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Memorie e Tradizioni di Gangi 2013: una kermesse di prestigio tra storia, cultura e gastronomia in provincia di Palermo 
 
 
Comune di Gangi 
 
Email: diritticittadino@comune.gangi.pa.it 
 
 
Date ed orari: 
dal 13 Luglio 2013 al 14 Luglio 2013 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 
 
 
    Locandina Memorie e tradizioni di Gangi 2013 
    Gangi. Parco delle Madonie. Palermo 
 
Sabato 13 e domenica 14 luglio a Gangi (Palermo), uno dei "borghi più belli d'Italia" inserito nel suggestivo territorio 
del Parco delle Madonie, si svolgerà la grande kermesse "Memorie e Tradizioni 2013", giunta alla seconda edizione 
dopo il successo dello scorso anno; patrocinata dal Comune di Gangi, dall'Associazione dei "Borghi più belli d'Italia",  
dall'Unione "Comune Gioiello d'Italia" dai Comuni dei Ventimiglia, dalla BCC - Banca di Credito Cooperativo Mutuo 

Soccorso di Gangi, dall'Ente Parco delle Madonie; 
in collaborazione con le Associazioni gangitane 
A.s.d. Città di Gangi, Il Sipario, Tempo Libero degli 
Anta, Pro-Loco, Org. Europea VV.FF. Gangi e tanti 
volontari. 
 
  
Questa particolare kermesse è stata definita dal 
Presidente del Parco delle Madonie Dott. Angelo 
Pizzuto "una due giorni durante la quale saranno 
esaltate le tradizioni di Gangi attraverso un viaggio 
tra gli antichi costumi abbinati con gli antichi sapori, 
un evento da non perdere che si concluderà 
domenica sera".  
  
  
 
 

 
Quest'evento prevede un breve ed intenso viaggio tra le antiche tradizioni e i vecchi sapori che raccontano di un tempo 
passato particolarmente emozionante, ricco di storia, cultura e gastronomia, che permetterà ai visitatori di fare un 

viaggio indietro nel tempo, tra l’Ottocento e il Novecento, un’epoca in 
cui la vita agreste regolava il modus vivendi della comunità, in cui 
verranno coinvolti con gli abiti dell'epoca gli abitanti del posto, che 
rappresenteranno il lavoro legato alla campagna, la spontaneità dei 
bambini nei giochi di strada, la memoria orale, le abitudini quotidiane 
e naturalmente le abitudini gastronomiche ispirate alla civiltà 
contadina. 
   
La location della kermesse è tra le più caratteristiche e sarà tra il 
Castello dei Ventimiglia, la Chiesa della Catena e la Piazza del 
Popolo, in cui si avrà la possibilità di rivivere il màrcatu, il luogo di 

campagna dove si eseguiva la lavorazione del latte e di assaggiarne i prodotti accompagnati dal tipico pane di casa; ma 
anche di incontrare il viddàno che fa ritorno dalla campagna; di assistere all’antico modo di chiedere in sposa una 
ragazza; oltre alla possibilità di gustare le ottime pietanze, come la pasta ccu màccu (macco di fave), i tagliarìni e “o 
manciàri da fèsta”(il cibo della festa). 
 


