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Memorie e tradizioni in uno dei Borghi più belli d'Italia a Gangi 
13 / 14 luglio - Gangi (PA) 
 
 

Memorie e tradizioni in 
uno dei "Borghi più belli 
d'Italia" a Gangi (Pa) il 13 
e 14 luglio 2013. Storia, 
cultura, gastronomia. E' un 
breve viaggio fra le 
tradizioni e gli antichi 
sapori del borgo medievale 
alla riscoperta dell’eredità 
di un luogo che mostra 
tutto il fascino dell’Italia 
nascosta. “Memorie e 
tradizioni” è il titolo di un 
breve viaggio nel passato 
non troppo lontano del 
borgo – il cinquantennio a 
cavallo fra l’Ottocento e il 

Novecento, un’epoca in cui, pur con le sue contraddizioni, la vita agreste regolava il modus vivendi della comunità -, 
svoltosi a Gangi per la prima volta in una sera d’estate (il 4 agosto) fra i saperi dei vecchi mestieri legati alla terra, la 
saggezza degli usi e dei costumi delle famiglie e i sapori della tradizione. Attraverso una accurata ricerca storica e con il 
coinvolgimento degli abitanti del luogo nel ruolo di figuranti in rigoroso abbigliamento dell’epoca, in uno dei contesti 
ambientali più caratteristici del borgo è stato ricostruito nei minimi dettagli uno spaccato della vita quotidiana di quel 
periodo: il lavoro legato alla campagna, la spontaneità dei bambini nei giochi di strada, la memoria orale, le abitudini 
quotidiane, i momenti che si fanno rito e naturalmente le abitudini gastronomiche ispirate alla civiltà contadina. Un 
salto di un secolo in cui il visitatore è stato chiamato a partecipare attivamente attraverso l’esperienza diretta. 
  
Nel suggestivo dedalo di viuzze compreso tra il castello dei Ventimiglia, la Chiesa della Catena e la piazza del Popolo, 
verranno rievocati gli usi, le tradizioni e le abitudini gastronomiche con numerosi figuranti in abbigliamento dell’epoca 
frutto di una profonda quanto accurata ricerca storica. Avrete modo di rivivere l’antico màrcatu, il luogo di campagna 
dove aveva luogo la lavorazione del latte e di assaggiarne i prodotti accompagnati dal tipico pane di casa e di incontrare 
il viddàno che fa ritorno dalla campagna. Vedrete rappresentato l’antico modo di chiedere in sposa una ragazza, potrete 
gustare l’antica e sempre in uso pasta ccu màccu e assistere alla preparazioni di tagliarìni, assaggiare alcune pitànze, per 
approdare “o manciàri da fèsta” innaffiato con vino locale. Il vostro palato verrà deliziato infine con la degustazione dei 
dolci tipici del Borgo. Rivivranno le antiche botteghe che mostreranno alcuni mestieri che il passato ha consegnato alla 
storia. 
  
Per maggiori informazioni e programma: 
Ufficio Turistico Comune di Gangi  Tel. 0921 501471 
http://memorieetradizioni.webnode.it    - www.comune.gangi.pa.it  


