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VALLE D AOSTA 

ARTIGIANATO E FOLCORE 

L Arte popolare valdostana e quella del 
legno. Tipica anche la produzione di oggetti 
di pietra. La Valle d Aosta e caratterizzata da 
due lingue: italiano e francese. In alcuni valli 
si conservano ancora gli antichi costumi, 
belli e pittoreschi  e indossati sempre piu di 
rado e a volte solo per ragioni tradizionali e 
turistiche . Molti sono di prodotti artigianali 
che si possono scoprire: merletti leggeri; 
oggetti in rame sbalzato e di ferro battuto, 
pelli lavorate. I boccali di legno o «grolle» 
intagliate a fiori , frutti, ghirlande , scenette 
graziose . Fra le manifestazioni folcloristiche 
più curiose , si ricorda la lutate destrine , la 
lotta delle regine (le belle e robuste mucche 
delle mandrie) che si svolge in primavera a 
Fenis e in altri luoghi. 

TRADIZIONI E GASTRONO MIA 
La cucina valdostana ha molti 
prodotti delle montagne:la zuppa 
fatta di pane nero ,cavoli lessati 
,fontina e brodo;la fontina il 
formaggio piu famoso;lo speck tra le 
carni.  

CURIOSITA  
A Cogne vi e il ‘’IL GIARDINO ALPINO 
PARADISIA’’;dove sono raccolti i fiori piu belli 
e piu rari che sbocciano sulle nostre montagne  
 
 
 
 
 Il giorno 31 dicembre d ogni anni , all entrata 
di GREESONEY , si espone un cartello sul quale 
sta scritto : e vietato odiarsi. In quel giorni, 
tutti nemici sono invitata alla riconciliazione  



COME SI PARLA  

La maggior parte degli abitanti e 
bilingue ciò oltre all ‘ italiano parla 
il Patois  (pronome Patù ) un 
idioma molto vicino al francese. 
Questa ‘ ultima lingua viene 
insegnata nelle scuole e usata con 
l’italiano nei documenti ufficiali. 

BLA  
BLA 
BLA  

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  

AOSTA : 26 agosto 3 settembre :  
 FIERA DEI VINI  
15 settembre : tradizionale autunno 
 gastronomico  
 
LA THUILE : fine dicembre : Fiaccolata. In 
tutta valle da aosta si festeggia l arrivo 
dell anno nuovo con la fiaccolata che 
scende dalle montagneper arrivare in 
paese : sulla neve si forma un corteo di 
luci tremolanti  



piemonte 
ARTIGIANATO E FOLCLORE 
All  ombra dei grandi stabilimenti industriali 
esistono svariatissime e moderne aziende 
artigianali , tra le quali la lavorazione dell 
oro , la fabbricazipone delle campane ; i 
PUNCIET,  finissimi merletti , igli organetti , 
oggetti di rame , terrecotte e ceramiche.Il 
piemonte è ancora ricco di manifestazioni 
folcloristiche. Nel canto della musica e della 
musica popolare ,per esempio , sono ancora 
eseguite le ballate epicoliriche. Anche l 
artigianato e il custume popolare hanno 
manifestazioni interessanti : molte valli 
piemontesi le donne ibndossano ancora i 
costumi tradizionali . Le cerimonie di origine 
molto remota hanno particolare rilievo : tra 
queste ci sono le danze delle spade eseguite 
da uomini armati di spada con particolari 
costumi . 
Le questue sono fatte da gruppi di giovani 
che durante la Quaresima girano di casa in 
casa cantando una canzone in cui si 
chiedono doni . Molto iteressantri  sono 
carnevali d IVREA e di Samperye (cuneo) che 
avvengono ogni 5 anni. 

TRADIZIONI E GASTRONOMIA  
Il piemonte e anche un paradiso per i golosi . Ci sono 
i gianduiotti ,caraqmelle : piatti tipici e saporitissimi 
come la bagna cauda con i cardi , la fonduta , con la 
fontina  , la cacciagione ,il riso , la rubata’ una specie 
di tipo di pane comune , le balle d asu’ , salume 
tondeggiante . Il BRA , formaggio semigrasso , il 
bross crema di formaggio preparato . Le tome 
formaggi di latte intero e di consistenza pastosa ; i 
tomini , formaggette di latte misto 



Curiosita 
 Ad Arona , sul Lago Maggiore , la statua di San Carlo 
Borromeo , in rame e in bronzo , alta quasi 24 m , 
forma un piccolo belvedere ; la testa della statua ha la 
circonferenza di 6 m . 
 
Al tempo dei Romani , Torino era un piccolo rettangolo 
cinto di mura con quattro porte . Ma le sue strade 
principali erano aperte in modo che i venti le tenessero 
asciutte. 
Nelle Alpi piemontesi si trovano ben 322 ghiacciai 
italiani e sono i più estesi ed importanti. 

COME SI PARLA  

Il Piemonte , regione di confine vicino alla Francia , ha un dialetto 
simile a quello francese 
 
T ‘ ses pcit , t ‘ ses semplice ,                sei piccolo , sei semplice 
Priv d ‘ ogni blessa ,                               privo di ogni bellezza  
D ‘ forma nen classica ;                          di forma non classica  
Ma quadra e spessa                                 ma quadra e solida ;  
 con mesa cupola                                       con mezza cupola   
Faità a boulè..                                             Fatta a fungo 

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  
ALBA : 1 domenica di ottobre : grande sagra del 
tartufo bianco 
CANALE :  AGOSTO : sagra degli asparagi  
CANELLI : SETTEMBRE : sagra dello spumante 
MONCALVO : 2 domenica di ottobre : fiera del 
tartufo con assegnazione del tartufo d ‘ oro  
ASTI : 3 domenica di settembre : il Palio , 
manifestazione molto antica : splendidop corteo 
di personaggi in costume  

 



ARTIGIANATO  E  FOLCLORE 

L’ artigianato  è  meno  ricco  di  altri  posti, ma  in  molti  luoghi  si  fabbricano  

ancora  bellissime  ceste, si  intagliano  nel   legno  zoccoli  e  altri  oggetti, si  

tessono  tappeti, si  fabbricano  attrezzi  agricoli  in  ferro. 

Nella  Lombardia  esistono  molte  usanze  di  antica  coltura  popolare  nelle  

sfilate  folcloristiche: si  indossano  i  costumi  per  incrementare  il  turismo. 

