
CULTURA POPOLARE TRADIZIONALE 
 

I candidati dovranno dimostrare di conoscere: 

 

A) Con riferimento al territorio regionale: 

Caratteri generali della cultura tradizionale siciliana (moderna e contemporanea). Patrimonio immateriale: 

principi organizzativi dei calendari cerimoniali, forme e funzioni delle principali cerimonie religiose 

tradizionali (Santa Lucia, Natale, Epifania, Carnevale, San Giuseppe, Pasqua, Ascensione, San Giovanni, San 

Calogero, Maria Assunta, etc.). Tipologie: feste locali (patronali, etc.), pellegrinaggi (es. Madonna della 

Milicia, Madonna del Tindari, Cristo del Rifesi, Santi Alfio Filadelfo e Cirino, etc.), cicli festivi (Natale, 

Carnevale, Settimana Santa, etc.). Sagre e fiere dei prodotti tipici (alimentari, artigianali, etc.), 

rappresentazioni e cortei storici (es. Palio dei Normanni, Giostra dei Ventimiglia, ecc.), festivals di carattere 

folkloristico (es. Mandorlo in Fiore). Fiere e mercati tradizionali (es. Fiera 'dei morti' e Vucciria di Palermo; 

Mercato del pesce di Catania). Tradizioni orali (leggende, racconti, etc.), performative (opra dei pupi, 

cantastorie, cuntastorie) e etnomusicali (canti dei carrettieri, canti del lavoro, novene, lamenti, etc.). 

Aspetti della cultura materiale (sistemi insediativi e di organizzazione del territorio, architetture rurali, 

mestieri tradiz., strumenti e tecniche, etc.) e principali cicli produttivi (fasi della produzione, aree di 

vocazione, tipologie degli impianti, specialità alimentari, etc.): agricoli (frumento, olio, vino, agrumi, 

pistacchio, etc.); pastorali (prodotti caseari, specie e sistemi di allevamento, etc.); marinari (pesca e 

lavorazione del tonno, pesca del pescespada, etc.); estrattivi (sale, zolfo, etc.); artigianali (intreccio, 

tessitura, ceramica, etc.); sistemi di trasporto (il carretto). Principali collezioni museografiche di carattere 

etnoantropologico (pubbliche e private). Arti popolari (pittura su vetro, pittura e intaglio del carretto, etc.). 

Pasticceria tradizionale: ad es. i cuddureddi (Delia), i minni di virgini (Sambuca), la pignolata (Messina), 

cannolo, cassata, etc. 

B) Con riferimento alle province 

AGRIGENTO 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Culto e festa di San Calogero ad Agrigento, Naro, Porto Empedocle; festa di San Giuseppe a Ribera; festa 

dell'Immacolata a Caltabellotta (u diavulazzu); festa della Madonna del Mirto a Villafranca; festa della Santa 

Croce a Casteltermini (sagra del taratatà); festa di sant'Angelo a Licata; festa e pellegrinaggio alla Madonna 

della Rocca ad Alessandria della Rocca; festa della Madonna degli Infermi a Raffadali; festa della Madonna 

del Monte a Racalmuto; Carnevale di Sciacca; Settimana Santa a Aragona (giganti), Bivona (canti polivocali), 

Burgio (rigattiati  e incontro della domenica di Pasqua), a Caltabellotta (rigattiati  e incontro della domenica 

di Pasqua), San Biagio Platani (archi di Pasqua), a Ribera (lu ncontru), a Casteltermini (lu ncontru). Epifania: 



u Nardu di Santa Elisabetta, li tri Re di Burgio. Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: Sagra del 

Mandorlo in Fiore e festival internazionale del Folklore (Agrigento). Produzioni tipiche: arance (Ribera), 

pistacchio (Raffadali), vastedda e fico d'India (Santa Margherita Belice), uva Italia (Canicattì), lenticchie 

(Linosa), produzioni vinicole (Sambuca, Menfi, etc.), minni di virgini (Sambuca). Prodotti artigianali: 

ceramica (Burgio). Museo Etno-Antropologico della Terra di Zabut (Sambuca); Museo della Ceramica 

(Burgio); Museo Etnoantropologico del monastero di Santo Spirito (Agrigento). 

