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Il nostro viaggio attraverso le tradizioni e la storia 
locale continua con una curiosità e una spinta motiva-
zionale sempre più forte. Il motore di tutto sono i no-
stri ragazzi, che si sono impegnati a ricercare, do-
mandare, indagare nei fatti di un tempo, ma ancora 
vivi nella cultura territoriale. 

Il tema di questo secondo appuntamento è stato il si-
gnificato delle usanze e delle credenze, che caratteriz-
zano le principali feste religiose, civili, contadine, fa-
miliari ed ogni altra occasione foriera di allegria e di 
incontro tra grandi e piccini.  

Nel territorio della rete – Maiori, Minori, Positano, Ra-
vello e Tramonti – sono radicate feste antichissime, 
cui si aggiungono momenti di una tradizione più vici-
na, come le sagre di paese.  

Il progetto ha, tra le sue finalità, quella di condurre 
una ricerca storica per scoprire, studiare e far cono-
scere le radici culturali del territorio, curando, in par-
ticolar modo, il confronto tra passato e presente. Pro-
prio la popolazione adulta – genitori, parenti, ma so-
prattutto i nonni, cui va un plauso particolare per la 
partecipazione attiva – è protagonista dei racconti, 
fedelmente annotati dai ragazzi, di eventi storici, per-
sonali e tradizionali del contesto socio-ambientale di 
appartenenza. 

La fonte orale rimane la via d’elezione per l’approccio 
ai temi della memoria nei suoi meccanismi dinamici, 
nei rapporti tra le storie di tutti e la storia del paese. 
Attraverso la testimonianza fattuale di un singolo 
evento o il racconto della propria storia di vita, la me-
moria come esperienza dà il senso del vissuto, intrec-
cia passato e presente.  

Il cammino progettuale ci rende orgogliosi sia perché 
mira a consolidare le trame della rete creata tra le 
Istituzioni scolastiche sia perché vuole confermare 
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una dignità e una valenza identitaria ad un territorio 
vasto, ma ricco di storia e tradizione. 

Le pagine di questo secondo volume ci confermano 
una fervida radice culturale, ma ci parlano anche di 
un vivo spirito religioso, espresso dalla devozione 
della gente verso i Santi, che festeggia attraverso 
momenti di forte coesione sociale, come le proces-
sioni, e riti a cavallo tra il sacro e il profano.  

Festa significa gioia ed è così che i sacramenti, il 
matrimonio, il battesimo, la comunione e la cresi-
ma, ma anche un compleanno, non si chiudono con 
la Messa di celebrazione, ma si aprono a balli, canti 
e banchetti, intorno ai quali riunire parenti ed amici. 

Il parallelo tra vecchio e nuovo, tra ciò che è stato e 
ciò che è, ci fa sorridere compiaciuti, ma ci fa anche 
apprezzare la bontà della vita odierna rispetto alle 
ristrettezze di un tempo.  

Testimoni sapienti ne diventano i ragazzi ed il no-
stro augurio rimane quello di vederli crescere attra-
verso queste esperienze didattiche, forti dei valori 
di un tempo. 

15 maggio 2008 



 

 

Introduzione 
 
Siamo alla seconda pubblicazione, opera nata dall’idea di ricercare nel terri-
torio della costiera amalfitana e, specificamente, nelle aree di interesse degli 
Istituti Comprensivi di Maiori, Minori, Positano, Ravello e Tramonti, espres-
sioni e testimonianze di una cultura popolare, trasmessa oralmente, che non 
ha trovato mai spazio nella cultura ufficiale. Ci premeva sottolineare il valore 
di questa fonte, che costituisce la forma più genuina e spontanea per risalire 
alle radici di una comunità o di un paese, e custodirla in un prodotto da la-
sciare alle generazioni future. Gli alunni delle cinque scuole, sotto la guida 
degli insegnanti, hanno raccolto storie, racconti, filastrocche, scene di vita 
quotidiana, incontrandosi, periodicamente, in chat e nel forum, per confron-
tare il lavoro svolto, e in presenza, ospitati dalle sedi scolastiche, per raffor-
zare lo spirito collaborativo e le finalità del progetto. 
Completato il lavoro di raccolta, il materiale, senza indicare né la scuola né il 
nome degli alunni, è stato catalogato per tematiche nelle sezioni di cui si 
compone questo secondo volume. 
Alcuni brani sono riadattamenti testuali di interviste, che i ragazzi hanno ri-
volto ai parenti, in particolar modo ai nonni. Tale modalità di lavoro è sem-
brata più agevole alla lettura e alle intenzioni della narrazione. 

Istituti         
  Docenti referenti Docenti coinvolti Docenti 

TIC 
Classi 

Maiori         
  Leone Trofimena 

Ventura Anna 

  

Corrivetti Emilia 
Di Martino Enzo 
Tagliamonte  
Anna Maria 
Ventura Anna 

Leone 
Trofimena 

2^A 
2^B 
2^C 
2^D 

Minori         
  Taddeo Maria 

Rosaria  
Aliberti Maria Pia 
Taddeo Maria  
Rosaria 

Esposito 
Antonio 

2^A 
2^B 
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   Giunti Carmela Di Benedetto Maria 
Rispoli Antonella 
Toce Giovanna 

Lenza 
Giovanni 

1^A 
2^A 
Praiano 
2^A 
2^B 
Positano 

Ravello         
  Monetta  

Mariella  
 Forino Lucia Grasselli 

Luciano 
2^A 
2^B 

Tramonti         

  Salucci Maurizio Bove Annamaria 
Giordano Anna 
Raffone Rosa 

 

Memoli 
Mario 

2^A 
2^B 
2^C 



 

 

 



 

 

Le feste patronali 
f 

 
La festa di Santa Maria delle Grazie  
 
La festa di Santa Maria delle Grazie, che si svolge a Monte-
pertuso il 2 luglio, è stata sempre vissuta in prima persona 
da mio padre, perché già dall’età di nove anni contribuiva 
ai preparativi per la festa. All’epoca, la funzione, che si 
svolgeva e si svolge tuttora in montagna, si organizzava 
con grandi sforzi fisici e tanto amore per la Madonna. Infat-
ti papà, insieme ai suoi compagni della sua età, si recava 
presso tutte le famiglie per prendere le fascine di legno e le 
portava nelle grotte sovrastanti Montepertuso. Le fascine 
servivano per fare i falò durante la rievocazione della leg-
genda di Montepertuso, che parla della lotta tra il diavolo e 
la Madonna, lotta vinta, naturalmente, dalla Madonna.  
Nelle domeniche precedenti la festa, i Montepertusani si 
riunivano per i preparativi dei festeggiamenti ed, alla fine 
della giornata, gli adulti ricompensavano con un gelato i 
bambini per l’aiuto dato.  
Man mano che papà è cresciuto ha continuato a partecipare 
ai preparativi della festa. Adesso si occupa della processio-
ne che si fa dopo che è avvenuta la rievocazione della leg-
genda di Montepertuso. Papà ha il compito di preparare le 
lanterne che servono per accompagnare la Madonna che 
dalle grotte si reca alla Selva Santa.  
Qui, una volta che è arrivata la Madonna, si vede calare il 
buio, poi, all’improvviso con giochi di fuochi d’artificio, si 
accendono tutte le luci mostrando ai fedeli la statua della 
Madonna in tutta la sua bellezza.  
La stessa processione è accompagnata da tanti fedeli che 
cantano. Questo è il momento della festa più ricco di fede, 
perchè tutti applaudono la statua della Madonna e pregano 
per la sua venuta.  
Papà aspetta la festa della Madonna delle Grazie, perché è 
la festa più bella del paese ed insieme a lui anch’io mi sen-
to coinvolto in questa attesa.  
Il comitato della festa inizia a lavorare dal mese di marzo 
per fare tutti i preparativi, affinché tutto riesca bene nei 



 

 

minimi particolari.  
I festeggiamenti di oggi non sono cambiati rispetto a qua-
rant’anni fa, fatta eccezione per i falò, che sono stati sosti-
tuiti con dei fari che illuminano le grotte. 
In una festa come questa non può mancare la banda, infat-
ti questa arriva il giorno prima della festa, scende a Posita-
no, rallegrando le strade che per l’occasione si affollano di 
gente, soprattutto stranieri.  
La giornata termina con la processione del Santissimo. 
Il 2 luglio la giornata incomincia con l’apertura delle Sante 
Messe. Poi alle 12.00 la banda effettua il giro di paese. Alle 
19.00 si effettua la processione per il paese accompagnata 
dalla banda e dai canti del coro della parrocchia. Dopo la 
processione che accompagna la Madonna in chiesa c’è la 
Santa Messa, verso le ore 21.00 ricomincia il concerto  
bandistico, che si conclude verso le ore 23.00, perché si 
procede all’evento più scenografico di tutta la festa: la rap-
presentazione della leggenda del buco nella montagna di 
Montepertuso, che, si narra, fosse il risultato della sfida tra 
la Madonna e il diavolo.  
Si narra, infatti, che a Montepertuso in una notte d’estate, 
limpida e serena, si sentì arrivare un forte temporale, tutti 
uscirono dalle proprie abitazioni e videro una grande nuvo-
la di fumo rosso e una strano personaggio che minacciava 
il paese con il suo potere, nello stesso tempo si vide scen-
dere dal cielo un raggio simile a quello del sole, che cerca-
va di fermare il potere di quella presenza maligna.  
Il silenzio minaccioso fu interrotto da una voce angelica, 
che con dolci parole si rivolse agli abitanti terrorizzati, rac-
comandandoli di stare calmi e che tutto ciò che stava acca-
dendo era opera del diavolo.  
Infatti il diavolo lanciò una pericolosa sfida alla Madonna, 
chi riusciva a fare un buco nella roccia, che sovrasta attual-
mente il paese, si sarebbe impossessato del paese e dei 
suoi abitanti. 
Il diavolo con il suo potere maligno provò più volte e in di-
versi modi, senza riuscire completamente nello scopo, ma, 
la Madonna con il solo tocco del dito del piede destro formò 
nella roccia un profondo buco. Tutti gli abitanti meravigliati 
applaudirono e si inginocchiarono a pregare. 
Così fu, da quel giorno è nato il buco nella roccia di Monte-
pertuso, dal quale fa capolino il sole quando sorge.  
Finita questa rievocazione, i giovani della parrocchia fanno 
scendere il quadro della Madonna dalla montagna e lo fan-
no arrivare sul sagrato della chiesa, dove s’incontra con la 



 

 

statua della Madonna. Finito anche questo momento così 
suggestivo, viene eseguito un fantastico spettacolo di fuo-
chi d’artificio, visibile da Positano e dintorni. 
Sarà forse perché si vuole evitare che il falò si trasformi in 
un incendio? Gli abitanti di Montepertuso e Nocelle pregano 
in quest’occasione la Madonna perché tenga lontano il male 
dal loro paese, rappresentato, oggi, non più dal diavolo, ma 
dal fuoco. 

f 
 
La Madonna delle Grazie della Chiesa Nuova  
 
Anche Positano onora la Madonna delle Grazie, la festa ri-
corre la settimana successiva a quella di Montepertuso, 
cioè l’8 luglio. Per prepararsi a questa festa c’è un triduo 
con fine il giorno prima della festa.  
Come ad ogni festa a Positano c’è la banda che suona per il 
quartiere, la sera c’è la processione con la messa all’aperto.  
Questa Madonna è detta la gemella della Madonna di Mon-
tepertuso. Qui lo spettacolo pirotecnico c’è solo quando la 
Madonna entra in Chiesa. 

f 
 
Intervista a zio Gianfranco (di anni 80) 
 
Quali erano le feste religiose più importanti del tuo 
paese? 
La festa patronale del mio paese era Santa Maria a Mare, 
che si festeggia sia il 15 agosto sia la terza domenica di no-
vembre. Poi ricordo la Madonna della Libera che si festeg-
gia ogni lunedì dell’Angelo.San Rocco il 16 agosto. San Pie-
tro il 29 giugno. San Giacomo il 25 luglio. San Francesco il 
4 ottobre. La Madonna delle Grazie il 2 luglio. La Madonna 
Addolorata il 15 settembre. L’Avvocata, festeggiata il lunedì 
dopo la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua. 
 
È cambiato qualcosa in queste feste? 
Le feste religiose sono rimaste inalterate. Un piccolo cam-
biamento si è notato nel tempo e riguarda il percorso delle 
processioni che interessavano anche altri rioni del paese. 
 