Alcuni  carnevali  sono  caratterizzati  dalle  danze, musiche, maschere  scolpite  

in  legno. Per  il  mese  di  Maggio  viene  abbattuto, a  Ponte  Nossa (BG) , un  

abete  che  viene  trasportato  in  paese  adornato  di  nastri  e  poi  portato  a  

braccia  da  gruppo  di  giovani  su  un’ alta  e  ripidissima  montagna, sulla  cui  

cima  viene  piantato. 

Lombardia 

 Tradizioni  e  Gastronomia Come  si  parla 



Curiosità 
L’ antico  nome  di  Milano, Mediolanum  deriva  dal  latino: medio (in mezzo)  e  
Planum  (pianura): infatti  la  città  sorge  al  centro  della  Pianura  Padana. 
Nelle  acque  del  lago di  Como  si  getta  il  fiume  più  corto  d’ Italia: il 
Fiumelatte  250m. Il  nome  deriva  dal  colore  delle  sue  acque  bianche  come  il  
latte. In  Lombardia  si  crede  il  29  gennaio  sia  il  primo  dei  3  giorni  della  
merla, considerati  i  più  freddi  dell’ anno. Secondo  una  leggenda, in  1  anno  
freddissimo  i  merli, allora  tutti  bianchi, si  rifugiarono  in  un  camino  per  
scaldarsi. Da  allora  i  merli  nacquero  neri. 

9agosto sagra gastronomica  
Settembre  sagra dell’uva .Ottobre festa dell’invito a tavola. Novembre giornata 
della polenta e osei15 settembre festival della gastronomia valtellinese. Venerdì di 
carnevale distribuzione gratuita a tutti la polenta .28luglio rassegna dei vini tipici 
.settembre festa dei crotti caratteristiche osterie scavate nelle3 grotte.2 domenica di 
maggio grande sagra dell’ asparago. Ottobre sagra del masigott. Luglio sagra 
gastronomia , 7 dicembre sagra degli oh bey! Oh bey!  
Epifania corteo dei magi  
Ultima domenica di maggio festa del Caroccio gara a cavallo fra le varie contrade   



Trentino alto Adige 

ARTIGIANATO E FOLCLORE  

Bolzano 
ULTIMA DOMENICA DI MAGGIO festa degli schutzen 

BRESSANOME 11-12 
Settimana della gastronomia 

CLES 29 SETTEMBRE  
Festa delle mele 

METANO SECONDA DOMENICA D ‘OTTOBRE festa dell 
uva sfilano carri ricoperti di mele e uva . 

RIVA DEL GARDA  PRIMA 
DOMENICA DI QUARESIMA  
Polenta e lunanenghe 
 

TRENTO TERZA DECADE DI APRILE mostra 
dei vini trentini  
SETTEMBRE sagra dell uva 

Sagre e fiere gastronomiche  



VENETO 

El nostro dialeto no’ 
serve a dirlo da tanto 
perfeto pol tuti 
capirlo… 
L ‘è tuto franchezza , e 
pien de criterio : el 
bragia , el carezza , el 
ride , el xe serio , el 
ride , el consola …L’ è 
seda … 
L ‘è raso. Gh’ è 
qualche parola più 
dolce de un baso… 

Il nostro dialetto è 
inutile dirlo è tanto 
perfetto che tutti 
possono capirlo… 
E’ tutto franchezza  
È pieno di giudizio: 
 grida , accarezza 
 ride , consola … 
 è seta … è raso…  
 c’ è qualche parola  
 più dolce di un bacio 
… 



SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  

Abano Terme (PD) Settembre sagra dell’ uva  

Asiago (VI) 16 agosto festa della polenta e capriolo 
 con salsa d’ uvetta.  

Chioggia (VE) 11 giugno sagra gastronomica . 

Marostica (VI) giugno sagra delle ciliegie  
Il sabato e II domenica di settembre partita a scacchi . 

Montebelluna (TV) Aprile festa della primavera  
Ottobre sagra dell’ uva e assaggi delle specialità locali. 

Padova  13 giugno : S. Antonio . Solenne processione e grande 
fiaccolata sul fiume Bacchiglione.   

Pieve di Soligo (VT) Penultima domenica di carnevale frittolata gigante cotta in 
una padella tre metri e mezzo di diametro . 
Fine settembre festa dell’ uva  
II domenica di ottobre spiedo gigante in piazza .  

Portogruaro (VE) 15 ottobre concorso gastronomico «Mestolo d’ oro». 

Venezia  I domenica di settembre Regata Storica. Si svolge  sul  
Canal Grande detto «canalazzo con personaggi in 
costume». 



FRIULI VENEZIA GIULIA  

ARTIGIANO E FOLCLORE  

Nella cittadina di Tolmezzo si trovano ancora 
artigiani che lavorano il legno e il rame , mentre a 
Cartale si lavora il cartoccio , cioè il fogliame delle 
pannocchie , mentre a Cartale si lavora il cartoccio , 
cioè il fogliame delle pannocchie , per farne graziosi 
oggetti d uso familiare. Il Friuli Venezia  Giulia è una 
regione ricca di folclore . Il pignaraun , grandi fuochi 
che si accendono sulle montagne della Carnia in 
occasione dell Epifania ; in molti luoghi friuliano il 
nuovo anno  è salutato con il lancio dei Cidulis , 
dischetti di legno infuocato ; in moltissime località i 
regali non si fanno a Natale , né  all Epifania ma il 
giorno di Santa Lucia ( 13 dicembre ). 

In alcuni paesi del Friuli gli artigiani sono celebri in tutto il 
mondo : con i sassi gialli dei fiume Medusa , quelli neri, 
verdi e rossi del Tagliamento e quelli bianchi del torrente 
cosa , sanno pavimentare piazze e terrazze meravigliose.  

Curiosità  

Come si parla 

Il friuliano è  una varietà del ladino , a questa lingua si 
mischiano parlante di origine veneta. I friulani cantano 
nei cori la bellezza dei loro paesi e ne celebrano le 
ricchezze . 