CALTANISSETTA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festa di San Michele Arcangelo a Caltanissetta, festa di San Giuseppe a Niscemi, festa del SS. Crocifisso a 

Mazzarino e Castel di Bilici (pellegrinaggio), festa di San Calogero a Campofranco (pupi di pane) e 

Sommatino (u tuppi tuppi), festa di Maria SS. Annunziata ad Acquaviva Platani, festa di San Paolino a 

Sutera, feste della Madonna delle Grazie e della Madonna dell’Alemanna a Gela, festa di San Rocco a 

Butera, festa della Madonna SS. dei Miracoli a Mussomeli, festa di Santa Caterina d’AlesSandria a Santa 

Caterina Villarmosa. Settimana Santa a Caltanissetta (i misteri), Mussomeli (canti polivocali), Montedoro 

(canti polivocali), Delia (u martouriu: sacra rappresentazione), San Cataldo (gli apostoli, sacra 

rappresentazione), Resuttano (cena), Villalba (cena), Butera (gli apostoli), Riesi (a cerca); Natale: Licata (la 

pastorale), Sutera (presepe vivente). Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: sagra della ricotta 

(Marianopoli), sagra della ’mbriulata (Milena). Produzioni tipiche: dolciarie (cuddureddi di Delia; torrone di 

Caltanissetta). Cultura materiale: attività estrattive (zolfo, gesso). 

CATANIA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festa di Sant’Agata (Catania), “A Vara” festa dell’Assunzione della Vergine Maria (Randazzo), festa dei Santi 

Alfio, Filadelfo e Cirino (Trecastagni, Sant'Alfio); festa di Santa Lucia a Belpasso; festa di San Mauro a 

Viagrande; festa di San Giovanni Battista ad Acitrezza (u pisci a mari); festa di San Cono a San Cono; festa di 

Sant'Antonio abate ad Aci Sant'Antonio; festa di San Filippo e corteo storico a Calatabiano; festa e 

pellegrinaggio della Madonna di Valverde a Valverde. Settimana Santa: Caltagirone, Adrano (diavolata), 

Bronte, Licodia Eubea, Vizzini. Carnevale: Acireale, Misterbianco. Natale: Aci Sant’Antonio (presepe vivente 

degli antichi mestieri). Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: festival della Ceramica 

(Caltagirone); festa del Grano (Raddusa). Produzioni tipiche: ficodindia (San Cono), arance tarocco (Piana di 

Catania), pistacchio (Bronte), vini dell'Etna, fico d'India (Etna). Prodotti artigianali: ceramica (Caltagirone). 

Mercato del pesce (a pescheria) e a Fera o Luni (Catania) 

ENNA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 



Festa della Madonna della Visitazione a Enna, feste di San Sebastiano e della Madonna della Lavina a 

Cerami, festa di San Silvestro a Troina, festa di San Vito a Regalbuto, festa di Maria SS.ma delle Vittorie a 

Piazza Armerina, festa di San Cataldo a Gagliano Castelferrato, festa di San Filippo ad Agira e Aidone, festa 

di Santa Lucia a Valguarnera Caropepe, festa di San Giuseppe a Leonforte, Nissoria e Valguarnera Caropepe. 

Settimana Santa a Enna, Leonforte (canti polivocali), Assoro (canti polivocali), Nissoria (u dittu), Pietraperzia 

(u Signuri di li fasci), Barrafranca (u trunu), Aidone (i santuna), Sperlinga, Nicosia, Calascibetta (sacra 

rappresentazione). Carnevale (Regalbuto, Agira). Natale: Agira (presepe vivente), Calascibetta (presepe 

vivente). Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: Palio nicosiano (Nicosia), palio dei Normanni 

(Piazza Armerina), Castellana (Sperlinga). Produzioni e piatti tipici: frumento (valle del Dittaino), pesca 

(Leonforte), cassatella (Agira). 