 

 

C’erano dei riti di buono auspicio per migliorare i rac-
colti o il pescato? 
No, non esistevano riti di questo genere. 
 
Come si svolgeva la festa patronale di Maiori? 
Nella terza domenica di novembre il programma religioso 
prevedeva la celebrazione di più messe durante la giornata. 
Dopo la messa delle ore 10.00 la statua della Madonna ve-
niva portata in processione per le vie del paese. Durante il 
tragitto erano previste delle brevi soste, tra cui una nella 
chiesa di San Giacomo e una nella chiesa di San Francesco. 
Prima di riportare in Collegiata la Madonna, era prevista 
un’ultima sosta all’inizio del Corso Regina, dove i fedeli as-
sistevano all’esecuzione di fuochi pirotecnici per la festa. Il 
rientro in chiesa della statua, come da tradizione, veniva 
effettuato di corsa, da piazza Raffaele d’Amato fino all’in-
gresso principale. La scelta di correre è giustificata, secon-
do un’antica voce di popolo, dal peso della statua che sem-
brava aumentasse se trasportata a passo lento. Il 15 ago-
sto diversamente la processione iniziava nel tardo pomerig-
gio e lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte. Intanto sul 
lungomare di Maiori si svolgeva una grande fiera. Lo spazio 
era interamente occupato da bancarelle di ogni genere. 

f 
 
Santa Maria Assunta in Cielo 
 
La mattina del 15 agosto, giorno dell’Assunta, alle 8 di 
mattina i Positanesi compiono il giro di paese, seguendo la 
banda, poi vanno ad ascoltare la Messa delle 9, si aspetta 
fino alle 12 quando si alza il quadro della Madonna. 
Il pomeriggio, sulla spiaggia di Positano ci sono molte ban-
carelle dove per tutta la sera i giovani si divertono in alle-
gria a mangiare caramelle e a giocare con il tiro al bersa-
glio. 
La sera alle 7 si celebra nuovamente la Messa, questa volta 
sulla spiaggia, di seguito c’è la processione con la banda, 
fanno da colore candele accese e luci colorate. 
Dopo la processione si ritorna in Chiesa, si posa la statua 
della Madonna sull’altare, le persone si recano sulla spiag-
gia, giocano e si divertono, aspettando la mezzanotte per 
ammirare l’esecuzione dei fuochi d’artificio, che vengono 
sparati in aria da una zattera posizionata in mare aperto. 



 

 

Per vedere questo evento, a Positano si recano migliaia di 
barche che dal mare assistono a questa splendida esecu-
zione  

f 
 
Festa di Santa Maria a Mare 
 
Il 15 agosto a Maiori è festa. Si festeggia la Madonna di 
Santa Maria a Mare, trovata in mare, in una balla di cotone 
mentre alcuni pescatori pescavano. Si racconta che molto 
tempo fa passava per la costa una nave carica di merci. Il 
vento soffiava, il mare agitato faceva barcollare la nave e i 
marinai per non affondare, furono costretti a gettare in ma-
re una parte del loro carico.  
Recuperata dai pescatori nelle loro reti, la statua, portata in 
Chiesa, fu inizialmente collocata a fianco di San Michele, 
allora protettore del paese. Le testimonianze diranno che ci 
fu una grande luce e tutti accorsero a vedere: la Madonna 
si era spostata. La trovarono al centro delle tre navate, 
mentre San Michele alla sua destra. Da allora fu proclama-
ta Santa Maria a Mare, protettrice del paese. 

f 
 

Le feste nel ricordo di nonna Elena (di anni 83) 
 
La festa della Madonna era uno degli avvenimenti più im-
portanti dell’anno.  
Certo i festeggiamenti non erano diversi da quelli attuali! Si 
ascoltava la messa e dopo la processione si riportava di 
corsa per le scale la Statua, come si usa fare anche oggi, 
quello era uno dei pochi divertimenti di noi bambini. A 
pranzo si mangiavano le tradizionali melanzane alla ciocco-
lata, di cui io e i miei fratelli eravamo ghiotti, ma c’erano 
molte altre famiglie che non si potevano permettere il cioc-
colato, i canditi, gli amaretti e i confetti, quindi erano co-
stretti a mangiarle senza condimenti. Nostra madre spesso 
ne portava un piattino ai vicini. Lo spettacolo pirotecnico 
non c’era. A volte la banda organizzava dei concerti, ma 
solo le famiglie più ricche vi assistevano, perché per entra-
re bisognava pagare il biglietto. Questa per il paese era ve-



 

 

ramente una giornata di festa: i negozi erano chiusi, i giar-
dini deserti e le spiagge vuote. Tutti, davvero tutti, si reca-
vano in chiesa, nessuno poteva mancare alla festa della Pa-
trona. C’è una leggenda al riguardo, che diceva che Giu-
seppe F., un contadino che abitava nella frazione San Pie-
tro, il Santo giorno non andò in chiesa e da quel momento i 
suoi giardini fertili e produttivi fino al giorno prima, inizia-
rono velocemente a inaridirsi, come se qualcuno avesse 
messo del sale nel terreno. Questo avvenimento fu inspie-
gabile per tutti e di conseguenza, ben presto, il contadino 
perse tutto. Mio padre, la sera del 15 agosto, narrava sem-
pre questa storia, mentre eravamo a tavola noi figli. 
Le altre feste più celebrate erano quelle di San Pietro, San 
Francesco, San Rocco e le varie Madonne. Più o meno si 
festeggiavano tutte allo stesso modo: si celebrava la messa 
e dopo c’era la processione che durava massimo due ore. A 
volte c’erano delle signore che chiedevano al Santo festeg-
giato una grazia per il figlio partito per la guerra o per un 
semplice raccolto abbondante. 

f 
 
Intervista a nonno Giuseppe 
 
Che cosa ricordi delle feste di quando tu eri ragazzo? 
 
Bisogna distinguere alcuni tipi di feste: le feste patronali e 
le feste di ricorrenza liturgica. La festa patronale, come si 
sa, si festeggia il 15 agosto e celebra l’Assunzione della 
Vergine Maria in anima e corpo in cielo. Il 5 agosto c’è la 
tradizionale “Alzata del Quadro”.  
Era consuetudine alzare, al centro del corso Regina, una 
tela del pittore Nicollotti, raffigurante la vergine tra tanti 
angioletti e alla base il mare e la città di Maiori. 
Nel pomeriggio, alcuni artigiani stendevano uno strato di 
polvere pirica e, quando alle ore 18 suonavano a distesa le 
campane, il Quadro veniva sollevato in una nuvola bianca 
causata dall’accensione della polvere. Ieri come oggi, il cor-
so era gremito di fedeli e spesso nell’atto dell’alzata, molti 
occhi si riempivano di lacrime.  
Verso il 10 di agosto il paese veniva addobbato con artisti-
che luminarie sorrette da pali colorati di azzurro, recanti 
alla base cespugli di mirtilli e all’estremità superiore una 
bandiera tricolore. Piano piano le strade si riempivano di 



 

 

bancarelle che esponevano mercanzie di ogni genere: c’era 
un vasaio che metteva in bella mostra anfore, tegami, piat-
ti, scodelle. (Quando il nonno era ragazzo, in molte case 
non c’era l’acqua potabile, ma questa si attingeva alle fon-
tane pubbliche con le famose “ancelle”, che si portavano 
piene sulle spalle).  
C’erano le tende che ospitavano i venditori di angurie, ac-
catastate ai bordi di un muro. Su un tavolo c’era un coltel-
laccio che serviva a tagliare le angurie e alcune fette rosso 
fiammante venivano esposte in una specie di vetrinetta. 
Tutto intorno si spandeva l’odore penetrante e piacevole 
del frutto tagliato e le grida dei venditori che decantavano 
le qualità del loro prodotto: “Nu sold a setaccia: mangi, be-
vi e ti lavi la faccia!”.  
Tante bancarelle di giocattoli facevano la delizia dei bambi-
ni e dei ragazzini; non era infrequente in prossimità di que-
ste bancarelle il pianto di qualche bimbo che batteva i piedi 
a terra per avere un giocattolo. Gli spazi più ampi del pae-
se venivano occupati dalle giostre che richiamavano i clienti 
con musica assordante.  
Il giorno della festa, dalle colline circostanti, venivano 
esplosi dei colpi a ogni suono di campana.  
Durante la processione, lungo il corso, una fiumana di gen-
te si assiepava ai due lati della strada e quando la statua 
della Madonna arrivava alla foce del fiume, si accendevano 
in suo onore i fuochi pirotecnici. 
In quel tempo non c’era il benessere che c’è oggi: la mag-
gior parte delle famiglie dedicava le magri risorse alla pre-
parazione del pranzo e nella casa del ricco come in quella 
del povero non poteva mancare il piatto tradizionale per 
eccellenza: le melanzane con il cioccolato, un dolce, si dice 
della tradizione tunisina, importato da quelle terre dai no-
stri naviganti. 
 

C’è una festa di quartiere che ricordi maggiormente? 

Nel nostro paese solo in due quartieri si svolgevano le fe-
ste: nel Casale nel mese di settembre si festeggiava la Ma-
donna Addolorata nell’omonima chiesetta e nel quartiere di 
Casa Imperato si festeggiava la Madonna della Libera. La 
festa che maggiormente coinvolgeva la popolazione era la 
festa dell’Addolorata, perché c’era l’usanza di incendiare 
una barchetta sospesa con due cavi d’acciaio tra l’attuale 
palazzo del Comune e quello della famiglia Confalone.  



 

 

La barchetta conteneva dei fuochi artificiali ai quali veniva 
dato fuoco da una lunga miccia, che correva sul filo d’ac-
ciaio e che sembrava un topolino che, arrivato sotto la bar-
ca, la incendiava. Questo spettacolo richiamava molta gen-
te. Si festeggiava nel mese di settembre e ai fedeli veniva 
distribuito un sacchetto di noci e per questo veniva chiama-
to “a fest de’ noc”. 
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S. Trofimena Vergine e Martire. 
Brevi notizie storiche 
 
Il culto della santa verginella impregna di sé la storia di Mi-
nori. Nata a Patti, in Sicilia, nel terzo secolo d. C., ancora 
fanciulla Trofimena venne promessa sposa contro il suo 
proposito di farsi suora. Scappata di casa, prese le vie del 
mare. Il padre, accecato dall’ira, la uccise.  
Nel diciassettesimo secolo a Minori una lavandaia scorse, 
sulla sponda del fiume, una grossa pietra che pensò fosse 
adatta a battere i panni.  
Ma dalla pietra si alzò un lamento che le paralizzò le mani. 
Il suo pianto disperato attirò molta gente che, incuriosita 
da quel masso, decise di portarlo in paese. I tentativi di 
smuovere il masso furono vani.  
Una notte la Santa svelò in sonno ad un pio uomo che per 
muovere la pietra erano necessarie due giovenche. Le reli-
quie furono trafugate per molti anni da Sicardo e tornarono 
a Minori solo grazie alla preghiera degli abitanti.  
Santa Trofimena viene festeggiata dai minoresi tre volte:  
13 luglio - 5 novembre - 27 novembre. 
Il 13 luglio si ricorda il ritorno delle reliquie a Minori dopo 
essere state trafugate da Sicardo.  
Il 5 novembre si ricorda il martirio della Santa.  
Il 27 novembre si ricorda il secondo ritrovamento delle 
spoglie della Santa, che erano state nascoste per non esse-
re più trafugate.  
I festeggiamenti del 13 luglio iniziano un mese prima, l’11 
giugno, giorno in cui si alza il quadro raffigurante la Santa. 
Il 12 luglio c’è il ricordo dei caduti di tutte le guerre con le 
deposizioni delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti.  
Il giorno dopo Minori è svegliata dal suono delle campane e 
dagli spari dei mortaretti. In serata c’è la messa solenne e 



 

 

poi segue la processione per le vie del paese.  
Il 5 novembre si celebra la Santa Messa alle ore 10:30, poi 
segue la processione per le vie cittadine.  
Il 27 novembre Minori si sveglia alle ore 05:00 con la ban-
da musicale e poi gli zampognari girano per il paese suo-
nando dolci nenie natalizie. Alle 06:00 si celebra la Santa 
Messa con tono pastorale.  
La sera sulla spiaggia si accende un falò, che riscalda il lun-
gomare ormai avvinto dal naturale freddo invernale. 