Udine  27 novembre : mostra dei vini regionali   

GORIZIA   III domenica di settembre : Festa dell uova e del vino . I  domenica di ottobre : festa della 
birra 2-5 dicembre : mostra dei vini tipici   

GRADO Settembre : sagra della cucina di mare  
13 giorno : mostra dei vini regionali 

TRIESTE 5-6 dicembre : Fiera di S.Nicolò. si lanciano i regali ai bambini sui danvanzalu delle finestre 
. Feste natalizie:Filastrocca dei Tre re : i ragazzini girano di porta in porta pèer raccogliere 
qualche offerta per comprarsi i giocattoli .   

Sagre e fiere gastronomiche 



ARTIGIANATO E FOLCLORE 

La produzione artigianale è diffusa in tutta la regione con 

ceramiche, vetreria, pizzi, reti da pesca, coralli lavorati, 

fiori finti … 

Molte usanze del passato sono tenute in vita dalla gente di 

mare, dai più esperti capitani ai cavalli ( facchini ) del 

porto di Genova; molto toccante è la cerimonia per il varo 

della nave o della barca.  

Pittoresche processioni si svolgono in varie località: le 

casse ( grandi figurazioni religiosi ) a Savona il Venerdì 

santo, la Battaglia dei fiori ( sfilata di carri floreali) a 

Ventimiglia. 

Tradizioni e gastronomia  
La cucina si contende tra le cotture semplici dei pesci: ciupin , 
frisceu , buridda  ,e quelle della carne : vitello all’uccelletto , bianco 
e nero… 
La Liguria ha delle specialità come : il pesce, l’olio di oliva, le 
verdure e la frutta , i brodi sanguinacci aromatizzati; la butarega 
salame  di uova di pesce , la gelatina di maiale preparata con la 
testa , pinoli, spezie e pepe il miele; la mortadella. La Liguria ha 
anche dei dolcetti famosi come il pane dolce genovese pane ricco 
di burro, zucchero, uvetta, zucca candita pinoli e finocchi, i 
canestrelli di pasta frolla; le castagnole a base di farina di 
castagne. 

CURIOSITA’  
Ad Albisola, per avere ogni anno, i primi asparagi, nelle serre, il terreno seminato è ricoperto da 
cascame di cotone umido: la sua fermentazione produce un tale calore che le gustose primizie spuntano 
in dieci giorni .   
Il golfo della Spezia è detto anche golfo dei poeti inglesi che vi soggiornano all’ inizio dell’  
800.Bordighiera ha tuttora il privilegio di fornire al Vaticano i rami di palma che vengono benedetti e 
distribuiti la domenica delle Palme.  

LIGURIA  



COME SI PARLA  
 Il dialetto ligure tende ad eliminare la erre fra le vocali. Eccone un esempio bizzarro: Màe aiei i ea,aoa i è eio e aia «il 

mare ieri era olio, ora è olio e aria cioè tempesta», Anche la v , b e la p scompaiono per diventare c o g , rendendo così 

difficile la comprensione di molte parole a chi non è ligure. Ad esempio ,  cianco vuol, dire bianco.  

I proverbi esprimono anche l’abilità che ha reso i Genovesi tanto fortunati nel commercio: Unse vaa ciù de dose- undici 

vale più di dodici.  Ecco una poesia popolare che esprime la nostalgia di chi va per mare:  

Parto, addio maè ben diletto 

Me ne vaggo a navegà  
E sull’albero di trinchetto  

Te salùu d’in mezo a- o mà! 

A Lanterna da-i màe euggi  

Quando veggo scompari  

Di me pa tra quelli scheggi  

A mae Ninna de sentì… 

Parto, addio mio ben diletto 
Me ne vado a navigar  
A sull’ albero di trinchetto 
Ti saluto in mezzo al mar! 
La Lanterna dai miei occhi 
Quando vedo scomparire 
A me sembra fra quegli scogli 
La mia Ninetta di sentire… 

Alassio (SV) Fine settembre: sagra dell’uva 

Camoglia (GE)  Il domenica di maggio: sagra del pesce  
I domenica di agosto: Stella Maris festa dedicata alla Madonna, una corte di imbarcazione 
addobbata trasporta centinaia di fedeli a Punta Chiappa dove  sorge la statua della Vergine 
con il bambino. 

Chiavari (GE) 20giugno :festa delle frittelle  

Genova 20 novembre: mostra internazionale di vini e liquori  

Portevenere (SP) 20 agosto: festa dell’estate  
La domenica di settembre : Sagra del polpo. 

Rapallo ( GE) Settembre : grande festa dell’ uva  

S: Marghrita ligure(GE)  Aprile :cuochi dal grande cappello del bianco cucinano le specialità lacali  

Sestri Levante (GE) La domenica dopo il 16 luglio: Festa diNostra Signora del Carmine. 

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  



Artigianato e folclore  

 

Tradizioni antichissime vantano i figulianai  

faetini creatori di stupende ceramiche, fabbricanti 

di terracotta. Sull’ Appennino sono  ancora 

numerosi gli artigiani del ferro battuto e del rame, 

dei tappeti di lana e delle tele stampate a ruggine. 

In aumento i laboratori artigiani di pelletteria, 

mobili di legno, sedie e cesti di vimini.  

Il fenomeno del successo è il ballo popolare così 

detto liscio praticato da tutti i giovani e meno 

giovani nelle pittoresche Balere a Tendone. Molte 

festività si celebrano nella regione, tutte 

accompagnate da musiche e canti.  

TRADIZIONI E GASTRONOMIA 

 La cucina dell’Emila Romagna ha ricchezza 

di specialità, le più significative sono: l’aceto 

balsamico, ottenuto da purissimo vino bianco 

con meditati invecchiamenti in botticcelle di 

rovere ; il formaggio parmigiano reggiano, la 

mortadella di Bologna, la piada, rustica 

schiacciata di pane ,romagnola; il prosciutto 

di parma .   

CURIOSITA’ 

A Piacenza , sulla facciata del palazzo del 

Governo , si trova il Calendario celeste perpetuo, 

che segna il mezzogiorno , il giorno e il dell’ 

anno. 

Lunghirano , un paese sul fiume Parma è 

chiamato scherzosamente l’ Università dei 

Salami perché lì vengono mandati a stagionare 

prosciutti, coppe e salami.  

