
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Quella di addobbare i balconi delle città e dei paesi siciliani, con fiori, piante, Quella di addobbare i balconi delle città e dei paesi siciliani, con fiori, piante, Quella di addobbare i balconi delle città e dei paesi siciliani, con fiori, piante, Quella di addobbare i balconi delle città e dei paesi siciliani, con fiori, piante, 

luci, lenzuola ricamate e tappeti coloratiluci, lenzuola ricamate e tappeti coloratiluci, lenzuola ricamate e tappeti coloratiluci, lenzuola ricamate e tappeti colorati, è un’, è un’, è un’, è un’antica tradizioneantica tradizioneantica tradizioneantica tradizione che risale  che risale  che risale  che risale 

all’all’all’all’epoca del Baroccoepoca del Baroccoepoca del Baroccoepoca del Barocco. La prima . La prima . La prima . La prima CCCChiesetta di S. Giacomo ad Itala Marina è hiesetta di S. Giacomo ad Itala Marina è hiesetta di S. Giacomo ad Itala Marina è hiesetta di S. Giacomo ad Itala Marina è 

proprio del 1600. In occasione della proprio del 1600. In occasione della proprio del 1600. In occasione della proprio del 1600. In occasione della festa del Santo Patronofesta del Santo Patronofesta del Santo Patronofesta del Santo Patrono, le famigli, le famigli, le famigli, le famiglie e e e 

addobbavano i grandi e piccoli balconi secenteschiaddobbavano i grandi e piccoli balconi secenteschiaddobbavano i grandi e piccoli balconi secenteschiaddobbavano i grandi e piccoli balconi secenteschi, ricchi di fregi e lavori in , ricchi di fregi e lavori in , ricchi di fregi e lavori in , ricchi di fregi e lavori in 

ferro battuto, di una grande quantità di tappetiferro battuto, di una grande quantità di tappetiferro battuto, di una grande quantità di tappetiferro battuto, di una grande quantità di tappeti preziosi orientali, di lenzuola  preziosi orientali, di lenzuola  preziosi orientali, di lenzuola  preziosi orientali, di lenzuola 

e tovaglie del “corree tovaglie del “corree tovaglie del “corree tovaglie del “corredo”, di bellissimi fiori e piante odorose delle vicine do”, di bellissimi fiori e piante odorose delle vicine do”, di bellissimi fiori e piante odorose delle vicine do”, di bellissimi fiori e piante odorose delle vicine 

campagne.campagne.campagne.campagne. Dal b Dal b Dal b Dal balcone in festaalcone in festaalcone in festaalcone in festa,,,, le donne e i bambini,  le donne e i bambini,  le donne e i bambini,  le donne e i bambini, al passare della al passare della al passare della al passare della 

ProcessioneProcessioneProcessioneProcessione, gettavano petali di rose e fiori variopinti, sull’immagine del , gettavano petali di rose e fiori variopinti, sull’immagine del , gettavano petali di rose e fiori variopinti, sull’immagine del , gettavano petali di rose e fiori variopinti, sull’immagine del 

SantoSantoSantoSanto,,,, accompagnando il gesto con grida e canti di fes accompagnando il gesto con grida e canti di fes accompagnando il gesto con grida e canti di fes accompagnando il gesto con grida e canti di festa, mentre gli uomini ta, mentre gli uomini ta, mentre gli uomini ta, mentre gli uomini 

portavano in spalla la statua lignea, con i Sacerdoti, le Confraternite, i portavano in spalla la statua lignea, con i Sacerdoti, le Confraternite, i portavano in spalla la statua lignea, con i Sacerdoti, le Confraternite, i portavano in spalla la statua lignea, con i Sacerdoti, le Confraternite, i 

musicanti e i bambini. Alla finmusicanti e i bambini. Alla finmusicanti e i bambini. Alla finmusicanti e i bambini. Alla fine della Processione  c’eranoe della Processione  c’eranoe della Processione  c’eranoe della Processione  c’erano i  i  i  i “mendicanti”“mendicanti”“mendicanti”“mendicanti”        

per i quali per i quali per i quali per i quali veniva servita una grande cena.veniva servita una grande cena.veniva servita una grande cena.veniva servita una grande cena.    

    

La Comunità ParrocchialeLa Comunità ParrocchialeLa Comunità ParrocchialeLa Comunità Parrocchiale    e l’Amministre l’Amministre l’Amministre l’Amministrazione Comunale vogliono insieme azione Comunale vogliono insieme azione Comunale vogliono insieme azione Comunale vogliono insieme 

ripristinare questa antica usanza, ed invitano tutte le famiglie Sabato 28 Luglio, ripristinare questa antica usanza, ed invitano tutte le famiglie Sabato 28 Luglio, ripristinare questa antica usanza, ed invitano tutte le famiglie Sabato 28 Luglio, ripristinare questa antica usanza, ed invitano tutte le famiglie Sabato 28 Luglio, 

ad ornare i balconi con piante, fiori, luci, tappeti, lenzuola, per sottolineare la ad ornare i balconi con piante, fiori, luci, tappeti, lenzuola, per sottolineare la ad ornare i balconi con piante, fiori, luci, tappeti, lenzuola, per sottolineare la ad ornare i balconi con piante, fiori, luci, tappeti, lenzuola, per sottolineare la 

gioia della festa del Santo Apostolo e Patrono del paesegioia della festa del Santo Apostolo e Patrono del paesegioia della festa del Santo Apostolo e Patrono del paesegioia della festa del Santo Apostolo e Patrono del paese marinaro. marinaro. marinaro. marinaro.    

Un gruppo di Responsabili passerà a fotografare i balconi. Un gruppo di Responsabili passerà a fotografare i balconi. Un gruppo di Responsabili passerà a fotografare i balconi. Un gruppo di Responsabili passerà a fotografare i balconi.     

Domenica 29 Luglio alle ore 23,Domenica 29 Luglio alle ore 23,Domenica 29 Luglio alle ore 23,Domenica 29 Luglio alle ore 23,00 saranno premiati i 00 saranno premiati i 00 saranno premiati i 00 saranno premiati i 3 balconi più fioriti e 3 balconi più fioriti e 3 balconi più fioriti e 3 balconi più fioriti e 

addobbatiaddobbatiaddobbatiaddobbati del paese con una targa ricordo. del paese con una targa ricordo. del paese con una targa ricordo. del paese con una targa ricordo.    

Al passAl passAl passAl passaggio della Processione (ore 20,aggio della Processione (ore 20,aggio della Processione (ore 20,aggio della Processione (ore 20,00), le famiglie, dal balc00), le famiglie, dal balc00), le famiglie, dal balc00), le famiglie, dal balcone, one, one, one, 

lanceranlanceranlanceranlanceranno petali e fiori a San Giacomo,no petali e fiori a San Giacomo,no petali e fiori a San Giacomo,no petali e fiori a San Giacomo,    qqqquindi scenderanno per seguire il uindi scenderanno per seguire il uindi scenderanno per seguire il uindi scenderanno per seguire il 

Santo da vicino con i bambini.Santo da vicino con i bambini.Santo da vicino con i bambini.Santo da vicino con i bambini.    

Ringraziamo tutti quanti vorranno collaborare a portare avanti tale antica e Ringraziamo tutti quanti vorranno collaborare a portare avanti tale antica e Ringraziamo tutti quanti vorranno collaborare a portare avanti tale antica e Ringraziamo tutti quanti vorranno collaborare a portare avanti tale antica e 

preziosa tradizione popolare siciliana.preziosa tradizione popolare siciliana.preziosa tradizione popolare siciliana.preziosa tradizione popolare siciliana.    
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