f 
 
Santa Trofimena: il 13 luglio. Anni ’30 – ’40 
Il ricordo di nonna Assunta  
 
Il 13 luglio si ricorda il ritrovamento sulla spiaggia delle re-
liquie di Santa Trofimena.  
Ricordo, che come oggi, il paese era illuminato da tante luci 
colorate. Tale spettacolo era sempre bellissimo e molto 
sontuoso.  
In quel giorno sfilavano le due congreghe con i rispettivi 
stendardi. I bambini, che avevano ricevuto il sacramento 
della Prima Comunione, sfilavano accanto agli stendardi e 
si divertivano ad aiutare i membri più anziani.  
Per tutto il giorno la banda suonava nella Piazza Umberto 
1° in onore della Santa.  
C’erano delle bancarelle che, come oggi, vendevano torro-
ne, cioccolata, caramelle e tante buone delizie, che pur-
troppo non tutti potevamo comprare. 

f 
 
Santa Trofimena: il 5 novembre. Anni ’30 – ’40 
Il ricordo di nonna Giuseppina 
  
Il 5 novembre si ricorda il martirio della Santa in Sicilia, a 
Patti. Ricordo che al lungomare c’erano tantissime banca-
relle e veniva celebrata una processione nella prima matti-
na. Le nostre mamme e nonne erano solite preparare qual-
cosa di sostanzioso per onorare la Santa patrona del paese.  
Mio padre preparava la pasta imbottita con avanzi: sedano, 
carote, carne del giorno precedente e altre cose; anche se 



 

 

era una pasta di bassa qualità a noi piaceva molto. Infatti 
facevamo la gara a chi ne mangiava di più.  
Questa festa era vissuta molto intensamente da tutti noi 
Minoresi. 

f 
 

Santa Trofimena: il 27 novembre. Anni ’30. 
Il ricordo di nonno Geppino 
 
Il 27 novembre si ricorda il ritrovamento della reliquia della 
Santa. 
Si usava mettere due giovenche sul sagrato della chiesa. 
Era un’occasione per assaporare Minori; si preparava la ti-
pica zuppa di soffritto e si mangiavano i tipici dolci di Nata-
le (zeppole, torroncini, cioccolata). 
Gli zampognari suonavano per l’intera notte. Poi si ancora-
va una nave interamente illuminata davanti al pontile. La 
festa durava fino a tardi e la statua della Santa patrona ve-
niva coperta d’oro, donato da chi riceveva una grazia.  
Ricordo che un giorno tutto l’oro fu rubato poiché lasciato 
incustodito. 
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La Madonna dei bambini: Maria SS. della Sanità. 
Anni ’30  
 
Questa festa si festeggiava nel mese di settembre senza 
una data precisa.  A quell’epoca i bambini appena nati ve-
nivano portati fino alla cappella del Monastero. In seguito 
usciva la processione a cui io non mancavo mai perché per 
me era una festa importante, soprattutto per i ragazzi della 
mia stessa età. Molte volte a questa festa partecipavano 
anche le suore, che ancora oggi partecipano.  
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San Pantaleone, 1900 
Da una intervista ai nonni  
 
 I miei nonni raccontano che… 



 

 

…la festa patronale inizia il giorno prima, cioè la vigilia, 
quando si espone la statua del Santo patrono di Ravello e 
si recitano i vespri in Chiesa. Secondo la leggenda quando 
il sangue, raccolto da una vecchietta e portato in Chiesa, 
non fa schiuma succederà qualcosa di spiacevole. Altrimen-
ti, se si scioglie, vuol dire che è stato compiuto il miracolo. 
Di sera suona la banda musicale. Nel giorno della festa, il 
27 giugno, le funzioni religiose iniziano molto presto, dalle 
7.00 in poi. Alle 10.30 c’è la messa solenne presieduta dal 
Vescovo e mentre le campane suonano all’unisono, i gruppi 
musicali rallegrano le vie del paese. 
Nelle case intanto si prepara il pranzo composto da pasta al 
forno, parmigiana di zucchine, carne ai ferri e patate. 
Nel pomeriggio ci si riposa e la festa riprende di sera con 
una significativa processione della statua del Santo patro-
no, trasportato per le vie di Ravello, seguito dai fedeli e 
dalla banda del paese. In una zona del paese si collocano le 
cosiddette “bancarelle”, dove ci si imbatte in dolciumi, gio-
cattoli, animali, accessori, capi d’abbigliamento e bigiotteria 
di scarso valore. Quando la processione è ormai rientrata 
c’è il meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici, che sem-
brano cadere sulla piazza in una pioggia di stelle. Per con-
cludere, i musicisti suonano fino a mezzanotte per intratte-
nere i presenti. Questa festa, che si ripete anno dopo anno, 
è cambiata solo in minimi particolari, ma lo svolgimento 
rievoca quello dell’antica tradizione popolare. 

f 

San Pietro 

 
Ogni anno alla cappella di Laurito, una frazione di Positano, 
si svolge la festa di San Pietro. 
 La festa inizia con la messa, cui partecipa quasi l’intera Po-
sitano, durante la quale cade un gran silenzio per il rispetto 
dedicato al Santo. 
Dopo c’è il complesso musicale, mentre si prende la statua 
di S. Pietro. 
Dopodichè c’è la processione e la strada è illuminata sola-
mente dalle candele. Alla fine della strada c’è un piccolo 
palco, dove si poggia San Pietro.  
Dopo aver riportato San Pietro nella cappella si assiste ai 
fuochi d’artificio.  



 

 

f 

 
 

S. Giacomo (Liparlati)  
 
S.Giacomo si festeggia il 25 luglio dopo un triduo di pre-
ghiera. Il 25 mattina c’è la banda che fa il giro del quartiere 
di Liparlati.  
Nel pomeriggio c’è una breve processione per il quartiere di 
Liparlati e dopo c’è la messa in piazza . 
A mezzanotte c’è uno spettacolo pirotecnico.  
Nell’800 si festeggiava S. Anna, ma poi si è persa questa 
tradizione. 
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La festa di Sant’Angelo Custode in località Monte  
 
Il santo anticamente veniva chiamato “Sant’Angelo de’ La-
stri”, poiché lì, dove è situata la piccola chiesa, si trovava-
no molte piante di ulivi selvatici o oleastri.  
La statua è un’opera d’arte in cartapesta con testa e mani 
in legno costruita nei primi anni del ’900. Questa statua, 
date le sue pessime condizioni dovute all’umidità, nel 1989 
fu ristrutturata da una ditta di Napoli.  
La chiesa fu fondata nel XIII secolo. Nel 1500 era comple-
tamente diroccata per colpa di una violentissima tempesta 
avvenuta nella zona e quindi chiusa al culto. Fu ricostruita 
tra il 1640 e il 1645 da Pompeo Troiano.  
La festa si svolge ogni anno, il 2 ottobre. La chiesa veniva 
aperta solo questo giorno per festeggiare il Santo. Però, 
dopo il terremoto dell’80, fu ristrutturata e da allora la San-
ta Messa veniva celebrata una volta al mese. Per alcuni an-
ni, dopo la ristrutturazione, la festa era solo di carattere 
religioso, cioè veniva celebrata solo la Messa e il Santo ve-
niva portato sul sagrato della chiesa.  
Il mio ricordo: da alcuni anni la festa viene organizzata da 
un piccolo Comitato Festa (i custodi di questa piccola chie-
sa) e presenta sia un programma religioso che civile.  
La festa si svolge così: viene celebrata la Santa Messa dal 
parroco di Minori e dopo il Santo viene portato dagli abitan-



 

 

ti in processione con la banda del paese al seguito per le 
strade del villaggio.  
Prima della deposizione della statua vengono sparate picco-
le quantità di fuochi d’artificio e la statua viene baciata dai 
fedeli e rimessa nella nicchia.  
Il programma civile inizia con la banda del paese che nella 
piccola piazzetta suona alcune marce. Dopo questo, in una 
antica cantina, viene offerto un buffet preparato dalle don-
ne del posto, che comprende pasta e fagioli, caponata, sa-
lame fresco e formaggio, pane biscottato, dolci fatti in ca-
sa, vino locale e bibite.  
Alla fine tutti tornano a casa, mentre le donne aiutano la 
padrona della cantina a sistemare tutto.  
Questa è una di quelle feste che persiste ancora nella sua 
semplicità. 
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San Cosma e San Damiano 
 
La festa di San Cosma e Damiano si celebrava il 20 settem-
bre in onore di questi due Santi che erano medici. Sono di-
ventati noti per aver curato malattie molto gravi e ritenute 
incurabili.  
Dopo la processione si assisteva allo spettacolo di fuochi 
pirotecnici.  
Tutti si dirigevano nella cripta della chiesa per visitare e 
pregare davanti alle reliquie dei santi.  
Per ogni offerta versata alla chiesa veniva donata una 
ciambella di pane. 

f 
 
Il miracolo dei Santi Cosma e Damiano 
Dal diario di papà Luigi 
 

Ravello, 20 settembre 1977 
Caro diario, 
ho assoluto bisogno di confidarti una storia che ho avuto 
modo di ascoltare solo oggi. 
Mio padre Alfonso mi ha raccontato che circa trent’anni fa, 
fu soggetto di uno straordinario episodio. 
Bisogna sapere che in quel periodo era afflitto da gravi pro-



 

 

blemi e infatti presentava un tumore ai polmoni. 
Tuttavia, quando venne la festa dei Santi Cosma e Damia-
no, volle andarci lo stesso, senza ascoltare le ragioni dei 
familiari, che tentavano di dissuaderlo. 
La festa procedette comunque in modo tranquillo e lui si 
divertì. 
Stranamente dopo poco tempo, il dolore che aveva ai pol-
moni cominciò a scomparire fin quando guarì del tutto. 
Da allora i miei familiari hanno sempre creduto che la sua 
improvvisa guarigione sia stata dovuta a un miracolo dei 
Santi Cosma e Damiano, per cui hanno sempre avuto una 
grande devozione. 
A presto, caro diario. 

Dal tuo Luigi 
f 

 
La Madonna della Rotonda 
 
La Madonna della Rotonda si celebrava (e ancora tutt’oggi) 
14 giorni dopo Pasqua con una breve processione intorno 
alla chiesa e alla fine di essa ci si raccoglieva intorno a un 
piccolo banchetto e la festa si concludeva con uno spetta-
colo di fuochi d’artificio, animato dai gruppi musicali. 
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La Madonna del Rosario (Mulini) 
 
La festa della Madonna del Rosario si è ripresa dal 2006 
perché, in seguito al terremoto del 1980, la Chiesa era 
crollata e la statua che si venerava si ruppe. 
Nel 2005 è ritornata la statua ed hanno riaggiustato la 
chiesa.  
La festa è il giorno 8 ottobre.  
La mattina suona la banda per il quartiere, allietando la fe-
sta. La sera c’è la processione con la statua e quando la 
Madonna esce dalla chiesa si sparano alcuni fuochi che con-
tinueranno fin quando la Madonna non rientra in chiesa. 
A mezzanotte i fuochi d’artificio concludono questa giornata 
di festa. 
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San Francesco 
 
La festa di San Francesco si svolge a Polvica, la frazione 
sede del Comune di Tramonti, e si tratta di una festa molto 
importante per tutti gli abitanti delle diverse frazioni.  
A Tramonti la festa di S. Francesco è quindi molto sentita e 
come tale ha origini molto antiche.  
Nel passato le famiglie, soprattutto quelle più ricche am-
mazzavano polli, preparavano un pranzo ricco di tante por-
tate, realizzate con i prodotti del proprio orto.  
Ma, la cosa più importante era, ed è ancora oggi, il mo-
mento religioso, la festa in chiesa, la processione, i mo-
menti di raccolta e di preghiera.  
Poi a tutto ciò, come di consueto, segue la festa pagana, 
quella legata alla vendita dei prodotti tipici, ma anche di 
attrezzi per la campagna e la compravendita di animali. Al 
termine i fuochi d’artificio. 
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Usanze per il giorno di S. Francesco 
 
In passato nel giorno di San Francesco i “lattari” non lavo-
ravano. Le persone che avevano le mucche e che quindi 
facevano il latte, lo portavano ai “lattari”, che lo lavoravano 
e lo portavano al Convento di Polvica, perché in quel giorno 
non vendevano niente.  
Le persone erano molto devote a San Francesco e avevano 
anche un po’ timore di lui, per questo facevano sempre del-
le offerte. Poiché in passato c’erano anche famiglie che non 
potevano permettersi di fare grandi offerte in denaro, allo-
ra le facevano in natura, portando vino, patate, pomodori, 
formaggio, tutto ciò che avevano, che producevano.  
Tanti anni fa, c’era un monaco che faceva la questua, cioè 
andava a casa delle persone per prendere le offerte. Lo 
chiamavano “o’ Pcuozz”, perché era in realtà un monaco 
che non faceva messe. Lui era specializzato nelle questue, 
andava a casa delle persone e portava loro le bottiglie vuo-
te, che poi qualche giorno dopo passava a ritirare piene di 
vino, olio o passata di pomodoro.  