EMILIA – ROMAGNA  

Gorizia  III domenica di settembre: festa dell’uva e del vino I domenica di ottobre: 
festa della birra 2-5 dicembre: mostra assaggio dei vini tipici 

Grado  Settembre: sagra della cucina di mare  

Montefalcone  13 giugno: mostra dei vini regionali  

Trieste  5-6 dicembre: Fiera di S. Nicolò. Si lasciano i regali ai bambini sui davanzali 
delle finestre Feste Natalizie: Filastrocca dei Tre Re : i ragazzini girano di 
porta a porta per raccogliere qualche offerta per comprarsi i giocattoli  

Udine  27 novembre : mostra dei prodotti tipici friulani  

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  



Toscana 



Bagni di Casciana 31 settembre : sagra dell’ uva. 

Capalbio 1settembre :sagra del cinghiale . 

Casciano 13 luglio :festa in collina 

Castelnuovo val di Cecina 15 ottobre : sagra della castagna 

Lamole Prima domenica d’ ottobre :festa del chianti 

Monte catini terme Sagra della fett’ unta 

Radicofami 29 giugno : scorpacciata di lumache . 

Santa Maria a monte 16 agosto : sagra della patata fritta 

Siena 3 e 18 agosto :mostra mercato dei vini tipici  2 luglio e 16 agosto 
2 luglio e 16 agosto : il palio 

Vetulonia 8 settembre : sagra della cucina 

Volterra   2 domenica di giugno : festa etrusca 

Sagre e fiere gastronomiche 



Marche 
Artigianato e folclore 
Le marche negli ultimi decenni ha cambiato i suoi usi e costumi :  
Scomparsi da tempo i costumi locali, quasi perduti i canti di montagna…  cio’  
che resta del folclorismo è ricordato « a beneficio» dei turisti  che affollano d’ 
estate le coste . L’artigianato non è mai stato ricco come in altre regioni 
italiana ;  
Per chi ama la musica , una bella fisarmonica , che potrà acquistare a 
Castelfidardo.  

 

Tradizioni gastronomia 
Nelle Marche, terra di mare, di castelli, fortezza , rocce…. Ci sono cibi fondamentali come : 
Il brodetto con pesce freschissimo. Il primo brodetto è nato in mare aperto sulle paranze preparato in 
bianco, senza pomodoro , con aceto forte, servito poi sul biscotto duro  
Il baccalà e lo stoccafisso , sono considerati squisito cibo campagnolo mangiato la vigilia e di pasqua: 
« cumpà se tu fusci papa che magneresti ?   
« lu vecchila’ , e tu?»  

« pozzin’ ammaitte te sei capato lu mejo!» 
Le olive marchigiane , in particolare di ascoli, hanno fama secolare : i piceni le inviavano , dentro i 
barilotti di legno o in vasi di terracotta , in omaggio ai protettori romani che ne erano ghiottissimi ; 
altrettanto lo erano i cartaginesi . Farcite e fritte  sono una vera ghiotteria e tutti gli abitanti della 
regione ne vanno pazzi . Il pan nociato , pane con noci .  
Il ciasculo , salame tritassimo , da spalmare sul pane .  
Vasta e saporita la scelta dei dolci :  
Le castagnole ,i cavallucci , le ciambelle , il ciambellone, i ravioli di pasta frolla ripieni, la pizza pasquale, il 
serpentone ... 



Acqualagna Terza domenica di novembre: mostra del tartufo  

Ascoli Piceno  Ottobre : sagra dell’ uva  
Prima domenica di agosto : torneo della Quintana  

Cantiano Prima domenica di agosto : sagra della trota  

Loreto  8 settembre : festa della Madonna con cerimonie religiose . 

Montemarciano  Prima domenica di agosto : sagra del pesce . 

Ostra Vetere  Aprile : sagra del prosciutto e delle fave . 

Monte Nerone 14 luglio : festa della montagna con polentone alla carbonara .  

Polverigi  Settembre : sagra della porchetta . 

Sanigallia  Maggio-Giugno : sagra del pesce. Prima domenica di agosto : festa della birra  
13-14 agosto: festival gastronomico. 

Serra S. Quirico  Ultima domenica di aprile: sagra dei caciuni . 
Prima domenica di giugno : sagra della trippa . 

Staffolo  Ultimo giorno di carnevale : testamento di carnevale . 
4 luglio :sagra del Verdicchio . 

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE  



Artigiano e Folclore  
Da un viaggio nell’ Umbria si possono portare come ricordo vari prodotti d’artigianato:  
 celebri le maioliche, le ceramiche, gli oggetti intagliati in legno, i ferri battuti , i ricami e le 
 vetrate dipinte. Il vero e proprio folclore umbro si è completamente perso , oppure si è 
trasformata per regioni turistiche.  

L’ Umbria è la regione degli arrosti : spiedo, griglia e forno. 
Va ricordata la fama di Norcia nella preparazione di ogni tipo di salume : il prosciutto di   
montagna  e particolari sapori perché i maiali sono lasciati liberi a pasturarsi di ghiande . 
Della dolciaria si possono ricordare: i biscotti all’ anice , aromatizzati ai semi di finocchio.  



ARTIGIANATO E FOLCORE. 

L’ artigianato laziale ha origini molto antiche . 
Nel Viterbese e nel Frusinate continua la 
produzione di ceramiche .Nel Reatino si 
lavora il rame ;a Roma e dintorni , laboratori 
di oreficeria ; nel Frusinate artigiani 
producono ancora pifferi , zampogne e 
ciaramelle .Tra i simboli più autentici della 
cultura materiale del Lazio  
Si ricorda l’ arca , cioè la madia usata sia per la 
preparazione del pane sia per la 
conservazione di farina , pane , cibo ecc. 

ROMA 

TRADIZIONI  E  GASTRONOMIA. 
La regione vanta uno dei calendari più fitti 
di feste di tutto Paese. Fra le tante 
celebrazioni legate al Carnevale , per la loro 
particolarità ricordiamo quelle che si 
svolgono a Ronciglione e a Poggio Mirteto 
.Tra i primi , celebri sono le fettuccine alla 
romana , i rigatoni con la pajata e ancora, gli 
spaghetti all’ Amatriciana , alla carbonara , a 
cacio e pepe , con alici. Tra i prodotti 
gastronomici del territorio laziale ,c’ è la 
porchetta , i saltimbocca , la coda di manzo 
alla vaccinara e i carciofi alla Giudia . I 
formaggi con latte di pecora , hanno 
specialità notissime : 
la ricotta romana , la mozzarella di bufala e 
il pecorino. 

