
Progetto a cura di Luca Invidia e Cristian Martina 



INTRODUZIONE 

Questo progetto racchiude e descrive le tradizioni in onore dei santi di alcuni paesi 
della puglia: Sant’ Antonio abate a Novoli, San Ciro a Grottaglie, San Giuseppe a San 
Marzano di San Giuseppe e Carosino, che ,al contrario degli altri paesi, non venera 
alcun Santo. 

Tutte queste tradizioni affondano le loro radici nei rituali dedicati alla natura, quando, 
dopo il solstizio d’inverno, la luce del giorno lentamente nascendo veniva benedetta e 
simulata dal fuoco come elemento propiziatorio per il nuovo ciclo vitale. 

Non anticipiamo nient’ altro e buona visione. 



SANT’ ANTONIO ABATE 
 
NOVOLI 16-17-18 GENNAIO 



SANT’ ANTONIO ABATE- NOVOLI- 16 GENNAIO 

La festa di Sant’ Antonio abate è una delle più rinomate della regione, si svolge 

nei giorni 16-17-18 gennaio. 

Nella giornata del 16, intorno alle 15:00, in piazza Sant’ Antonio, ha luogo la 

benedizione degli animali durante la quale il parroco (attualmente Don Luigi 

Lezzi) benedice gli animali presenti nel piazzale antistante il sagrato . 

Subito dopo la benedizione ha inizio la processione, che dura circa 2 ore e mezzo 

e si snoda per le vie del paese concludendosi con una breve messa in piazza. 

Proprio durante questa serata avviene l’accensione della maestosa Focàra, alta 

ben 25 metri e costruita con circa 90.000 fascine. Tra fuochi  spettacolari e 

multicolore, accompagnata da musiche folcloristiche, il falò brucia per tutta la 

notte e non solo…..  

 



SANT’ ANTONIO ABATE, NOVOLI, 17 GENNAIO 

Nella giornata del 17, intorno alle 15:00, vengono sparati nel cielo i fuochi di 
potenza e di ritmo e, durante la serata, quelli pirotecnici che, con i loro mille colori, 
illuminano il buio cielo invernale. 



 SANT’ ANTONIO ABATE, NOVOLI, IL 18 
Con la giornata del 18 si conclude la festa patronale novolese. 

Sempre in piazza Sant’ Antonio si svolge la sagra del maiale, organizzata dagli 
scouts, consiste nell’ arrostimento di un maiale su una graticola. 

Questo evento  richiama molti pellegrini che, nella fredda notte invernale, cercano 
conforto nel cibo ed in un bicchiere di vino. 



SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 



SAN GIUSEPPE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 
LA PROCESSIONE 

Il rito di San Marzano di San Giuseppe, dedicato a San Giuseppe, è il più antico d’ Italia, risale al 1866 e 
si svolge il 18 e il 19 marzo. 

Caratteristica è la processione della legna, che si snoda per circa 3 km, durante la quale vengono 
trasportati enormi carri carichi di fasce d’ ulivo, trainati da cavalli agghindati con campanelli. Durante la 
processione alcuni cavalli si inginocchiano di fronte alla statua di San Giuseppe in segno di devozione; a 
causa dei grandi pesi che trasportano (700-800kg ), alcuni di essi muoiono e questo attira le proteste da 
parte delle associazioni animaliste di San Marzano. 

San Giuseppe è talmente importante per i Sanmarzanesi che tanti anni fa il sindaco del paese decise di 
aggiungere al nome San Marzano il suffisso San Giuseppe. 

Questa festa è unica nel suo genere e, tra le tante feste Patronali che si svolgono sul territorio 
nazionale, è sicuramente la più attesa ed emozionante del meridione. 

 

 



Zjar i madhe 
La festa è famosa per la costruzione dello Zjarre Madhe o Zjar i Madhe, che 
in lingua arbereshe significa «molto più di un fuoco».  

Si tratta di un grande falò che brucia nella notte del 18 marzo, tra ronde di 
musicisti che suonano tamburrelli e fisarmoniche 

 



LA FUCARAZZA DI CAROSINO 



Incominciando dal magnifico Carosino 
    La festa di Carosino,  chiamata “ FESTIVAL DI PRIMAVERA”, ha un’ origine 

precristiana ed è a carattere pagano.  