 

 

Mia nonna mi racconta che una volta “o’ Pcuozz” stava sa-
lendo le scale del convento con un barile di vino in spalla, 
ma all’improvviso cadde rotolando per le scale lui e il bari-
le, che alla fine della rotolata si schiantò e si ruppe.  
Il mio bisnonno disse: “Trtrapp, trtrapp, trtrapp, mariul, 
mariul, mariul, chi ‘e pccat”.  
In realtà, mi dice la nonna che per suo padre quel monaco 
era proprio un furfante, perché rubava la questua. 

f 
 
San Vito 
 

San Vito è il Santo Patrono protettore di Positano, viene 
venerato il 15 giugno dopo un triduo di preghiere. La sua 
cappella si trova nella chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta. Cinque giorni prima del suo festeggiamento viene 
deposto sul trono. La mattina della sua festa la banda mu-
sicale allieta l’atmosfera del paese. In serata, intorno alle 
19:00, dalla chiesa parrocchiale, parte la processione che 
sale prima ai mulini e poi prosegue per la spiaggia dove si 
celebra la santa messa all’aperto. Finita la messa si torna 
in chiesa, si posa la statua del santo e si aspetta la mezza-
notte per ammirare i fuochi d’artificio. Dopo due giorni dal-
la festa si depone la statua di San Vito nella sua cappella.  
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San Sebastiano 
 
Il patrono di Campinola a Tramonti è San Sebastiano, che 
si festeggia il 20 gennaio.  
San Sebastiano è il protettore delle forze dell’ordine e ogni 
anno nella nostra parrocchia si ripete una particolare fun-
zione religiosa a cui partecipano il vescovo, i vigili, i carabi-
nieri, la guardia di finanza e la forestale.  
Dopo la messa il Santo viene portato fuori per i fuochi d’ar-
tificio. Alla funzione religiosa segue sempre un rinfresco of-
ferto dal Comune e preparato dalle persone della parroc-
chia.  
Nel mese di gennaio fa freddo e le giornate sono corte, per 
cui San Sebastiano si festeggia anche ad agosto, quasi 



 

 

sempre nei giorni 18 e 19. Il 18 è dedicato alle funzioni re-
ligiose, infatti vengono celebrate due messe, una la matti-
na e l’altra la sera. Nel pomeriggio la statua del santo viene 
portata in processione per le strade della parrocchia con 
una partecipazione straordinaria di “campinolesi” e di colo-
ro che vivono fuori e che per l’occasione tornano nel loro 
paese. Alla fine della processione si celebra la messa nel 
piazzale davanti alla Chiesa.  
Il giorno successivo è dedicato allo spettacolo, alla festa 
popolare e quasi sempre ci sono come ospiti personaggi 
famosi e lungo le strade della frazione ci sono numerose 
bancarelle, dove si trova di tutto, dal gelato, al capitone, 
allo stoccafisso e perfino “o’ suffritt”. 
Cosa molto importante nella nostra frazione, ma anche in 
tutte le altre è che il giorno in cui si festeggia il santo pa-
trono non si semina, non si raccoglie nulla e non si ammaz-
zano animali. 
Nonna Agostina è sempre contenta quando le chiedo di rac-
contarmi le cose che riguardano il passato. Così ogni tanto 
ne approfitto per farmi raccontare di quando era una ra-
gazza e di come si festeggiava “S. Sebastiano”. Ma prima 
di tutto mi racconta la storia del Santo.  
Sebastiano aveva un aiutante, che chiamavano “Vittorio o 
pazz”, al quale non piaceva ricevere ordini.  
Un giorno Sebastiano portò Vittorio in una casa per chiarire 
con lui alcune questioni. Vittorio rubò delle frecce dal por-
tafrecce di Sebastiano e lo uccise. Ecco perché, divenuto 
santo, è anche protettore delle forze dell’ordine. 
La nonna ricorda che la festa era diversa da oggi, che tutti 
l’aspettavano con gioia, perché non si lavorava ed era l’oc-
casione per stare insieme. 
In quel giorno di festa, generalmente, si indossava un ve-
stito nuovo, si andava a messa e poi si partecipava alla 
processione. Il Santo si portava a spalle per tutto il paese. 

f 
 
San Trifone  
 
Ai tempi di mia nonna San Trifone, che è il santo di Cesara-
no, una frazione di Tramonti, veniva custodito nella casa di 
una signora che abitava vicino alla chiesa.  



 

 

San Trifone è il protettore delle ossa, infatti nell’antichità 
salvò il paesino da gravi calamità, come la peste, la care-
stia e la siccità.  
Il Martire viene festeggiato il 10 novembre. Le persone 
scendevano in piazza per seguire la processione, che consi-
steva nell’accompagnare il Santo per le strade. Venivano 
coinvolti anche i bambini, vestiti come il Santo Martire, che 
precedevano i fedeli con i ceri accesi, intonavano canti e 
recitavano preghiere, rispettando così la promessa del 
viaggio.  
Il viaggio, consiste nell’accompagnare il Santo per gratitu-
dine o per ottenere una grazia, ossia un dono da parte del 
Patrono.  
Coloro che non prendevano parte alla processione non per 
questo rinunciavano alla protezione del Venerato, facevano 
offerte di denaro, ottenendo in cambio un santino, cioè una 
piccola immagine del Santo, che presenta dal lato opposto 
invece una preghiera. 
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La Madonna della Neve 
 
Questa madonnina è la patrona di Capitignano, a Tramonti. 
Il nome che possiede la Madonna le venne dato il 5 Agosto 
del 1908, perché quel giorno ci fu tanta neve per cui venne 
chiamata “S. Maria della Neve”. 
Tanti anni fa la statua della Madonna girava tutto il paese e 
i fedeli camminavano scalzi per adorarla. 
Dopo la processione le donne cucinavano il maiale, ma la 
cosa davvero straordinaria era che lo ammazzavano da so-
le. 
Dopo aver mangiato, la festa si concludeva uccidendo una 
gallina per mettere le zampe davanti all’uscio di casa, così 
la Madonna, come si dice in paese, “farà la Grazia”.  
 

f 
 
S. Antonio 
 
Molti dicono che Sant’Antonio sia il protettore di Novella, 
ma non è certo, perché altri affermano che sia San France-



 

 

sco. Comunque, anche se resta il dubbio, a Novella di Tra-
monti la festa si fa per Sant’Antonio. 
La processione che si faceva un tempo non è come quella 
di oggi.  
Tanti anni fa, non si sparavano neppure i fuochi d’artificio, 
perché dicevano che erano inutili, ma veniva ricamato con i 
fiori un mantello, con il quale si ricopriva il santo che face-
va una lunga processione, molto più lunga di quella che 
viene fatta oggi.  
Il lungo corteo che segue la processione è formato da bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, i quali indossano una lunga 
tunica e ricoprono il capo con un velo. Essi camminano 
scalzi per chiedere al santo una grazia. Quando la proces-
sione giunge quasi davanti alla Chiesa, i bambini si inginoc-
chiano e camminano inginocchiati fino a raggiungere la 
Chiesa. Questa scena che ancora oggi viene riproposta è 
molto commovente, tanto che i fedeli cominciano a piange-
re. Tutta la cerimonia si conclude con la santa messa in 
onore del Patrono.  
Alla festa religiosa segue poi quella popolare, fatta di 
“bancarelle” varie, che vendono tante cose buone da man-
giare tipiche del nostro territorio. 
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San Michele  
 
San Michele è il Patrono di Gete, frazione di Tramonti.  
Un tempo durante la festa di S. Michele si faceva la “guerra 
rossa”, cioè gli uomini si tiravano i pomodori.  
La nonna mi racconta che questa usanza risale a tanto 
tempo fa, quando la statua del Santo fu messa per la prima 
volta sul terreno e all’improvviso, vicino ad essa, spuntaro-
no dei pomodori.  
In passato, la festa era molto più ricca e con tanta gente. C 
Come mi spiega la nonna, si usavano mettere per le strade 
le bancarelle, che erano di legno ed erano abbellite dai fio-
ri, soprattutto dai garofani, perché sul capo di S. Michele 
c’è una corona di garofani. 
Con la statua di San Michele si passava attraverso le tre 
frazioni (Pendolo, Ponte e Gete).  
Durante la processione si svolgeva la famosa gara coi tac-
chi e, per ogni frazione, c’era una vincitrice. Alla fine le tre 
finaliste si sfidavano in una gara “calpesta uva”, la vincitri-



 

 

ce al termine della gara si portava a casa una cassetta di 
pomodoro, due bottiglie di vino e un paio di scarpe con i 
tacchi. 
Oggi la festa di S. Michele si svolge nei giorni 27 – 28 – 29 
settembre. Nei primi due giorni vengono celebrate messe 
mattina e sera, mentre il terzo giorno, dopo la messa del 
mattino, segue la “pescu”, cioè un offertorio. La questua 
ricavata viene mandata in beneficenza.  
La sera, poi, si svolge la processione, che attraversa tutte 
le strade della frazione, ma con delle soste che servono ai 
fedeli per raccogliersi in preghiera.  
Al termine della processione vengono sparati i fuochi d’arti-
ficio in onore del Santo, che prima di entrare in chiesa, as-
siste al suono delle campane che intonano a festa. 
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San Felice 
 
A tramonti il 14 gennaio si festeggia San Felice, il patrono 
della piccola frazione di Pietre.  
Tutti i fedeli e devoti al Santo si recano ad ascoltare la  
Messa. Si tratta di una semplice funzione che da anni si ri-
pete nella piccola chiesa della frazione.  
Un tempo tutti i bambini si vestivano di bianco e seguivano 
la processione, che a metà percorso si fermava per per-
mettere alla statua del santo di fare il giro della piazza con 
il volto rivolto verso le case, perché si diceva che in quel 
modo era come se il Santo benedisse tutti.  
Nel frattempo venivano sparati i fuochi. 
Alla fine della festa religiosa, tutte le persone si ritrovavano 
in piazza per assaggiare pizze, pasta, farro e fagioli. La co-
sa più bella, mi dice la nonna, che queste erano le sane oc-
casioni per stare insieme. In verità, ciò accade ancora oggi, 
ma non è più come una volta, perché la festa popolare 
prende sempre il sopravvento.  
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La Madonna della Pomice 
 
Ogni anno, una settimana dopo Pasqua, gli abitanti di Sam-
buco di Ravello festeggiavano la Madonna della Pomice.  



 

 

Di sera si andava a messa, seguiva la processione e infine 
il lancio della stella. Essa veniva fatta scivolare su un filo 
spesso, lasciando cadere scintille sul paesino, che sembra-
va un piccolo presepe, illuminato da una pioggia di stelle.  
Le strade erano affollate da bancarelle, che vendevano pro-
dotti vari.  
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La Madonna della Pomice. Lettera  
 

Ravello, 31 marzo 1955 
 
Caro Alfonso,  
ieri ho partecipato ad una festa particolare… era la Madon-
na della Pomice… ora te la voglio narrare e ti mostrerò an-
che un piccolo menù… 
La Madonna viene portata in processione per tutte le strade 
del paese. Arrivati in una piazzola, la statua della Madonna 
viene posta su un poggio e iniziano i fuochi d’artificio in suo 
onore. La sera inizia la festa. Fra i vari giochi c’è il tiro alla 
fune, due squadre si divertono in un tiro e molla, incitati 
dalla folla, fin quando una di esse non perde… 
Interessante è anche il gioco dell’uovo. Ogni componente di 
una famiglia cuoce un uovo fino a farlo diventare sodo. 
Questo, poi, viene dipinto, con un miscuglio di farina, uovo 
e corteccia, e il giorno della festa inizia una vera e propria 
gara… In un piazzale vengono lanciate le uova e, fino a 
quando un partecipante non tocca almeno due uova degli 
avversari, non c’è un vero vincitore.  
Per quanto riguarda il cibo c’è questo menù: ariete con pa-
tate e minestra maritata… 
L’ariete, alcuni giorni prima, si mette a bollire e il giorno 
della festa lo si fa rosolare con il vino bianco, cipolle, pepe 
e patatine fritte come contorno… 
C’è anche la minestra maritata… due giorni prima, si met-
tono a bagnare le ossa salate del maiale, poi il giorno della 
festa si mettono a bollire con cipolle e pomodori. A fine cot-
tura si aggiunge la minestra, le patate e il salame. Il pran-
zo si completa con una torta fatta in casa... 
Alfonso, ma ci pensi? Questa festa ha così tanti usi a noi 
sconosciuti! 
È una sensazione bellissima immergerci nel passato dei no-
stri nonni… queste feste, che stiamo festeggiando ora, chis-



 

 

sà quante altre persone le hanno già vissute!!! 
A presto. 