CURIOSITA’ 
Una delle curiosità di Roma è la 
«BOCCA DELLA VERITA’». 
Si dice che i bugiardi non possono 
mettere la mano in questa bocca , 
perché rischiano di ricevere un morso. 

LAZIO 

Il romanesco reso ormai familiare dal cinema e dalla 
televisione, fiorisce nell’ arguzia del suo più celebre poeta, 
Giuseppe Gioacchino Belli : 
 
…Li ricchi soli so’ boni, so’ belli, so’ graziosi, so’ gioveni, so’ 
dotti. A l’ incontro, noatri  
Poverelli tutti schifezze, tutti galeotti, tutti degni de sputi e 
de cazzotti, tutti cocuzze in cammio de cervelli. Fa comparì 
un  pezzente in mezzo ar monno : fussi magara una perla 
orientale, «Presto, cacciate via sto vagabondo…» 
Oppure nel senso della natura che trapela nei versi amari di 
Trilussa, uno dei più popolaripoeti romani: 
E ripensò ar tramonto: quando pare  
Che er sole, rosso, rosso come er fuoco, 
Scivoli giù dal cielo a poco poco, 
Finisce che se smorza dentro ar mare. 
Pè chi patisce de malinconia  
Questa è l’ ora più peggio che si sia ! 

COME SI PARLA 



Ariccia (Rm) Prima domenica di settembre : sagra della porchetta con degustazione e vino spumante  

Arsoli (Rm)  Settembre : sagra della faggiolina arsolana.  

Bolsena (VT) Ferragosto : sagra dl pesce del lago  

Bracciano  Maggio: sagra del lattarino , minuscolo pesce del lago . 

Canterano  Fine agosto : sagra delle nocciole  

Capena  Prima domenica di ottobre : festa della vendemmia. 

Castel Gandolfo  Seconda quindicina di luglio : sagra delle pesche  

Civita Castellana 2 marzo : festa di carnevale con assaggi gastronomici. 

Civitavecchia  Prima quindicina di agosto : sagra gastronomica  

Colonna  Fine settembre : sagra dell’uva  

Fabrica  Sagra della pesca  

Fiuggi  Fine settembre : sagra dell’uva con offerta al pubblico 

Frascati  Febbraio : giornata del vino con distribuzione ai presenti tipici fiaschetti. 

Genzano  Corpus Domini : tradizionale infiorata che viene effettuata per le vei principali della città  

Marino  1 domenica di ottobre : festa dell’uva 

AFFILE ( RM) Ottobre: sagra del vino ,dei «sagnozzi», dei «sanguinozzi» e delle 
castagne . 

AMATRICE (RI) Prima domenica dopo ferragosto : sagra degli spaghetti all’ 
amatriciana . 

ANAGNI (FR) Settembre: annuale sagra dell’ uva con distribuzione gratuita.  

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE 



ARTIGIANATO E FOLCLORE 
L’ artigianato è una delle attivita’ piu’ florenti d’ 
Abruzzo , , grande importanza ha la lavorazione di 
:ferro battuto , oreficerie e filigrane , tessuti tappeti 
multicolori , cuoio lavorato e merletti a tombolo.. 
bellissimi costumi festivi , soprattutto nuziali , ornati 
di preziose oreficerie sono tuttora in uso in alcuni 
centri montani. La popolazione abruzzese conserva 
gelosamente molte usanze dell’ antico folclore : 
celebri manifestazioni sono la processione dei 
serpari in onore di s. Domenico a Cocullo ;la 
processione del venerdi’ santo a Chieti ; il presepe 
vivente di Rivasondoli ;la sagra della Resurrezione 
a Sulmona a Pescara si celebra ogni anno il festival 
internazionale del folclore. nelle  sacre paesane si 
danzano balli  tradizionali caratteristici quali la 
danza delle conche di Orsogna. I canti popolari , di 
accompagnamento alle danze sono avvolte dolci e 
malinconici a volte vivaci e ritmati come il 
notissimo vola vola vola ! 

ABRUZZO 
 L’AQUILA 

Gloria prima della cucina abruzzese 

sono i maccheroni alla chitarra . La 

chitarra è costituita da un telaio di 

legno rettangolare , su cui sono tesi 

a piccoli intervalli e nel senso della 

lunghezza numerosi fili d’ acciaio . 

Le dimensioni della chitarra sono 

circa 50 cm di lunghezza per 25 di 

larghezza . Sulla chitarra va stesa la 

solita sfoglia di pasta tirata , col 

mattarello , della misura del telaio , 

passandovi poi sopra il mattarello ne 

cadono lunghe liste quadrangolari    

Tradizioni e gastronomia 

Rivinsondoli  
aq  

 Presepio. 

Capristello  aq  Sagra fragole  

Carsoli  aq Sagra castagne  

L‘ aquila                                                                                                                    Sagra uva  

Civitella 
Alfedena  aq    

Sagra scurpella  

Cocullo Processione dei serpari  

Collelongo  aq   Sagra dell’ angelo  

Fagnano  aq Sagra tartufo 

SAGRE E FIERE GASTRONOMICHE 



Il MOLISE 
ARTIGIANATO 

tradizioni 

La curiosità  

Presso Isernia è stato ritrovato l’ accampamento dove viveva il più 
antico abitante della nostra penisola, un homo erectus , vissuto 730.000 
anni fa. A Montenero Valcocchiara (Isernia) si svolge un rodeo con alcuni 
cavalli che vivono allo stato brado. E’ forse uno spettacolo unico almeno 
per l’ Europa. 

Come si parla  

Il dialetto della regione  è molto simile a quello abruzzese e quello pugliese e dove si notano molte parole che 
sono pronunciate tagliate. Molte doppie consonanti lo ravvicinano  al dialetto laziale e a quello campano e 
ovunque si risente l’ origine latina. Ecco un brano in dialetto molisano:  

Ecche qua . A rre tiempe de ru proine Rede 
Cipre, doppe r’ acquishte  che faccette de 
Ggerusalemme Guffroide de Bbuglieune, 
succedette ca na segneura de Guascogna , ch’ 
oiva jenta pe pellegrina a ru Sante Sepulcre, all’ 
armenoye, quand’ arrevette a Cipre, fo da certe 
scelleriete d’ uomenne maltrattata de na brutta 
manovra. 

