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Madonna di Tagliavia

Il 2 giugno un connubio di folklore,
devozione e tradizione sarà
protagonista della ricorrenza

Mado n n a
di Tagliavia
Vita, paese
in festa

I
l paese di Vita, piccolo comune
della provincia di Trapani, si
prepara a celebrare la Festa della
Madonna di Tagliavia.

Il 2 Giugno 2019, nel giorno
dell’Ascensione di Gesù, un
connubio di folklore, devozione e
tradizione sarà protagonista di
una ricorrenza attesissima che,
fortemente voluta, ritornerà ad
affollare le strade del nuovo e del
vecchio centro del comune di
Vita. Si tratta di un
appuntamento molto sentito,
non solo dalla comunità vitese
molto devota alla Madonna del
Rosario ma anche dalle migliaia
di visitatori che si attendono nella
giornata di domenica, pronti a far
festa e a farsi catturare da
u n’atmosfera speciale. Nella
giornata in cui, per tradizione
cristiana, si celebra l’A s ce n s i o n e
del Signore al cielo, la comunità
vitese celebra la Festa della
Madonna di Tagliavia, un culto
centenario che affonda le sue
origini alla fine dell’O t t o ce n t o,
quando gli allevatori di bovini e
pecore, proprio in questo
periodo, erano costretti alla
transumanza, spostandosi
nell’entroterra siciliano, più
specificatamente nelle zone del
corleonese presso il feudo di
Tagliavia in cui sorgeva una
cappella dedicata proprio alla
Madonna del Rosario. Ma anche
perché nella giornata

dell’Ascensione, molti allevatori
vitesi si recavano con il prezioso
bestiame al Santuario per farlo
benedire. Da lì, un vitese portò a
Vita un’immagine a stampa della
Vergine di Tagliavia e la collocò,
incorniciata, in una rozza nicchia
incavata nel muro della sua
abit azione.

Le festa religioso-folkloristica
nasce però dopo l’innalzamento
di una cappella, fortemente
voluta da un devoto, Giuseppe
Perricone che, avendo ricevuto il
miracolo della guarigione aveva
deciso di edificare una Chiesa
intitolata alla Madonna di
Tagliavia, che ancora oggi esiste e
rappresenta il punto focale dello
sviluppo della Festa in tutte le sue
sfaccettature. I festeggiamenti
folkloristici rappresentano ancora
la devozione e la rievocazione di
tempi in cui la religiosità era
strettamente connessa alle
attività della comunità.

Lungo le viuzze del centro
storico, tra murales, portali in
gesso ed edifici storici, si
rinnoverà una tradizione lunga
cento anni, momento di forte
devozione per i cittadini che
preparano la festa da mesi e che si
preparano al meglio per
l’occasione che è ormai diventata
unica nella provincia di Trapani.
Come da tradizione si inizierà alle
ore 7.00 con lo sparo dei
mortaretti che fungeranno da
sveglia per tutti i vitesi; alle 8.30 vi
sarà la benedizione degli animali
impiegati nella sfilata folkloristica

Nella spettacolare
sfilata i ceti Cavallari,
Viticoltori, Burgisi e
Massari: dalle
15.30 per le strade

presso la Chiesa Maria SS. di
Tagliavia. Protagonisti assoluti
della tradizionale sfilata saranno i
ceti “C ava l l a r i ”, “Vit icoltori”,
“B u rg i s i ” e “Massari” che dalle ore
15.30 sfileranno per le vie del
paese: i Cavallari con cavalli e
carretti tipici siciliani da cui
saranno lanciati alla folla
nocciole, arachidi, caramelle e
confetti; i Viticoltori che, da un
carro che richiamante le antiche
botti, lanceranno bottigliette di
vino e olive; i Burgisi che
tireranno sacchetti di noccioline e
caramelle e infine i Massari che
chiuderanno la sfilata con il
tradizionale Carro
dell’abbondanza trainato da due
mastodontici buoi, da cui verrà

lanciato il Pane della festa, il
Cucciddato, ovvero un pane la cui
forma richiama il solco dell’arat ro
sui campi. Ogni gruppo inoltre
porterà all’interno della sfilata il
proprio stendardo e il proprio
“Prisent i”, simbolo del ceto stesso.
Momento particolare della sfilata
sarà l’acchianata, una ripida salita
lungo viale Valle del Belice. Al
completamento della sfilata nei
pressi della Chiesa Maria SS. di
Tagliavia, avrà inizio una
processione religiosa organizzata
dal Comitato Festeggiamenti e
dalla Parrocchia, in cui si porterà
in spalla l’antico simulacro in
legno della Madonna di Tagliavia
che si concluderà con uno
spettacolo pirotecnico.
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Durante la festa è possibile visitare mostre ed
esposizioni dedicate ai ceti. Turisti da tutta la Sicilia