La tua Anna 
f 

 
Intervista alla nonna 
 
Da diversi anni, in un rione di Maiori, chiamato Casale dei 
Cicerali, si svolge l’11 settembre una bella festa in onore 
della Madonna Addolorata.  
Il vicolo che porta alla chiesetta viene addobbato con luci e 
bandierine. 
Anticamente, nel giorno di festa, i ragazzi erano soliti gio-
care con mucchietti di noci e vinceva chi colpiva con una 
noce più mucchi (una tradizione che purtroppo è andata 
quasi dimenticata!). Intanto nella piccola cappella si cele-
bravano le Sante Messe.  
Nel pomeriggio la Madonna veniva portata in processione e 
la banda musicale l’accompagnava. 
Una volta, la sera della festa, nella piazza Citarella si svol-
geva un piccolo teatro all’aperto. Gli attori erano alcuni an-
ziani del Casale dei Cicerali, che si improvvisavano comici e 
intrattenevano i presenti, raccontando aneddoti e barzellet-
te. 
Uno di questi attori, ancora vivente, di nome “mastù Car-
lin”, lo racconta ancora, ricordandoci come la gente si di-
vertisse con poco. A sera inoltrata veniva poi bruciata una 
grande barca di carta, attaccata a dei fili costruita dagli 
stessi attori.  
Nella stessa piazza, i padroni della macelleria allestivano un 
banco con panini, salsicce arrostite e milza. Nell’aria si 
espandeva un odore inconfondibile. Molti accorrevano tra 
risate e balletti. Ora la cappella dell’Addolorata resta chiusa 
per tutto l’anno, anche se gli abitanti di via Cicerale vorreb-
bero la sua riapertura con le dovute funzioni religiose.  
Oggi purtroppo il numero dei sacerdoti è molto esiguo a 
Maiori e non permette loro di poter soddisfare le esigenze 
del quartiere.  
La nonna, in occasione di questa festa, continua a prepara-
re le frittelle con zucchero e cannella come un tempo face-
va sua madre e mi racconta che un anno suo fratello ne 
mangiò tante da sentirsi male.  



 

 

Mi auguro che i turisti che si troveranno a Maiori, in tale 
occasione, possano non solo godere la festa con le sue tra-
dizioni, ma soprattutto ammirare la bellezza dei vicoli anti-
chi che parlano della storia locale. 
La nonna mi raccomanda di far constatare che gli stessi cit-
tadini spesso non comprendono il vero significato di queste 
ricorrenze, che a mio avviso sono un’occasione per unire le 
persone e per riscoprire il valore delle tradizioni. 
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Le feste religiose nella tradizione 
locale  
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La Domenica delle Palme, dal racconto di nonna Eli-
sabetta 
 
Pochi giorni prima della ricorrenza delle Palme si slegavano 
le piante di palma che erano state legate l’anno preceden-
te. In questo modo, infatti, le foglie centrali diventavano 
bianche. Si raccoglievano le foglie e si portavano a chi sa-
peva intrecciarle, così il giorno della benedizione, in Chiesa, 
ognuno mostrava queste particolari opere d’intreccio, che 
una volta benedette, si tenevano in casa per un buon au-



 

 

gurio. Di solito i ragazzi raccoglievano rami d’ulivo e ci le-
gavano caciocavalli, piccoli pesci e qualche caramella.  
A Praiano c’era l’usanza di fare gli uccellini con il midollo 
dei fichi. Mia nonna, insieme ai suoi fratelli, andava a rac-
cogliere i rami di fico, poi li portava a casa ed estraeva dal 
ramo il midollo bianco che veniva modellato in piccole co-
lombine. Esse si legavano sul ramo d’ulivo e si portavano a 
benedire. 
La celebrazione avveniva sul piazzale della Chiesa. Dopo la 
celebrazione si scambiavano i rami d’ulivo o le palme in se-
gno di “Pace”. I bambini si scambiavano le caramelle che 
avevano appese. 
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Le palme di confetti 
 
Le festività pasquali a Praiano sono ricche di vecchie tradi-
zioni che ogni anno vengono rispolverate e riprese anche 
dalle nuove generazioni. 
Si preparano palme di confetti, si cucinano squisiti piatti 
come la classica pastiera e si dà un tocco di colore, con i 
più svariati fiori, ai davanzali spenti dall’inverno.  
Io, ogni anno, resto sempre più affascinato dalle composi-
zioni di palme di confetti che mia nonna con minuziosa cura 
prepara. 
A Praiano è tradizione infatti, portare a benedire la domeni-
ca delle Palme, rami e cesti di confetti che vanno ad abbel-
lire i rami di ulivo. Preparare un rametto di confetti non è 
facile, richiede molto tempo, soprattutto se non si ha una 
grande manualità, e un’attenta ricerca nell’acquisto del ma-
teriale. Vediamo come si fa. 
Occorrente: ferro sottile (tipo quello che usano i fiorai), 
confetti bianchi e colorati, preferibilmente con mandorla al 
centro, schotch autoadesivo da fiorai color verde, marrone 
o bianco, fiori di stoffa o carta, come quelli usati nelle bom-
boniere, semini sintetici colorati, foglie di stoffa sintetica. 
Preparazione: i pezzi di ferro devono essere riscaldati sul 
fuoco e quando sono roventi, bisogna infilare i confetti. Poi, 
si rivestono con lo schotch colorato e infine, iniziando a si-
stemare i confetti uno accanto all’altro come i petali e cer-
cando di dare la forma di fiore, si legano e si rivestono i va-
ri ferri, abbellendo con le foglie, fiori e semini sintetici. 
Per confezionare le palme di confetti ci vuole comunque 



 

 

una buona dose di pazienza e tanta fantasia.  
f 

 
Il mercoledì santo 
 
Il mercoledì santo a Praiano si portano in chiesa delle pian-
tine di grano e orzo, precedentemente coltivate al buio, per 
cui le foglioline sono cresciute di un colore chiaro, quasi 
bianco. Serviranno per preparare il Sepolcro fino al giorno 
di Pasqua e, dopo il Gloria, verranno riportate a casa. 
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Mia nonna mi ha raccontato… 
 
Durante la Quaresima categoricamente il venerdì non si 
mangiava carne. 
Il mercoledì santo si preparava il sepolcro con delle pianti-
ne che non erano altro che semi di grano fatti germogliare 
precedentemente. 
Il venerdì santo non si suonavano le campane, neanche per 
la morte di qualcuno, non si spazzava a terra e si faceva 
digiuno fino a che non si cantava il Gloria. 
Il sabato mattina dopo il Gloria le persone facevano volare 
gli uccelli in segno di felicità, era questo un momento emo-
zionante. 
Sulla tavola imbandita per il pranzo pasquale c’era un ra-
metto di ulivo immerso nell’acqua benedetta la notte di Pa-
squa e spettava al capofamiglia benedire la tavola e tutti i 
suoi commensali. 
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La benedizione della tavola 
 
La nonna mi ha raccontato che, intorno agli anni cinquanta, 
si usava che il giorno di Pasqua il più anziano della famiglia 
benedicesse la tavola con un ramoscello di ulivo immerso 
nell’acqua benedetta.  
Intorno alla tavola imbandita con tutte le pietanze del 



 

 

pranzo pasquale c’erano logicamente tutti i commensali. 
Ancora oggi nel giorno di Pasqua benediciamo le nostre 
mense. 

f 
 
La Settimana Santa - Anni ’30 
Il ricordo di nonna Trofimena  
 
Ricordo che la domenica delle Palme si prendeva un ramo 
d’ulivo con un fiocco colorato e si faceva benedire. La do-
menica di Pasqua con questo ramo d’ulivo il capofamiglia 
benediva la tavola. Ricordo che il Mercoledì Santo noi bam-
bini andavamo a deporre le piantine di grano intorno al se-
polcro, che tradizionalmente veniva allestito da Alfonso A. 
Il Giovedì Santo si svolgeva la tradizionale lavanda dei pie-
di rappresentante l’Ultima  
Cena e iniziava la processione dei battenti. Il loro percorso 
attraversava le vie principali del paese, giungendo fino al 
cimitero e alla chiesa di San Francesco a Maiori. Il Venerdì 
Santo davanti al sepolcro si faceva una veglia osservando 
un digiuno.  
Alle 15.00 cominciavano le tre ore di agonia e dopo si svol-
geva la processione del Cristo morto con l’intero paese al 
buio, illuminato interamente da fiaccole e lumini posti sui 
balconi delle case. 
La processione era molto triste e commovente e vissuta in-
tensamente da tutto il paese. Durante il Gloria del Sabato 
Santo suonavano le campane a festa e la popolazione ma-
nifestava la propria gioia durante tale celebrazione. Ricordo 
che alle 11.00 di mattina si festeggiava la resurrezione di 
Gesù con una Santa Messa dopo la quale si ricominciava a 
mangiare la carne. La domenica di Pasqua la messa si cele-
brava alle ore 10.00 nella Basilica e veniva posto un telo 
azzurro sopra l’altare maggiore che, dopo il Gloria, veniva 
tolto. Durante questo giorno di festa ricordo che noi bambi-
ni ci divertivamo a preparare dei cestini pieni di uova deco-
rate con le tempere.  
Il momento più bello era il pranzo pasquale, durante il qua-
le si mangiava un ricco antipasto con uova sode e salame, 
pasta al forno e il tipico agnello simbolo della Pasqua. Per 
dolce vi erano: i famosi casatielli, pieni di confetti colorati, 
le pecorelle di zucchero e le pastiere. Tradizionale era an-
che il “tortano” di pane decorato con le uova.  



 

 

Il giorno di Pasquetta ricordo che insieme ai miei amici an-
davo sui giardini per trascorrere una giornata allegra e 
spensierata: mettevamo una tovaglia sull’erba e mangiava-
mo le rimanenze del giorno precedente. 
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La “Grande processione” del venerdì santo 
 
Maiori, il comune più grande della costiera amalfitana, è 
divisa in un centro e cinque frazioni o zone, ognuna con 
parrocchia e relativo parroco. La Collegiata di S. Maria a 
Mare, al centro del paese, è la parrocchia principale con a 
capo un prevosto-parroco, che un tempo presiedeva il capi-
tolo. Alcune tradizioni di Maiori sono ancora vive, alcune 
sono scomparse come la “Grande processione” che si face-
va nel giorno di Pasqua. Questa domenica era preceduta 
dalla Quaresima, cioè il periodo di quaranta giorni in cui la 
chiesa invita a prepararsi con preghiere e penitenze alla 
Resurrezione del Signore. In questo periodo i fedeli non 
mangiavano carne e non si cucinava con la sugna e per 
contare i giorni che mancavano alla Pasqua, in alcune case, 
si metteva una bambola vestita con stoffa nera, con qua-
ranta piume di pollo infilzate in una patata collocata sotto  
la stoffa e ogni giorno ne veniva eliminata una.  
La mattina di Pasqua, a Maiori, c’era un grande avvenimen-
to che la tradizione ci ha tramandato ma non più praticato 
dal 1883, quando l’allora prevosto di Maiori, Gaetano Con-
falone, ne proibì l’esecuzione.  
Ma di cosa si tratta? In realtà era una processione per por-
tare le statue del Cristo e della Madonna in chiesa per la 
Messa di Pasqua.  
Il tutto avveniva come segue. I devoti venivano divisi a se-
conda dell’ubicazione delle dimore in due gruppi. Alcuni 
confratelli del S.S. Rosario con stendardo e vela bianca, ve-
stiti con abito e visiera bianca e con mazzetta e cingolo ne-
ro, portavano un grosso cero acceso, altri invece sulle spal-
le la Madonna Addolorata con il classico vestito nero, ed 
erano seguiti da una chiassosa banda.  
Contemporaneamente partiva dalla chiesa di San Giacomo 
un altro corteo di fedeli vestiti di bianco con mazzetta e 
cingolo rosso e la visiera bianca: i membri della arciconfra-
ternita dell’orazione e Morte, che portavano il Cristo morto. 
Intanto tutte le processioni salivano per il corso e arrivava-



 

 

no quasi contemporaneamente a piazza dell’Olmo (oggi de-
dicata al pittore maiorese Raffaele D’Amato).  
I portatori di Gesù morto subito partivano, correndo per la 
Scala Santa, seguiti dai portatori dell'Addolorata. Quando le 
statue arrivavano sul sagrato, con un trucco scenico, sosti-
tuivano la statua dell’Addolorata con quella della B.V. Ma-
ria, che viene portata in processione nell’occasione del 15 
agosto e la statua del Cristo morto con quella di Gesù risor-
to. Deposte le due statue ai fianchi dell’altare, mentre i fe-
deli cantavano il “Regina Coeli”, il prevosto si accingeva a 
fare una breve omelia e a benedire i fedeli.  
Alla fine della S. Messa tutti tornavano nelle proprie abita-
zioni e preparavano delle prelibate pietanze pasquali. 
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Il “Pianto di Maria” dei battenti 
 
1. Per la morte di Gesù  

Maria s’affanna  
Cristo fu flaggellato  
alla colonna. 