Ecco qua. Al tempo del primo re di Cipro, dopo 
che Goffredo di Buglione ebbe conquistato 
Gerusalemme, capitò che una signora di 
Guascogna andò in pellegrinaggio al Santo 
Sepolcro e, quando arrivò a Cipro , fu 
maltrattata da una masnada di uomini 
scellerati.  



Boiano(CB) Settembre: sagra della montagna  

Campobasso Febbraio: sagra del ncatenata tipico pane imbottito con salsicce e formaggio locale 
Corpus Domini. Processione dei Misteri. Tredici rappresentazioni sacre, montate su 
antiche macchine vengono trasportate a braccia 26 luglio: sagra del grano. 

Campodipietra(CB) Aprile : tutte le sere, ogni venerdì di Quaresima, canti al suono dei violini. 

Campomarino(CB) Luglio-agosto:sagra del cocomero 

Larino(CB)  25 maggio: carrese con sfilata di carri  

Termoli(CB)  Agosto: Pentolata, zuppa di triglie nella sagra del pesce. 

Venafro(CB) Primi di maggio : fiera di S. Monica,vengono consumati  quintali di lumache. 

Sagre e fiere gastronomiche 



La campania 
ARTIGIANATO E FOLCLORE  
Sono famose anche all ‘ estero le ceramiche di 
Capodimonte e di Vietri e gli oggetti in tartaruga  , 
avorio , conchiglia e corallo .  A Torre greco c e una 
scuola in cui si impara la lavorazione del corallo . Un 
cenno particolare meritano i presepi artistici : 
tradizione molto antica . L arte dei pizzi  a tombolo e 
ancora praticata . L artigianato campano produce anche 
oggetti in vimini e in paglia , tessuti in canapa e in lino , 
ferri battuti , mobili intarsiati. Tra gli strumenti campani 
tradizionali si ricorda il tric-ballac o  tricche balacche a 

percussione , costituito da tre piccoli mantelli di legno e 
piattini metallici , usato nelle feste di Piedigrotta per 
accompagnare la tarantella insieme alla caccavella ( un  

recipiente su cui è tesa pelle o tela , al centro della 
quale è messa una canna ) allo SCETAVAISSE (una 
striscietta di legno dentata , con dei sonagli ). TRA le 
feste più celebri è la PARATA NOTTURNO  di Piedigrotta 
( settembre) con la sfilata dei carri musicali  mascherati 
Notissima è la festa si SAN GENNARO , patrono di 
napoli culminante in fantastagorici fuochi d ‘ artificio 
dopo che si è ripetuto il ‘’miracolo’’della liquefazione 
del sangue del Santo ; se il miracolo ritarda, brutti 
avvenimenti sono in vista per la citta . A Nola invecedi 
S: paolino  vengono portate in processione i GIGLI , 
costruzione pesantissime , alte circa 30 m , molto 
decorate. Tra le danze di origine popolare non si può 
dimenticare la tarantella , accompagnato dal suono dei 
TAMBURELLI , NACCHERE .  

Torre del Greco , presso Napoli , è chiamata la 
‘’capitale del corallo ‘’ . Nell anfiteatro Pozzuoli , la 
cui arena veniva riempita d ‘ acqua , si svolgevano , 
si svolgevano anticamente le naumachè , spettacoli 
di battaglie navali .  
Caserta acquistò grande importanza quando i 
BORBONI vi fecero costruire la Reggia , costituita dal 
palazzo Reale e dal Parco . Il palazzo comprende 
1200 stanze , 34 scale che mettono in 
comunicazione i vari piani  , 1790 finestre . Il Parco è 
lungo 3 Km con fontane , cascate , alberi esotici , 
statue .  
Pompei , la città romana distrutta da un eruzione 
del VESUVIO , era un attivo centro commerciale : lo 
dimostrano i numerosi alberghi e osterie riportati in 
luce dagli scavi archeologici . 
 

curiosità 



CALVI (CE)                                         maggio: sagra della pizzona e 
tombolata gastronomica  
LUGLIO: sagra del prosciutto 

CASTEL MORRONE (CE) Settembre: sagra del fico 
india 

CAVA DEI TIRRENI ( SA) 29 giugno : annuale festa 
patronale in onore di 
S.PIETRO 

GRAGNANO :  SETTEMBRE: sagra dei 
maccheroni 

ISCHIA Dicembre: fiera gastronomica 
.Mostra mercato vini tipici  

MONDRAGONE AGOSTA : tradizionale sagra 
del mare  
OTTOBRE : sagra del uva 
.Piatti tipici la zuppa di fagioli 
alla cafona ,quaglie con piselli 
e le crespelle.  

POSITANO  Giugno : sagra della pizza 

SORRENTO Maggio : sagra degli aranci 
Settembre: sagra del uva  

Come si Parla ‘’ il dialetto napoletano è espressivo 

e vivace ‘’ ecco una poesia di S.di Giacomo 

 
marzo:nu poco chiove e n’ato ppco stracqua 

Torna a chiovere , schiove ride o sole cull’acqua 

Mo nu cielo celeste , mo n’aria cupa e nera  

Mo d’’ovierno e tempeste , mop n aria e primavera 

N’aucceli freddigliuso aspetta che esce n ‘usole  

Ncopp o’ turreno nfuso suspereno ee ‘viole  

Catari ! Che vuò cchiù? Ntiennme core mio ! 

Marzo tu o’ssaie si tu n stancello songo io  

Sagre e fiere gastronomiche 



Puglia Artigiano e Folclore  
La Puglia  è una regione ricca di tradizioni . L’ artigiano 
conserva tecniche antiche , come quella della ceramica;ofre 
al  visitatore tessuti di lana o di cotone  , tabacco e pipe . Le 
manifestazioni religiose assumono spesso aspetti complessi 
e coloriti :ricordiamo la Pro cessione sul mare in onore di 
S. Nicola , a Bari , quella del venerdì Santo a 
Noicattaro.  

 Tradizioni e Gastronomia  

Terra segnata dall’immensa pianura del Tavoliere dove è l’antico regno del 
grano che è alla base dell’alimentazione . L’immutato amore per il pane ne 
indicano un consumo giornaliero di ottocento grammi a persona tra panette  
e frisedde . La frisedda , ciambella con buco stretto , di farina integrale è 
infornata , immersa poi in acqua fredda e condita con olio di oliva , 
peperoncino rosso e sale . 
Le donne preparano ancora oggi , in casa :  
Le recchie , pezzetti di pasta di farina incavati a forma di orecchiette 
ottenute rotando il pollice contro lo spinatore ; le strascenate  , rettangoli  di 
pasta trascinati su un tagliere zigrinato ; i troccoli , hanno nome dallo 
speciale arnese che serve per tagliarli : un mattarello munito di lame 
circolari ; le pestazzule , dischetti come le orecchiette senza  incavo .  