I vitesi e la compatrona:
una devozione storica

U
n insieme di suoni, colori ed
emozioni caratterizzeranno le vie
della cittadina vitese nella
giornata di domenica 2 giugno
rievocando la devozione dei
vitesi verso la compatrona della
Città, nell’affascinante cornice del
nuove e vecchio centro del paese:
una festa sicuramente particolare
che meraviglia i visitatori e
coinvolge tutta la comunità.

Da più di un mese gruppi e
famiglie si riuniscono per
confezionare i prodotti che
saranno distribuiti durante la
sfilata, rappresentando anche un
forte spirito di aggregazione
sociale.

Ma la festa non sarà soltanto
domenica: numerosi eventi
infatti sono in programma in
settimana, come la Pasta alla
Carrettiera del Ceto Cavallari
(andata in scena martedi 28/05),
la Zabbinata e la vacca bollita del
Ceto Massari (giovedi 30/05) e il
pane cunzato e le patate bollite
del Ceto Viticoltori (oggi venerdi
31/05).

Novità di questa edizione sarà
la rievocazione storica della
devozione dei Vitesi alla
Madonna di Tagliavia,
organizzata dalla Parrocchia

Maria SS. di Tagliavia: una sfilata
in abiti tradizionali si svolgerà
sabato primo giugno tra le vie del
paese.

Durante i giorni di festa
inoltre, sarà possibile visitare
mostre ed esposizioni: la ProLoco
Vitese organizza una mostra
all’interno del Palazzo Daidone,
interamente dedicata ai ceti; la
“Festa in miniatura”, ad opera di
Gaetano e Filippo Marsala, sarà
esposta presso via G. Verga, 7.

La festa coinvolge l’intera

comunità vitese e rende la città
meta di turisti provenienti da
tutta la Sicilia. Le tradizioni
storiche ancora fortemente
mantenute e la grandissima
devozione dei cittadini sono
aspetti singolari che
caratterizzano il piccolo paese di
Vita: momenti emozionanti e
spettacolari rendono la Festa una
vera attrazione che non si ferma
ai confini della piccola cittadina
ma che vanno anche oltreoceano,
a Toronto, dove da tantissimo
tempo si celebra la Festa della
Madonna di Tagliavia: una
tradizione forte che i vitesi ormai
emigrati in America nel secolo
scorso, celebrano ogni anno,
simbolo che la devozione è forte
e caratterizza l’intera
popolazione.

L’amministrazione comunale
si è fortemente impegnata per la
realizzazione dei festeggiamenti:
“la Festa di Tagliavia – spiega il
sindaco Giuseppe Riserbato - ha
sempre rappresentato la più alta
espressione della cultura e
dell’identità religiosa della
comunità vitese. È un momento
che mantiene vive le tradizioni e
rafforza il senso di comunità e di
cultura: per tali ragioni va
mantenuta e portata avanti”.

Per avere ulteriori
informazioni su come vivere al
meglio la festa e anche altre
indicazioni turistiche o sul
percorso da fare per arrivare al
paese si può contattare la
ProLoco Vitese ai seguenti
numeri: 0924953049 –
37 1 13 676 6 6 .

Oppure per chi è sui social si
può visitare la pagina Facebook
interamente dedicata alla
manifestazione che si chiama:
Festa della Madonna di Tagliavia
- Vita.

Novità di questa edizione
la rievocazione storica
o rga n i z z ata
dalla Parrocchia Maria
SS. di Tagliavia

Per le strade di Vita. Nella foto
grande gli appartenenti al ceto
dei Massari. Qui sopra i «Burgisi»
e a sinistra i Viticoltori. Insieme
con i Cavallari
animeranno la tradizionale
sfilata per le vie del paese del
Trapanese in onore della
Madonna di Tagliavia
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