2. E fu battuto da 
fieri tiranni 
Giuda che lo tradì 
fino al sonno. 

3. Sentì il piano che 
fa la Madonna 
corre Giovanni 
a consolar Maria. 

4. O Giovanni mio per quanto 
amor ti porto 
dimmi il mio figlio 
s’è vivo o morto. 

5. Il tuo figlio è vivo 
e non è morto 
ma dietro alla 
colonna sta legato. 

6. Si parte Maria e va 
a Gerusalemme 
tutte le porte 
le trovò serrate. 

7. Ed esclamando  



 

 

figlio 
apri alla 
tua madre sventurata. 

8. Rispose Gesù madre mia 
non ti posso aprire 
quei cani, dei 
Giudei m’hanno legato. 

9. O Madre mia già 
che sei venuta 
una bevuta 
d’acqua m’hai portato. 

10. Io l’ho cercata 
e non l’ho avuta 
ma aceto e fiele 
mi hanno stemperato. 

11. Maria piangeva 
sola sull’erba 
di chiodi e di 
martelli preparati. 

12. Ma Gesù disse o Madre 
non più lamenti 
il pianto tuo 
a me mi è tormentato.  
 

f 
 
Il giorno di Pasqua a Praiano, dal racconto di nonna 
Emilia 
 
Il mattino di Pasqua tutti si recano in chiesa e alla fine della 
messa si aprono le porte, mentre la Madonna entra in chie-
sa con un manto azzurro, perché Gesù è risorto.  
Al passaggio della statua si fanno volare delle colombe 
bianche in segno di gioia per la Risurrezione.  
Questa tradizione è nata intorno agli anni ’50 e continua 
ancora oggi. 
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Il sabato Santo di allora 

 



 

 

Fino al Concilio Vaticano II (anni ’60) la liturgia del Sabato 
Santo si svolgeva in un modo diverso. Mentre oggi si svol-
ge durante la notte del Sabato, con dei segni che ricordano 
il progetto di Dio (fuoco, acqua, luce), allora la liturgia si 
svolgeva a mezzogiorno ma tutte le immagini sante erano 
velate e un grande drappo di colore azzurro copriva tutta 
l’area sacra dell’altare e la gente si radunava portando con 
sé: campanelli, tamburrelli e nacchere. La Messa comincia-
va nel silenzio assoluto al di là del drappo e il celebrante 
pronunciava la formula di inizio in latino. Al canto del Gloria 
si accendevano tutte le luci della chiesa, la gente agitava i 
campanelli e i tamburelli facendo rumore, cominciava il 
suono dell’organo, interrotto il giovedì Santo, suonavano a 
festa le campane e quel drappo veniva calato come un si-
pario e sull’altare, tra le candele accese, emergeva una 
statua di Gesù risorto, cioè un Cristo benedicente con in 
mano una bandiera bianca con una croce rossa. Al termine 
del tintinnio dei campanelli, si cantava il Gloria, la Messa 
continuava in latino e il popolo vi partecipava, cantando 
l’Alleluia. Dopodichè ci si scambiavano gli auguri e i fedeli 
rientravano nelle proprie abitazioni per continuare i festeg-
giamenti in seno alle proprie famiglie. 
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Il Sabato Santo di adesso 

 

Con la riforma liturgica questo rito è stato sfrondato dalla 
religiosità accumulata durante i secoli ed è stato operato 
un ritorno ai gesti antichi. La chiesa tutta celebra la Pasqua 
dalla sera del giovedì santo alla Domenica. Con la Messa 
“In Coena Domini” alla sera del giovedì si ricorda l’istituzio-
ne dell’eucarestia e del sacerdozio. Durante la Messa si ri-
corda il rito della “Lavanda dei piedi”. Dopo, si deposita 
l’eucarestia in un altare addobbato con fiori. Il venerdì po-
meriggio, la chiesa ricorda il sacrificio di Cristo in croce, 
non celebra l’eucarestia ma ricorda la morte di Cristo con 
l'adorazione della croce. In molti luoghi si fa la “Via Crucis” 
o la processione del “Cristo morto”. Al mattino del venerdì 
gli uomini incappucciati, i “battenti” - a Maiori vengono 
chiamati “à Croc” - entrano nelle varie chiese di Maiori. Il 
sabato è giornata di silenzio e di preparazione. All’inizio 



 

 

della notte, nelle chiese al buio si accende il fuoco, viene 
benedetto e da esso si accende un grande cero ornato di 
croce e di lettere dell’alfabeto greco (Alfa e Omega). Il sa-
cerdote entra nella chiesa al buio, pronunciando la frase: 
“Cristo, luce del mondo” e i fedeli rispondono: “Rendiamo 
grazia a Dio”, poi accendono le candele e la chiesa viene 
rischiarata. Si ascoltano alcune letture della Bibbia e al 
canto del Gloria si accendono le luci e si sciolgono le cam-
pane a festa. Si benedice l’acqua per il battesimo e per le 
varie benedizioni durante l’anno. Si celebra l’eucarestia e si 
scambiano gli auguri. Al termine della Messa, la gente por-
ta a casa l’acqua benedetta, che servirà per benedire la 
mensa.  
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Il volo degli uccelli il Sabato Santo 

Era tradizione, nella notte del Sabato Santo, far volare in 
chiesa durante la veglia Pasquale degli uccelli. 
Gli uccelli venivano catturati durante la settimana Santa, 
con una trappola detta “testela”. 
La “testela” viene costruita a forma di U, trattenendola alla 
base da un bastoncino di ulivo legato alle due estremità 
con dello spago. Al centro nello spazio vuoto vengono alli-
neati dei pezzetti di legno di canna di bambù, tenuti insie-
me da altri pezzetti di canna incrociate a forma di griglia. 
La griglia viene posta sul terreno ad angolo acuto, sorretta 
da un bastoncino che la tiene in equilibrio su cui è legata la 
“tignola”, un piccolo verme che attrae l’uccellino, il quale 
va a beccarlo e così rimane incastrato sotto la griglia. 
Gli uccellini, che si catturavano di più erano i pettirossi, i 
passeri e gli usignoli, che con intrecci di voli e cinguettii 
fanno ancora oggi rinascere il paese. Venivano liberati in 
volo allo scoccare della mezzanotte, tra i rintocchi festosi 
della campana ed il canto gioioso del Gloria, che annuncia-
va la resurrezione di Gesù. 
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Benedizione delle famiglie 



 

 

 
Dopo le funzioni del sabato mattina, il prete cominciava a 
benedire le famiglie del paese accompagnato da un chieri-
chetto. Il capo famiglia dava al prete come offerta qualche 
soldo oppure qualche prodotto della sua campagna. 
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La solennità della Pasqua  
 
Per me era la festa più bella in quel periodo. Durante la 
Settimana Santa si preparavano vasi di lenticchie, grano e 
lupini. Il mercoledì il suono della campana avvisava i mino-
resi che si dovevano portare i vasi con le piante in chiesa. 
A quel tempo la croce si poggiava a terra in chiesa e per il 
resto della settimana non si lavavano i pavimenti e si pre-
gava Gesù morto il Mercoledì e il Giovedì Santo.  
Il Giovedì pomeriggio, i battenti uscivano dalla congrega e 
andavano nei vari sepolcri in collina e nei villaggi di Minori. 
Il Venerdì Santo il paese era nel buio più totale ed io mi 
sentivo eccitata per l’atmosfera che si creava, ma allo stes-
so tempo ero triste per la morte di Gesù.  
Prima della processione si stava tre ore in chiesa per la 
predica. Successivamente iniziava la processione per le vie 
buie del paese. Vedevo che gli uomini che trasportavano la 
bara di Gesù erano vestiti di nero con i guanti bianchi; la 
processione era seguita da una folla silenziosa, fra cui c’ero 
anch’io, e nel buio più totale sentivo solo il respiro della 
gente.  
Il Sabato era giorno di festa, dato che si celebrava la resur-
rezione di Cristo.  
Il Lunedì di Pasqua andavo a fare scampagnate in monta-
gna con i miei compagni e mangiavamo pizza di patate, 
frittata di spaghetti con la cipolla, uova sode, salame, dol-
cetti e anche pastiere, che di solito erano i rimasugli del 
giorno prima. 
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Usanze pasquali tipiche praianesi 
 
Nel nostro paese le usanze pasquali iniziano nella settima-
na che precede la domenica delle palme con la lavorazione 



 

 

delle palme di confetti, degli uccellini di midollo di fico e 
delle foglie di palma intrecciate, dette datteri.  
Le palme di confetti sono un'antica lavorazione a cui si de-
dicavano delle anziane signore. Famose erano, ad esempio, 
“Carmela ‘ra Cella” o “Zia Assunta”, aiutate da altre donne 
del posto.  
Queste signore confezionavano per alcuni bar di Sorrento: 
rami di pesco, mazzetti di fiori in boccio, bouquet variopinti 
e palme di varie misure e colori. Queste fantasiose opere 
venivano e vengono ancora oggi confezionate con confetti 
di varie forme e colori, fili sottilissimi di ferro, fiorellini di 
stoffa, carta crespa e velina dai mille colori.  
Questa usanza tipicamente sorrentina è stata conosciuta 
anche in Costiera grazie alla bravura ed al paziente lavoro 
delle signore di Praiano.  
La colomba bianca praianese è tipicamente caratteristica 
del nostro paese ed è frutto di un lungo lavoro di maestria. 
Infatti dai rami novelli di fico, con l’aiuto di un bastoncino 
di vite, si fa uscire il lattice bianco e si sistema su un panno 
umido per evitare l’indurimento. Il pezzo più lungo viene 
modellato a forma di serpente con l’estremità a forma di 
testa, nella curva si aggancia un pezzo corto partendo ver-
so dietro formando le ali, mentre con un terzo pezzo siste-
mato verso il basso si ricavano le zampette. Tutto è tratte-
nuto con del filo sottile bianco. Si sfrangiano la coda e le ali 
con le forbici, si colorano gli occhi e il becco con un penna-
rello dalla punta sottile rosso e nero. La colombella infine 
viene legata sui rametti d’ulivo o tra i confetti delle palme.  
Un altro segno pasquale molto diffuso per la benedizione 
della domenica delle Palme è il rametto di ulivo adornato 
da caciocavalli, ovetti e caramelle, mentre in passato veni-
va adornato con i pesci pescati la mattina stessa.  
Un tempo la lavorazione dei datteri impegnava molte fami-
glie, alcuni erano addetti alla raccolta e alla distribuzione, 
la maggior parte alla lavorazione e alla consegna dei lavori 
ultimati. Ogni anno, circa due settimane prima delle Palme, 
si provvedeva a raccogliere i “crucichelle”, i rami interni 
della pianta di palme piantate nei giardini del posto. Si sle-
gavano le piante, si tagliavano le foglie novelle, che erano 
di colore giallo, perchè erano legate e non erano state 
esposte alla luce del sole, inoltre erano “ammazzettate” per 
mancanza di spazio. Si sceglievano le più tenere per poter-
le lavorarle con più facilità. La pianta, dopo il raccolto, ve-
niva di nuovo legata per fornire il materiale per l'anno che 
verrà. Con abilità si lavoravano a croce, a serpente, a cesti-