Curiosità 

Annibale tentò invano di conquistare Taranto 
. I pugliesi, che non avevano né rocche né 
difese ,combatterono con la sola cavalleria  e 
riuscirono vittoriosi grazie all’astuzia . Ogni 
cavaliere , nel combattimento , reggeva anche le 
redini di un altro  cavallo ; così quando il 
primo animale era ferito o sfinito , balzava 
sull’altro e continuava la lotta. 



COME SI  PARLA 

Olì , olì , olè !                                                                                                                     
Commi ti lu  pigghi  lu munnu l’ è : 
Ci ti lu pigghi a scappa mucchj 
A scappa mucchj ti ni vè! 

I poveri un tempo s’affannavano a raccogliere le azalee selvatiche per farne fascine che 
bruciavano poi i un lampo. Così finisce chi s’ affanna troppo. 

Ecco un proverbio che esprime la coltura popolare pugliese : 

Olì ,olì , olè ! 
Come lo prendi , il mondo è :  
Se lo prendi a strappare azalee secche 
Come le azalee secche te ne vai! 

Sagre  e fiere gastronomiche 

Bari Settembre : fiera del Levante. 
Ottobre : festa dell’uva con mostra del prodotto. 
7 maggio: Corteo della Caravella: ogni anno un’ imbarcazione trasportata per mezzo di un carro 
parte dal Castello Svevo per giungere alla chiesa di San Nicola . 

Fasano Agosto : estate  sul mare. 
Fine di dicembre :Natale fra i trulli. 

Taranto 10 maggio : festa di San Cataldo. Nell’ occasione si gustano in grande  quantità copete, taralli e  
carteddate. 

Terlizzi  Ultima settimana di agosto : sagra del calzone . Il piatto è imbottito di acciughe , merluzzo e molte 
altre qualità di pesce fritto e spinato.  

Lecce  Aprile : fiera del vino. Rassegna campionaria di uva , vini e liquori. 

Nardò Tutto l’anno : in frazione Porto Cesareo grande mercato giornaliero di pesce.  

Orta Nova  Aprile : sagre del benedetto.  



Artigianato  e  folclore 

La  produzione  artigianale  è  utensili  in  legno, in vimini;  brocche  di  
terracotta; stoffe  tessute  a  mano; oggetti  in  latta; utensili  di  rame… 
Molti  sono  i  paesi  che  conservano  da  secoli  gli  stessi  usi  e  costumi. 
Notevoli, nei  centri  abitati  le  antiche  costumanze  mantenute  intatte: 
dal  dialetto  alle  feste  religiose, alle  danze  e  ai  costumi  femminili  
ricchi  d’ oro. Molta  folla  partecipa  ogni  anno  le  tradizioni  sacre  di  
S.  Gerardo  (29- 30 maggio) a  Potenza  e  della  Madonnina   della  
Bruna (2 luglio) a  Matera. 
Nella  prima, tradizione  la  processione  dei  Turchi  accompagnata  un  
carro  a  forma  di  nave  che  trasporta  la  statua  del  santo  patrono, 
mentre  una  pioggia  di  Pipli,  i  fiori  delle  ginestre, cade  dalle  
finestre  e  dai  balconi. Nella  seconda, dopo  la  processione  dei  
pastori, la  venerata  Madonna, preceduta          
da  guerrieri  in  costume  e  dal  clero  tutti  a  cavallo, viene  trasportata  
per  la  città  su  un  grande  carro  trionfale  che  viene  poi   fatto  a  
pezzi. 

BASILICATA 

Maratea(P Z) Giugno: sagra di M .S .P ortosa lvo con proce ssione in mare 15 

agosto : gran sagra del pesce 

Matera 2lug lio :  fe s ta de lla Madonna Bruna  

Moliteno (PZ) 23aprile :gara di pesca alla tro ta su l fiu m e Mag lie 

Pote nza 12-30maggio:sfilata  dei Turchi: arte,  folk, spettacoli  Ottobre: festa della cucina: maccheroni  a 

ferretti , strascinati… 



Calabria 

ARTIGIANATO E FOLCLORE  
Gli artigiani calabresi creano , i più vari oggetti  di terracotta . 
Sono molto suggestive le belle maschere , che rappresentano 
volti con corona , baffi e la lingua fuori  . A Seminara i vasai  
fabbricano , con il tornio , particolari recipienti di terracotta , che 
servono per affumicare il vino . Producono inoltre ,  borracce a 
forma di ciambella con bellissimi ornamenti floreale e pannelli di 
terracotta invetriata  , o semplicemente decorati , oppure 
raffiguranti soggetti religiosi  .  
Fiorente è l’ artigianato tessile :lini , scialli ,merletti a tombolo , la 
produzione di mobili. 
La massiccia emigrazione di tanti giovani , la popolazione non ha 
rinunciato  

Tradizioni e gastronomia  

In Calabria fino a qualche anno fa l’uccisione del maiale 
era fatto dall’uomo più anziano della famiglia assistito 
da parenti e amici che alla fine si riunivano in un fastoso 
banchetto. Oggi la macellazione del maiale viene 
eseguita da un norcino e al banchetto  partecipano solo 
chi è stato invitato per gustare pancetta, ciccioli, testa… 
Resta di tradizione il piatto murseddu che si prepara con  
la trippa di maiale.  Va mangiato all’osteria di primo 
mattino. Dicono alcuni proverbi : chi  mangia de bon’ura  
ccu  nu pugnu  nu muru. Chi mangia di buon’ora con un 
pugno rompe un muro. Chi vivi avanti ‘u suli forza 
acquista e minda culuri. Chi beveavanti lo spuntare del 
sole forza acquista e mette colore. La Calabria, per le 
condizioni del clima e del terreno, fornisce prodotti 
altamente prelibati :melanzane ,    buturri caciocavalli 
con burro, capperi in conserva, furmaggiu du quagghiu, 
pecorino forte invecchiato , olive secche, ovotàrica, 
salame d’uova di pesce, ricotta salata… 

Come si parla  

La tradizioni di sofferenza appare nei 
proverbi calabresi: u cani muzzica u 
strazzato . I cani mordono i poveri. Ma 
nei versi affiora la dignità insopprimibile 
di questa popolazione. Rispetto 
calabrese:  



       
PALERMO 

Scomparsi quasi ovunque i sgargianti costumi dei 

paesi singoli mentre i caratteri riccamente dipinti e 

pupi , cioè le celebri marionette , sonoormai quasi 

diventate oggetto di commercio turistico – 

artigianale . 

