
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017
ore 17:00 Apertura mostra fotografica “U Triunfu ra Marunnuzza”
 a cura del gruppo #chiddirutriunfu
ore 17:15 Accensione albero di Natale con canti natalizi (Madonna 

Bianca) e luminarie natalizie lungo le vie del paese
ore 17:30 Conferenza presso la Biblioteca Comunale per l’avvio del 

percorso “GeniusLoci De.Co” per il riconoscimento della 
‘Nfriulata quale prodotto tipico, originario e dell’identità 
ciminnese a cura dell’Associazione Facitur, della Libera 
Università Rurale Saper&Sapor Onlus, del Gal Metropoli Est e 
del Comune di Ciminna.

ore 20:30 La via dei saperi e dei sapori, itinerario gastronomico:
 - degustazione ‘nfriulate e prodotti tipici locali
 - curiosità e rappresentazioni legate ai preparativi della
   manifestazione folkloristica u Triunfu 
 - proiezione video 
	 -	mostra	fotografica
 - musica tipica della tradizione locale

LA NOTTE TRA SABATO 9 E DOMENICA 10
“U TRIUNFU RA MARUNNUZZA”
dalle ore 23:00    Musica tradizionale itinerante
La festa è dedicata alla B.V.M. Immacolata e si ripete da diversi secoli.
A partire dalle prime ore della sera del sabato, i ciminnesi si ritrovano per 
festeggiare, gustando tra le pietanze la salsiccia arrostita e le ‘nfriulate: 
prodotti legati alla tradizione e al folklore del paese. La nottata, tra un bicchiere 
di	vino	e	un	lauto	pasto,	prosegue	fino	alle	ore	04:00 del mattino, orario in 
cui ci si ritrova davanti la chiesa di San Francesco d’Assisi per dare inizio ai 
festeggiamenti veri e propri con la processione della “Marunnuzza ru 
Triunfu” una piccola statua dell’Immacolata Concezione.

La processione è allietata da un gruppo del complesso bandistico A.C.A.M. 
“G.Verdi” di Ciminna che esegue delle musiche siciliane autoctone: tarantelle 
e brani ballabili che ravvivino senza distanziarsi dalla religiosità del momento.
Alla banda si integrano i canti del “u Triunfu” e delle Litanie Lauretane 
innalzati alla Madonna, apposite melodie che saranno eseguiti nei seguenti 
punti:
- Madonna Bianca, lungo il corso Umberto I
- Cappella della Croce, lungo il corso Umberto I
- Chiesa Madre 
- Cappella Addolorata, piazza Umberto I
- Chiesa di San Giovanni Battista

Caratteristica	 tutta	 folkloristica	 sono:	 le	 fiaccolate	 di	 “mazzuna ri busuna” 
ricavati dalla pianta di Ampelodesmo, le “vampe” falò votivi organizzati 
spontaneamente nei diversi quartieri ed i “balluna” delle lanterne che vengono 
fatte volare in alcuni punti strategici.

I ragazzi del gruppo #chiddirutriunfu	 impegnati	 da	 diversi	 anni	 a	 fianco	
del Parroco e del Comitato dei Festeggiamenti, nell’attività di recupero e 
di valorizzazione di tutti gli aspetti della tradizione, ringraziano i fedeli per la 
collaborazione e ricordano che è importante il contributo di tutti (grandi e piccoli), 
per una buona riuscita dei festeggiamenti e continuare a mantenere viva la 
tradizione legata a questa festività. 

CIMINNA
VIA ROMA

Piazzale del Gusto

La ‘Nfriulata è una focaccia della tradizione culinaria ciminnese ripiena di carne 
 di maiale tritata e condita con cipolletta e spezie, legata alla festività del Triunfu.

Bolognetta Scpa