MESSINA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festa dell’Assunta e processione de ”La Vara” (Messina), festa dell'Immacolata Concezione a saponara (u 

quadrittu), festa e pellegrinaggio di a Monforte San Giorgio, festa dei Santi Marco, Nicola e Basilio a San 

Marco d’Alunzio; festa del SS. Crocifisso a San Marco d'Alunzio (i babbaluti); festa del SS. Crocifisso a 

Castroreale (U Signuri longu), festa del Corpus Domini a San Pier Niceto (infiorata), feste di San Sebastiano 

e della Madonna della Luce (Mistretta), festa di San Sebastiano a Tortorici, festa di San Giacomo a Capizzi, 

festa di Santa Lucia a Savoca (u diavulazzu), festa di San Giovanni Battista a Milazzo e Alcara Li Fusi (u 

muzzuni), festa di San Bartolomeo a Lipari, festa di SS. Maria Annunziata a Fiumedinisi (a vara). Settimana 

Santa a Barcellona Pozzo di Gotto (varette), Messina (varette), Savoca (via crucis), San Fratello (i giudei), 

San Pier Niceto (angioletti), Forza d'Agrò (alloro: Lunedì dell'Angelo). Sagre, festivals, cortei storici e altre 

manifestazioni:: Taormina Film-Fest , festival dei due mari (Taormina-Tindari), festival del cinema “Premio 

Efesto” (Isole Eolie). Produzioni e piatti tipici: malvasia (Lipari), capperi (Eolie), granite, pignolata, pisci 

stoccu a gghiotta, etc. Cultura materiale: produzioni ceramiche di Santo Stefano di Camastra, tappeti 

(pizzara) di Alcara li Fusi. Museo Siciliano delle Tradizioni Religiose (San Salvatore di Fitalia); Museo "Cultura 

e Musica Popolare dei Peloritani" (Messina, fraz. Gesso), Museo etnoantropologico regionale (Mistretta), 

Museo della Ceramica (Santo Stefano di Camastra). 

PALERMO 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festino di Santa Rosalia e acchianata di Santa Rosalia, festa e fiera dei Morti, feste di quartiere (Madonna 

della Mercede al capo, Sant'Anna al Borgo, San Michele a Ballarò, etc.) a Palermo, festa e pellegrinaggio alla 

Madonna della Milicia ad Altavilla Milicia, festa del SS. Crocifisso a Monreale, Geraci Siculo, Villafrati e 

Castronovo, festa del Santo Salvatore a Cefalù, festa della Madonna del Lume a Porticello-Santa Flavia, 



festa di San Giuseppe a Bagheria, Borgetto, Palazzo Adriano, Roccapalumba, Chiusa Sclafani, festa di San 

Leoluca a Corleone, festa di Sant'Anna a Castelbuono, festa di San Calogero a Caltavuturo, festa e 

pellegrinaggio della Madonna dell'Alto a Petralia, festa dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, festa 

dell'Immacolata Concezione a Ciminna (u triunfu), festa dello Spirito Santo a Gangi. Settimana Santa 

Palermo (processioni del Venerdì Santo), a Terrasini (festa degli schietti), Piana degli Albanesi, Gangi (le 

palme), Prizzi (i diavoli), Caccamo (u Signuruzzu a cavaddu), Misilmeri (canti, i mazzuna), Collesano (a 

cerca). Carnevale a Termini Imerese, Cinisi, Mezzojuso (Mastro di campo), Balestrate (ballo dei pastori). 

Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: Giostra medioevale dei Ventimiglia (Geraci Siculo, 

Castelbuono), festa dei Burgisi e sagra della Spiga (Gangi), antico Corteo nuziale e ballo della Cordella 

(Petralia Sottana), la Castellana (Caccamo), a Vecchia a Gratteri, Rassegna Internazionale delle Attività 

Subacquee (Ustica). Museo Etnografico "G. Pitrè" (Palermo); Museo Etno-Antropologico delle Madonie 

(Geraci Siculo); Museo Internazionale delle Marionette "A. Pasqualino" (Palermo); Museo di Palazzo 

d'Aumale (Terrasini). Produzioni e piatti tipici: manna (Castelbuono), limoni (Bagheria), mandarino 

(Ciaculli), fagiolo a badda (Polizzi Generosa), pasta con le sarde, caponata di melanzane, pasta chi vrocculi 

arriminati, cibo di strada (stigghiola, pane con la milza, pane con le panelle, quarume, frittola). Mercati 

storici: Capo, Vucciria, Ballarò, Borgo Vecchio. 