In alcune città ( Arcireale , Catania , Palermo 

ecc….) sopravvivono ancora le vivaci 

rappresentazioni del teatrino delle pupi , ispirate in 

genere a Orlando e alle vicende degli altri paladini . 

ARTIGIANO E FOLCLORE La Sicilia  

I piatti sono in Sicilia in misura più ampia e determinante 

altrove . Per il sole e mare , essa ha il primato per i suoi frutto 

e verdure . Trai primi alimenti ricordiamo : la bottarga , detta 

di corza , grassa , di tonni che non hanno ancora deposto le 

uova , i capperi in salamoia , favolosi quelli di Pantelleria , i 

formaggi e pecorino , naturali e pepati , il miele , nelle tanti 

versioni : di fichi , d’arancio , di castagno , di zagara , le olive 

, alla menta , farcite e scacciate ; il piacintinu , formaggio a 

base di latte di pecora , insaporito con zafferano e grani di 

pepe nero ; la ricotta nelle tante versioni : fresca , secca , 

salata e infornata . La Sicilia  è famosa per i cannoli , sottili 

involucri di croccante pasta ripieni di ricotta zuccherata e 

pistacchio spezzettato o frutta candita , la cassata siciliana . 

    TRADIZIONI E GASTRONOMIA  

   pecorino 

La dominazione Araba ha lasciato molte tracce in Sicilia . 

Molti nomi di città siciliane , ad esempio , iniziano con il 

prefisso calt : « kalt « , in arabo , significa fortezza . 

Caltanissetta significa fortezza delle vergini , caltagirone 

fortezza di el geluno . Tra i resti più curiosi che la preistoria ci 

ha lasciato , vi sono quelli degli elefanti nani in sicilia . In 

una grotta presso Siracusa sono stati ritrovati centinaia dei 

loro scheletri . A questi resti sembra risalga il mito di polifemo 

. I primi Greci che sbarcarono nell’ Isola scoprirono i crani 

degli elefanti , e non sapendo a chi appartenessero , li 

attribuirono ad esseri giganteschi e con un occhio solo ( la 

cavità della proboscite ) , e chiamati per l’appunto , in lingua 

greca , ciclopi . 

                      CURIOSITA’ 



Acireale ( 
CT) 

20 gennaio . Festa di san Sebestiano : 
Si confezionano e vendono i torroni bianchi e neri e le paste di mandorla . Settembre 
: sacra dell’uva 

Aci trezza ( CT)  Giugno : festa di san giovanni . Nell’occasione si svolge la sacra della pesca e base di 
saporite aragoste teneri polpi e profumati ricci 

Enna  Ottobre : sagra dell’uva 

Lentini ( Rs )aprile  Aprile : grande festa annuale degli aranci . Lentini è molto noto centro agrumario con 
produzione di arance , mandarini , pompelmi e limoni 

Marsala (TP) 14-20 agosto : mostra vini . Il vino Marsala viene prodotto all’uovo , alla nocciola , al 
cacao , alla fragola o alla mandorla . Settembre : sagra dell’uva  

Messina  Agosto : fiera annuale comprende anche un parco gastronomico . Fra i dolciumi della 
zona la pignolata , gli spongati , il gelato di campagna , le granite , le mustazzole  

Noto (SR) 27 agosto – 3 settembre : in occasione de i cicli di san corrado , si possono gustare i 
celebri gelati al gelsomino  

Palermo  15 luglio :’u finistu in onore di santa rosalia 

Catania  1° domenica di febbraio . Sant’agata una delle manifestazioni più caratteristiche della 
festa è il trasporto delle cannarole , grandi cere 

Tre castagni (CT)  2° domenica di maggio : festa dei santi Martini . Al pellegrinaggio partecipano anche 
variopinti carretti trainati dai muli  

Sagre e fiere gastronomiche 



SARDEGNA 
ARTIGIANATO E FOLCLORE  

Il folclore è il più sviluppato e caratteristico d italia : 
anche se oggi è un po  difficile ammirare i costumi locali 
se non durante qualche grande feste pubblica o 
familiare ( matrimoni , ecc….) e nei pellegrinaggi .L 
artigianato è senza dubbio una delle attività più 
cospicue della Sardegna .Troviamo splenditi tappeti 
tessuti , coperte dai vivacissimi colori ; cestini in giunchi 
; finimenti in  cuoio  , filigrane d oro  , lavori  in legno  e 
in corallo.  



Come si parla  

Cagliari 1 MAGGIO :  Festa di Sant’ Efisio , una solenne processione del santo che si apre con carri 
trainati da buoi detti traccas  

Nuoro 27 AGOSTO: Sagra del Redentore 

Orgosolo  Metà AGOSTO : festa gastronomica a base di formaggio pecorino , salumi e selvaggina  

Oristano  Agosto: festa del mare . Settembre :Fieramercato del bestiame e dell’ agricoltura  

Orosei  23 – 25 Luglio : festa popolare durante la quale si possono assaggiare anguille e altro e 
pesce d ‘ acqua dolce , funghi e selvaggina .  

Quartu Sant’Elena  21 Maggio : festa santa Elena . Si vedono i caratteristici gustosi dolci del posto  : gueffus , 
pàrdulas , candelaus , piricchittus … 

Santa Gallura  Fine Agosto – 1 settembre : sagra gastronomica a base di aragoste  , murene , polpi e altri 
prodotti della pesca 

Sassari Maggio : Ascensione di Nostro Signore : cavalcata sarda con sfilata di meravigliosi costumi 
tradizionali. Le ragazze sfoggiano oro e argenti appartenenti a tutto il loro  parentado . 14 
Agosto : annuale grande sagra dei Candelieri. 

Sagre e fiere gastronomiche 