 

 



Perché il termine “ fucarazza”? 

    Questo termine deriva dal Latino “ Focus” che significa fuoco e dal suffisso 
accrescitivo non dispregiativo  “Azza” che sembra avere origine dal Francese “ 
Assez” e assume il significato di molto . Dunque il termine “Fucarazza “ significa 
molto più di un fuoco . 

 

 

 



Le caratteristiche: 
    La caratteristica principale di questo rito è  la costruzione e l’accensione  di una 

grande pira  costruita con fascine e tralci di vite  che vengono sovrapposti  in 
modo ordinato . 

 

 

   



Grottaglie   
     



La foc’ra  
Uno degli appuntamenti più attesi nei festeggiamenti in onore di San Ciro (30 Gennaio) è l’accensione 
della foc’ra, un grade falò.  
     
 
 
 
 
Questo rito è legato al martirio di San Ciro che ,prima di essere decapitato, fu torturato col fuoco .  
La struttura della foc’ra ricorda uno dei tanti ricoveri in pietra a secco sparsi nella campagna dell’alto 
salento, trulli con struttura a gradoni discendenti. È fabbricata con legna, tronchi e sottili sarmenti , 
l’altezza varia ogni anno .  



“Olio di San Ciro”  

    Caratteristica è l’unzione sulla fronte  dei fedeli con una piuma intinta nell’olio 
consacrato da parte di un sacerdote  che recita le seguenti parole : «per 
intercessione di San Ciro e per questa sacra unzione il Signore ti liberi dal 
peccato e da ogni male». 



LE FRACCHIE 
 
 



COSA SONO LE FRACCHIE  

 Sono delle enormi torce , usate un 
tempo per illuminare il cammino 
della Madonna Addolorata mentre 
cercava  il Figlio morto. 

 Sono ancora oggi usate durante la 
processione del venerdì Santo  



La Processione delle Fracchie 
 Questa processione si svolge la sera del venerdì Santo dove tutti i devoti 

assistono allo spettacolo delle maestose fracchie  divenute «meraviglia 
italiana» . 

 Le fracchie, dapprima erano delle piccole torce, ma  quelle attuali raggiungono 
grandi dimensioni e arrivano fino a 20 m di lunghezza e pesano fino a 100 
tonnellate 



Nel vivo della festa  
 Vi saranno ora mostrate foto delle enormi fracchie 





Storia 
Si narra che nel 1691 a Castellana-Grotte ci fu una terribile 
epidemia di peste. Due sacerdoti pregarono la beata Vergine della 
Vetrana per la sua intercessione; addormentatisi ebbero la stessa 
visione: i malati di peste sarebbero guariti se unti con  l’ olio che 
ardeva nella lampada della Madonna della Vetrana e così fu. 

Da quel giorno i castellanesi s’impegnarono a celebrare in perpetuo 
la grazia ricevuta. 

Da allora la città dedica alla sua patrona  «i fanòve». 



I fanòve 
I fanòve sono piccoli falò che raggiungono un altezza di 4-5 metri; per la 
costruzione di un fanòva occorrono dai 3 ai 5 giorni, ne vengono realizzati 
100 tutti distribuiti sul territorio cittadino e servono a ricordare il 
debellamento dalla peste. 



L’inizio del rito 

Il rito ha inizio  la domenica precedente l’11 
gennaio con una processione che si svolge alle 
3 del mattino in cui i fedeli vanno a raccogliere 
l’ olio per alimentare la lampada votiva ai piedi 
della sacra immagine della Madonna della 
Vetrana.  Il corteo è accompagnato dalla Banda 
di Castellana che esegue una nenia popolare 
detta ‘Diana’.  

La sera del 10 gennaio, alcuni attori locali 
rievocano la storia  della liberazione dalla peste 
di Castellana. 

 



Venerdì 11 
Nella serata dell’11 i fanòve vengono incendiati  ardendo in tutta la 
città, dal centro abitato alla più lontana contrada. Il tepore del fuoco 
dà vita ad una grande festa in cui canti popolari e gastronomia 
richiamano migliaia di visitatori . 

 