RAGUSA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festa di San Giorgio a Ragusa e Modica, festa della Madonna delle Milizie a Scicli, festa di San Giuseppe a 

Ragusa, Scicli, Santa Croce Camerina, festa Maria Santissima di Gulfi a Chiaramonte Gulfi, festa di San 

Giovanni Battista a Ragusa, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Vittoria, feste di San Bartolomeo e della 

Madonna della Neve a Giarratana, festa e palio di San Vincenzo ad Acate. Settimana Santa: Scicli (U Gioia), 

Comiso (a paci), Ispica, Modica. Presepi viventi di Ispica, Scicli, Monterosso Almo. Museo Ibleo delle Arti e 

Tradizioni Popolari "S. A. Guastella" (Modica). Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: Rassegna 

dei sapori dell'entroterra ibleo e fiera agroalimentare mediterranea, Ibla Buskers–festa di Artisti di strada, 

festival Organistico Internazionale, festival Ibleo del jazz a Ragusa Eurochocolate ed i sapori della Cultura 

(Modica); Sagra della cipolla a Giarratana. Produzioni e piatti tipici: cipolla (Giarratana), cioccolato 

(Modica), cerasuolo di Vittoria. 

SIRACUSA 

· Tradizioni popolari e religiose, produzioni e manifestazioni del territorio: 

Festa di Santa Lucia a Siracusa, festa di San Corrado a Noto, feste di San Paolo e San Sebastiano a Palazzolo 

Acreide, festa di San Sebastiano ad Avola, Ferla e Melilli, festa di Sant'Antonio abate a Cassaro, festa di 

Sant'Alfio a Lentini, festa di San Domenico ad Augusta, festa della Madonna del Bosco a Buscemi. Settimana 



Santa: Canicattini Bagni, Ferla (a sciaccariata), Augusta, Avola (a paci), Sortino (u nummu ru Gesu). 

Carnevale (Avola, Palazzolo Acreide). Musei etnografici: Museo etnografico “N. Bruno”( Floridia), Casa 

museo A. Uccello (Palazzolo Acreide), I luoghi del lavoro Contadino (Buscemi). Prodotti e piatti tipici: pesca 

(Cassaro), arance tarocco (Francofonte), pomodorini e altri prodotti serricoli (Pachino), miele (Sortino). 

Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni:  rappresentazioni classiche, Ortigia Festival, Premio 

Vittorini (Siracusa), primavera barocca: infiorata e corteo storico (Noto), Tre Re sulla via dell'olio (Cassaro), 

Agrimontana i sapori degli Iblei (Palazzolo Acreide), Festival Internazionale del cinema di frontiera 

(Pachino), MedFest (Buccheri). Mercato storico (Siracusa). 

TRAPANI 

· Tradizioni popolari e religiose, manifestazioni: 

Festa e pellegrinaggio della Madonna di Trapani a Trapani, festa di San Giuseppe a Salemi (altari di pane), 

Poggioreale, Dattilo, Gibellina e Marettimo, festa di San Biagio a Salemi, festa di Maria SS. dei Miracoli ad 

Alcamo, festino di San Vito a Mazara del Vallo, festa della Madonna di Tagliavia a Vita, festa di Maria 

Santissima di Custonaci a Erice e Custonaci, festa e rievocazione storica della Madonna del Soccorso a 

Castellammare del Golfo, festa di Maria SS. della Cava a Marsala, festa del Crocifisso a Calatafimi, festa e 

pellegrinaggio di Maria SS. dell’Alto al Alcamo. Settimana Santa: Trapani (i misteri), Erice (i misteri), Marsala 

(veroniche, misteri viventi), Castelvetrano (aurora), Buseto Palizzolo, Partanna. Presepe vivente (Custonaci, 

Balata di Baida). Produzioni e piatti tipici: viticoltura (Alcamo, Marsala, area belicina) e olivicoltura 

(Castelvetrano), aglio (Nubia, Paceco), cous cous, busiati, cassatelle, pane di tumminia (grano saraceno). 

Sagre, festivals, cortei storici e altre manifestazioni: Cous-Cous fest (San Vito Lo Capo), Orestiadi (Gibellina), 

Settimana di musica medievale e rinascimentale (Erice), festa dello Squartucciato (Poggioreale). Cultura 

materiale: luoghi e metodi di estrazione della calcarenite (tufo), luoghi, strumenti e metodi della pesca del 

tonno (l'ex Stabilimento Florio di Favignana, etc.); sistemi di coltivazione del sale a Trapani e Marsala 

(saline). 

 