 

 

no, a cuore e a stella. Le donne si dedicavano ai lavori più 
complicati delle “crucichelle”. La realizzazione del lavoro 
non solo dipendeva dalla quantità e dalla qualità del foglia-
me, ma anche dal tempo meteorologico: se l'inverno era 
stato asciutto le foglie risultavano secche e non si potevano 
facilmente piegare ed intrecciare. Si lavorava tutto il gior-
no, in silenzio, concentrandosi. I lavori si conservavano in 
uno stanzino, al buio, e nell’acqua oppure avvolte in un 
panno umido per non farne perdere la freschezza. Ogni la-
voro veniva pagato una lira. Due o tre giorni prima della 
festa delle Palme venivano consegnate al fioraio, e spesso 
qualche ragazza si sedeva davanti al negozio del fioraio per 
ricamare il prodotto dove intrecciava il dattero.  
Le tradizioni pasquali qui a Praiano non erano solo lo spiri-
to, ma lo stomaco, con usanze gastronomiche. Infatti si re-
sta in tema con tipica pastiera, simbolo della pasticceria 
napoletana, il casatiello dolce, ricoperto di naspro, confetti-
ni e pecorella di zucchero. A Praiano è usanza mangiare in 
questo giorno l’antipasto con la soppressata e le uova sode 
ed una manciata di fave fresche, accompagnate dal gusto-
so tortano, un ciambellone di pane ricco di sugna, pepe e 
pezzetti di lardo. Il menù continua con formaggi tipici come 
il caciocavallo o pasta di provola; pasta con la besciamella, 
capretto al forno con piselli e patatine novelle e carciofi ar-
rosto. 
Nel giorno della Pasquetta, la chiesa praianese ricorda il 
Santo patrono con una processione che percorre le strade 
principali del paese.  
I festeggiamenti si concludono con la messa ed un piccolo 
intermezzo musicale sul piazzale antistante la Chiesa. 
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Pasqua, dal racconto di nonna Elisabetta 
 
Per la ricorrenza della Pasqua si usava andare circa un me-
se prima a piantare i chicchi di grano che venivano poi uti-
lizzati per preparare in chiesa il sepolcro. Si riunivano an-
che un gruppo di persone per imparare i canti in latino per 
le funzioni pasquali. 
Il mercoledì Santo s’intrecciava il grano cresciuto e il giove-
dì Santo si portava il grano in Chiesa e si preparava il se-
polcro con petali di fiori. La sera del giovedì c’era la Messa 



 

 

con la lavanda dei piedi e la distribuzione del pane. Il ve-
nerdì Santo le funzioni incominciavano alle 13:00; il parro-
co recitava le parole che Gesù disse prima di morire e poi 
seguiva la processione di Cristo morto. Il tutto durava 
quattro ore. 
Nei giorni di giovedì e venerdì non si suonavano le campa-
ne, ma per avvertire l’inizio delle funzioni, alcuni ragazzi 
andavano per le strade del paese suonando le “traccole”.  
La Messa della Resurrezione veniva celebrata la mattina del 
Sabato. Al Gloria, le ragazze liberavano gli uccellini che 
avevano avuto in dono dai ragazzi, i quali nei giorni prece-
denti li avevano catturati con trappole non mortali. 
I dolci tipici della Pasqua erano le pastiere e i casatielli con 
le pecore di zucchero. 
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La Pasqua nella mia famiglia 
 
Quando la Pasqua si avvicina, nella mia famiglia iniziano i 
preparativi. 
Infatti la Pasqua si comincia a sentire prima della Domenica 
delle Palme, perché mia madre, con alcune sue amiche, 
prepara palme di confetti già dall’inizio della Quaresima. 
Con la Domenica delle Palme comincia la settimana santa. 
Alle 9.00 del mattino i positanesi si riversano in piazza dei 
Mulini per la benedizione delle Palme, che per l’occasione 
vengono ornate con caciocavalli e confetti. Già dal lunedì 
santo ci si reca a Piano di Sorrento per vedere le processio-
ni degli incappucciati delle diverse congreghe delle parroc-
chie del paese, ognuna di colore diverso. Il Giovedì Santo, 
si va in Chiesa, dove si fa la lavanda dei piedi a dodici an-
ziani, che rappresentano gli apostoli, i quali alla fine della 
celebrazione danno il pane benedetto a tutte le persone. La 
via crucis notturna del Venerdì Santo, che va da Positano a 
Montepertuso è la più suggestiva tra le vie Crucis che si 
svolgono per il paese e i dintorni. La mattina del Sabato 
Santo si fa una processione che va dalla spiaggia fino in 
Chiesa, dove Gesù viene schiodato, cioè viene tolto dalla 
croce. Fino alla Domenica di Pasqua tutto il paese si muove 
in silenzio per esplodere in una gioia collettiva la Domenica 
di Pasqua. A Pasqua dopo la messa delle 11.00 ci si riuni-
sce con tutta la famiglia a casa mia e a dispetto del detto 



 

 

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, siamo una trentina 
a tavola a gustare i piatti tipici della Pasqua, come il casa-
tiello, la pastiera, l’agnello ed il solito “malcapitato” pollo 
ammazzato da mia nonna. Il momento che tutti aspettano 
(mia nonna compresa) è la rottura delle uova di cioccolato, 
dopo la benedizione della tavola fatta dal capofamiglia. 
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La Pasqua di una volta (1960) 
 
La mattina di Pasqua tutti andavano a messa, tranne la 
mamma di mia nonna che rimaneva a casa a preparare da 
mangiare.  
Prima si era molto poveri, quindi si cercava di andare avan-
ti ed essere felici con i prodotti della terra e con gli animali 
che si allevavano.  
La mamma di mia nonna, che cucinava molto bene, a Pa-
squa preparava sempre la pasta al forno, un pentolone di 
rame, dove cuoceva a legna “a mnesta martata”, cioè un 
misto di verdure verdi, che venivano mischiate con le ossa 
di maiale sotto sale e la salsiccia fatta con la parte più in-
sanguinata del maiale chiamata “pzzend”, i carciofi arrostiti 
e la pastiera di riso.  
Si trascorreva una giornata felice, attesa da tutta la fami-
glia. La sera tardi la nonna raccontava ai figli e ai nipoti la 
giornata trascorsa intorno al tepore del focolare e si faceva 
la preghiera tutti insieme prima di andare a letto. 
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Pasqua, 1960 
Intervista ai nonni 
 
I miei nonni raccontano… 
...la Quaresima è il tempo che precede la Pasqua. 
Dopo questi lunghi quaranta giorni sopraggiunge l’aspetta-
ta ricorrenza. 
Ai loro tempi era solito fissare sull’entrata una bambola di 
stoffa. Essa portava sotto i piedi una patata dove erano in-
cise sette penne, che stavano ad indicare le settimane che 
preannunciavano la Pasqua. 



 

 

Ogni domenica, dopo la messa, veniva staccata una piuma. 
Nell’avvicinarsi della Sacra Festa, non potendosi permette-
re l’uovo di cioccolato, dipingevano alcune uova sode come 
simbolo pasquale. 
Arrivata finalmente la domenica di Pasqua, durante la mes-
sa solenne, venivano benedetti dei rametti di ulivo, da loro 
precedentemente preparati. Ognuno prendeva, poi, una 
bottiglietta, a forma di Madonnina, di acqua santa benedet-
ta e la conservava. 
Il pranzo era quello domenicale, semplice ma nutriente e 
consisteva in pasta al pomodoro, carne arrosto, patate al 
forno come contorno e, per finire, la classica pastiera, con-
forme alla tradizione napoletana. 
Gli ingredienti principali del dolce locale erano canditi, farro 
e cacao. 
Il pomeriggio si stava in casa tutti insieme. 
Prima di cominciare a pranzare si pregava e si benediva la 
tavola con l’acqua santa. 
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La Pasquetta, ieri ed oggi  
 
Mio padre e i miei nonni trascorrevano la Pasquetta sul 
monte Castagnole a Montepertuso. Lì i miei nonni avevano 
una casa e dei giardini dove mio padre e i miei zii giocava-
no a nascondino, a mezzogiorno si riunivano tutti nella pic-
cola casa per mangiare e, dopo, i ragazzi tornavano a gio-
care e i miei nonni a lavorare la terra.  
A fine giornata rientravano a casa felici di aver trascorso 
una giornata così bella, chissà se le emozioni di mio padre 
erano le stesse che provo io oggi? 
La risposta sta in una frase di mio padre: “Come erano belli 
i miei tempi, ci si divertiva con niente ed eravamo uno per 
tutti e tutti per uno!”. 
 
“Ogni anno è nostra abitudine recarci tutti insieme all’alba 
al Buco di Montepertuso per aspettare il sorgere del sole, vi 
garantisco che è uno spettacolo da non perdere!” 
 
Mia mamma e suo fratello trascorrevano la Pasquetta insie-
me. Partivano la mattina presto portando con sé un panino 
con fette di pomodoro con un filo di olio. Si mettevano in 



 

 

cammino, scendevano da S. Andrea per arrivare alla spiag-
gia di Vico Equense.  
Si facevano il bagno e si divertivano con i ragazzi e le ra-
gazze delle altre comitive, poi a sera si rimettevano in 
cammino e se avevano qualche spicciolo dovevano sceglie-
re o di comprare il gelato o di prendere l’autobus per ritor-
nare a casa. Quando ritornavano a casa festeggiavano la 
pasquetta con la loro famiglia mangiando il casatiello, “a 
pizza e’ gran” e l’agnello. Poi andavano a dormire con la 
felicità di aver trascorso un bella giornata. 
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La festa dell’Immacolata - Anni ’40 
Il ricordo di nonna Giustina 
 
Ricordo che con questa ricorrenza si apriva il periodo delle 
festività natalizie, e si cominciava a sentire l’aria di festa.  
La banda e gli zampognari la mattina presto cominciavano 
a suonare fra le vie del paese.  
Si mangiava come la sera della vigilia di Natale: spaghetti 
con le vongole, baccalà fritto, stoccafisso scaldato con i vari 
sottaceti prodotti in casa, la scarola imbottita, zeppole e 
struffoli, la famosa presa d’anice (un liquore prodotto arti-
gianalmente e conservato gelosamente). 
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La festa di S. Lucia - Anni ’40 
Testimonianza di nonna Antonietta 
 
In questo giorno mi svegliavo la mattina presto per ascol-
tare la banda musicale e gli zampognari che suonavano gi-
rando per tutto il paese. In seguito andavo ad ascoltare la 
Messa e successivamente uscivo dalla Chiesa e seguivo la 
processione che girava per tutto il paese.  
Dopo la processione, la banda musicale di Minori suonava 
in onore della Santa. Infine si sparavano i fuochi artificiali, 
che erano spettacolari e molto rumorosi.  
In quel periodo questa ricorrenza religiosa era molto impor-
tante dato che non si lavorava e soprattutto per me era 
speciale. Infatti S. Lucia era una santa molto venerata e 
rispettata, addirittura più di S. Trofimena. 
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La festa dei Santi e dei Morti 
 
Nel giorno dei Santi e dei Morti non c’erano tante cose da 
fare. Il giorno dei Santi, racconta mia nonna, si andava a 
messa, mentre nel giorno dei morti molti si recavano al ci-
mitero.  
Chiaramente non c’erano le strade e per questo le persone 
salivano a piedi su al cimitero e ci arrivavano salendo la 
montagna.  
A pranzo e a cena si mangiava poco o niente. Non si man-
giava carne e chi faceva il pane a casa, raramente in que-
sta occasione, mangiava il pane biscottato o una pizza di 
grano, cucinata nei “ruoti” strofinati con il lardo prodotto 
nelle proprie case. 
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La Commemorazione dei Defunti. Anni ‘30 
 
In questo giorno, il 2 novembre, si commemoravano i de-
funti. Io andavo al cimitero, dove la mattina si pulivano le 
tombe e si addobbavano con fiori, vasi e lumini.  
Due giorni prima, il 31 ottobre, come tradizione, accendevo 
in casa e fuori casa, un lumino per dare luce ai morti. 
Quando andavo al cimitero, prima ascoltavo la messa cele-
brata dal parroco, poi si benedivano le tombe dei defunti ed 
infine facevo un giro per il cimitero a commemorare la 
morte dei miei cari portando ad essi dei fiori. Non solo io, 
ma anche altra gente, piangevamo per essi e soprattutto 
per me era molto difficile accettare questo. Al cimitero, ve-
nivano non solo le persone di Minori, ma anche altre perso-
ne dei paesi vicini, soprattutto Maiori.  
Non c’era limite d’età, infatti venivano anche i bambini e 
questo per me significava tantissimo. 
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Il Natale, anni ’40, festa magica e speciale, da secoli 
vissuta dai Minoresi con grande intensità e calore.  



