di Ferragosto nelle Valli di Natisone ( Friuli ) a San Leonardo, al mattino,
durante la messa si benedicevano le erbe medicinali ( finocchio, assenzio, cardo selvatico, il krec
(erba spinosa)
In Carrnia a Cercivento si vendeva la Cintura della Madonna. Una leggenda vuole ricordare che,
nell’Assunzione la cintura della Madonna rimanesse a terra. Da qui si formarono Confraternite. Si
credeva che questa cintura proteggesse i fedeli da ogni pericolo. Ad Oleis – Udine, la festa religiosa
si chiama “ Perdon de Cinture”.
A Cleulis si benedicono le erbe come l’iperico chiamato “ cacciadiavoli”, la jerba dal ajar,i fiori
bianchi di San Luigi. La raccolta di erbe per usarle contro il malocchio, nel rinascimento venne
contrastata dalla Chiesa cattolica tanto che il tribunale dell’inquisizione condannò le “ herbaruole e
le medesimariè “. A Silvi marina il 15 agosto si svolge, in onore della vergine, una processione sul
mare con battelli e pescherecci messi a disposizione dai pescatori del posto. Come guida vi è la
barca addobbata e che porta la statua. A Resia si svolge la festa della “ Smarnamissa “ ovvero la
festa della Madonna Assunta dove si incontrano gli emigranti della Valle e si consuma un pranzo
con gallina e cjalons ( gnocchi ripieni ) oltre la selvaggina.
Ad Arnesano ( Lecce ) “ lu riu “ una scampagnata e si ricorda il miracolo del 1848 che guarì il
popolo dal tifo. In Calabria, per la Madonna della Serra, a Montalto Cosenza,si offre il grano
raccolto e a Lago si fa festa con suoni di organetti e cornamuse.
A Seminara Reggio Calabria, c’è la festa della Madonna dei Poveri dove dei “ giganti “ fantocci,
girano in processione per il paese dove vi sono assaggi di prodotti tipici. A Siena si svolge, il 16
agosto il palio dell’Assunta con cavalli e fantini delle borgate. In tante località, il 15 agosto si
festeggia con sagre gastronomiche e spettacoli pirotecnici.
Paolo Pellarini
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SICILIA
Gruppo folcloristico “ I PICCIOTTI DI
MATARO’ “
FESTIVAL INTERNAZIONALE” ARRIAL DO MUNDO “
FUNCHAL - ISOLA DI MADEIRA
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SARDEGNA
UTA
Registrazione strumenti musicali
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GIORNATA NAZIONALE DEL
FOLKLORE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 406, recante “Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare
l'articolo 5,
comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del Consiglio dei
ministri
indirizza
ai
ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle
deliberazioni
del
Consiglio dei ministri:
CONSIDERATO che le tradizioni popolari, esprimendo una cultura territoriale che
costituisce eredità del passato da conoscere e di cui riappropriarsi, rappresentano
patrimonio da recuperare e valorizzare in ciascun territorio regionale italiano;

un

CONSIDERATO altresì che la riscoperta di tale patrimonio, soprattutto da parte
delle nuove generazioni, stimolando il confronto e favorendo gli scambi personali,
a
livello sia nazionale che internazionale, può fungere da volano per il turismo, con conseguenti
ricadute positive anche di carattere economico;
RITENUTA, pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata
all'informazione sul folklore e alla tutela delle realtà della tradizione popolare italiana;
VERIFICATO che la data del 26 ottobre 2019 non risulta impegnata da altre
celebrazioni istituzionali;
SENTITO il Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2019;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
il

E' indetta la “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari”
giorno 26 ottobre 2019.

per

In tale giornata le amministrazioni pubbliche , anche in coordinamento con gli enti
ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema del folklore e delle
tradizioni popolari, nell'ambito delle rispettive competenze e
attraverso idonee iniziative di
comunicazione e sensibilizzazione.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2019
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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M A R C H E
Gruppo Folcloristico “ Castelraimondo “
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