 

 

Il ricordo di nonna Anna  
 
Quando ero bambina i preparativi per questa festa comin-
ciavano a Santa Lucia (13 dicembre). Gli zampognari gira-
vano di casa in casa la mattina molto presto portando alle-
gria fra le famiglie. 
Anche durante le festività natalizie il paese non era illumi-
nato né addobbato a festa.  
Il presepe si cominciava ad allestire circa dieci giorni prima 
e i bambini raccoglievano in casa qualche “spicciolo” con 
cui comprare i pastori. I ragazzi più ingegnosi raccoglieva-
no le piccole scatole e i contenitori dei pelati per realizzare 
le casette del presepe.  
Ricordo che alcuni anni andavo con i miei amici in campa-
gna a raccogliere il muschio da mettere nel presepe. Qui a 
Minori era quasi una gara fra le diverse famiglie per consta-
tare chi facesse il presepe più particolareggiato.  
La festa più grande era quella della vigilia durante la quale 
ricordo di essermi sempre riunita con i miei amici. Insieme 
cantavamo per le case le cosiddette “strofette” e ognuno ci 
offriva ciò che aveva preparato, soprattutto quelle squisite 
zeppole di miele, simbolo della tradizione culinaria di Mino-
ri. La sera della vigilia era usanza cucinare i famosi spa-
ghetti “atterrati” con le noci, il baccalà bollito con le olive, 
le scarole ripiene di acciughe e olive, la frutta di stagione, 
che i contadini ricavavano dalla loro terra e le zeppole col 
miele. Quando si deponeva il Bambino nella mangiatoia si 
ritrovavano tutti i parenti e i vicini e si cantava il 
“Thedeum”. Dopo si giocava a tombola tutti intorno al bra-
ciere, posto al centro della casa.  
Quella notte era molto lunga ma molto, molto felice.  
Grazie a questa festa eravamo tutti ancora più uniti e affia-
tati.  

f 
 
Il Natale di un tempo 
 
Durante il periodo dell’Avvento, a scuola, le maestre face-
vano scrivere le letterine (ancora oggi esiste questa abitu-
dine) ai bambini per il Natale. Il giorno della Vigilia di Nata-
le la lettera veniva messa sotto il piatto del papà. Quando il 
papà si accorgeva della lettera la metteva in tasca.  
I bambini scrivevano la lettera per ricevere un piccolo rega-



 

 

lo, e si accontentavano anche di una sola caramella, ed 
erano felici. I bambini erano molto soddisfatti della lettera 
perché avevano l’opportunità di far vedere come si sapeva 
scrivere al proprio genitore.  
Nelle case c’erano e ci sono ancora oggi presepi e alberi 
che fanno e facevano illuminare le case. La cosa più bella 
per i bambini era costruire i presepi con i propri genitori, 
perché il momento della preparazione rappresentava l’op-
portunità di stare tutti insieme.  
Durante questo importante giorno tutti i bambini si sveglia-
vano presto per dare gli auguri ai genitori e alle persone 
care. Ad ora di pranzo le donne erano molte affaccendate 
in cucina. Di solito si mangiava pasta al forno, pollo, patate 
e altre buone cose e si ricevevano i soldi, le mamme face-
vano le zeppole, struffoli, panettoni o cannoli alla siciliana, 
fatti tutti in casa. Di pomeriggio si andava a dare gli auguri 
ai parenti più stetti e lì i bambini leggevano la lettera per 
ricevere un nuovo regalo. 
Nella prima serata, le famiglie erano radunate davanti ai 
camini che li illuminavano, si giocava a tombola e chi vin-
ceva conquistava una noce o una caramella. A cena si 
mangiava poco, ancora pieni dal pranzo! Le mamme lava-
vano i figli, li preparavano facendogli mettere i vestiti mi-
gliori, alla fine della giornata li portavano alla Messa di 
mezzanotte, per aspettare la nascita di Gesù Bambino. Do-
po la grandissima gioia, i bambini guardavano felici i fuochi 
e poi andavano a dormire. La mattina seguente molti bam-
bini andavano ad ascoltare la messa visto che non erano 
potuti andare la sera precedente. 
Ai tempi della nonna il Natale era una delle feste più impor-
tanti, era una gioia immensa stare tutti insieme, erano fe-
ste che rendevano caldi i cuori anche più freddi. 

f 
 
Presepe vivente 
 
Nel piccolo paesino di Sambuco a Ravello, a gennaio, si 
predisponeva un presepe vivente.  
Lungo le strade ogni famiglia aiutava a costruire delle ca-
panne di legno.  
In esse venivano raffigurati gli attrezzi dei mestieri dell’e-
poca, come: o’ falegnam’, o’ materazzar’, a’ furmmaggiar’, 
o’ panettier’, o’ ferrar’, o’ furnar’ ecc. 



 

 

È così che i “Saucani” festeggiavano la natalità. 

f 
 
Intervista a nonno Giuseppe 
“Cosa ricordi della festa di Natale?” 
 
La festa di Natale era la più attesa da noi ragazzi. Un mese 
prima si cominciava a preparare il materiale che occorreva 
per costruire il presepe, perché il presepe si costruiva, non 
si comprava già preparato come oggi. In ogni casa c’era un 
angolo dedicato al presepe. In questo angolo prima si co-
struiva lo scheletro con il legno che poi veniva racchiuso 
nella “carta-montagna”, che noi stessi preparavamo con la 
pittura e con la colla. Ci divertivamo a stendere fogli di car-
ta grigia usata per gli imballaggi sul pavimento e qui una 
pennellata di rosso, là una pennellata di marrone, come se 
fosse una pittura futuristica. Alla fine i fogli si mettevano 
ad asciugare e quando erano pronti si accartocciavano e si 
rivestivano gli assi dello scheletro del presepe.  
Grande attenzione veniva prestata alla preparazione della 
grotta che, dovendo ospitare la natività, doveva essere 
spaziosa e decorata con stalattiti alle quali poi venivano so-
spesi gli angeli. La costruzione del presepe, oltre a coinvol-
gere tutta la famiglia, era un fattore aggregante anche tra 
ragazzi perché ci si aiutava reciprocamente, si scambiava-
no idee, si progettava insieme senza contrasti e così si tra-
scorrevano parecchie ore insieme, lontani dai pericoli della 
strada. Quando si tirava fuori lo scatolo che conteneva i pa-
storelli, presto si avevano delle sgradite sorprese: ad ogni 
pastorello mancava una mano, una testa, ma non ci perde-
vamo d’animo. Scioglievamo la cera della candela e così 
attaccavamo i pezzi al resto del corpo.  
Occorre precisare che ai miei tempi il Natale era veramente 
una festa prevalentemente spirituale. Non c’erano tanti sol-
di e quindi non c’era la corsa affannosa al regalo come og-
gi. Si aspettava svegli la mezzanotte e al canto del Te 
Deum si deponeva il bambino Gesù sulla mangiatoia. Non 
si conosceva il panettone e neppure il pandoro; le nostre 
mamme con farina, uova e strutto preparavano zeppole e 
struffoli e le famiglie che avevano la possibilità compravano 
nelle poche pasticcerie del paese barattoli di miele, roccocò 
e mostaccioli. 
Il tempo si trascorreva giocando a tombola: grandi tavolate 



 

 

di grandi e piccini intenti a segnare con fagioli e ceci i nu-
meri che venivano estratti. Poiché questi legumi spesso ro-
tolavano, non era raro che qualcuno chiedesse al possesso-
re della grande cartella di ripetere tutti i numeri estratti.  
Ricordo con grande nostalgia la corsa affannosa sulle no-
stre colline alla ricerca di agrifoglio, di vischio e di muschio. 
Questi vegetali servivano a dare un aspetto più gradevole 
al presepe e il muschio, sistemato alla base serviva per 
reggere le statuine. 

f 
 
Intervista al nonno 
 
Ai miei tempi il pranzo della vigilia di Natale non era ricco 
di pietanze come adesso. 
Si preparavano solo poche cose semplici, perché non tutte 
le persone si potevano permettere di comprare cibi raffina-
ti. 
Tua nonna come primo piatto cucinava gli spaghetti al sugo 
e come secondo si mangiava un po’ di carne, stoccafisso o i 
capitoni, ma solo chi se lo poteva permettere. 
I dolci venivano preparati in casa e si usava preparare mo-
staccioli - ho ancora conservata la ricetta di tua nonna - e 
le zeppole, e se mancava la farina normale tua nonna usa-
va quella d’orzo. Si completava il pranzo con noci e fichi 
secchi. 
Alla fine si faceva una grande tombolata tutti insieme, 
mentre si aspettava la mezzanotte per recarsi in chiesa per 
la Santa Messa. 

f 
 
Il giorno di Capodanno 
 
La nonna mi racconta che il primo giorno dell’anno, cioè 
Capodanno, c’era la tradizione per le ragazze di incomincia-
re tutti i lavori casalinghi: cucito, ricamo, pasti, e tutto ciò 
che si faceva in casa e nell’orto.  
Si incominciavano questi lavori come buon auspicio per 
l’anno che stava iniziando, perché anche se non venivano 
continuati, quando si ricominciava si veniva aiutati dalla 



 

 

fortuna.  Questa era una tradizione che si è trasmessa di 
madre in figlia solo in alcune famiglie. 

f 
 
Il Capodanno, anni ’55 – ’60 
Il ricordo di nonno Salvatore 
 
Ricordo che vi erano i triccabballacche e la banda che gira-
vano per le case, cantando le famose strofette, dei versi in 
rima, nei quali si ironizzava sulle cose accadute nell’anno 
precedente, sperando in un anno migliore:  

 
arret a nu’ purton  
c’ stev nu prusciutt  
si nun tien o curtiell  

ciò raj tutt  
a ‘cca nun c ni jamm  

ca a facc è troppa tost  
simm venut appost e ‘cca aspettam. 

 
Quando cantavano queste strofette fuori faceva tanto fred-
do, ma queste persone venivano accolte dal grande calore 
delle famiglie.  
 

 
‘O prim e l’ann nuov  
Cu trcchi-tracc e bott  

Sparamm in questa nott  
n allegria  

 
Per le vie del paese si sparavano i piccoli botti. Ricordo che 
mia mamma sapeva produrre i tracchi (botti) e tutti i bam-
bini andavano a prendere lezioni per imparare a fare questi 
botti.  
Io mi sentivo un ragazzo superiore, perché avevo questa 
possibilità. Per quanto riguarda le tradizioni culinarie ricor-
do che preparavamo:  

- gallina imbottita, 
- pasta in brodo,  
- verdura colta nei giardini, 
- i famosi cappelletti, che in gergo locale venivano 

chiamati cocci, 
- struffoli, zeppole, biscotti natalizi, farciti con le noci,  



 

 

- frutta secca conservata in un cesto (canestro), che 
veniva esposto al centro della tavola in questi giorni.  

Ricordo che giocavamo molto spesso a tombola e con le 
carte, ma i premi erano unicamente frutti secchi. 

f 
 
Intorno al senso della festa  
(l'amore di Dio per l’uomo, la fede, la santificazione 
delle feste) 
 
Sul rint’ i iurn e fest o cor mie cant na canzon che i vote è 
amar, i vote è doce, ma semp cant a nustalgia p’ n’a vita 
passat a sperà che qualcos i meglie arriv, e che qualcos e 
tant doce torn arret. 

f 
 

 
U regal e’ Natal  

 
Ricett o’ Ninn a Mamm: 

“Chist munn nun è uguale, 
ca c’è stà u sol e o mar, 

l’aria doc e u vosch e noc, 
a n’ata part neve e gelo 
a terr asciutt ca ten set, 

ma tutt i figl e chist munn 
vonn a pace p’ campà 
mo’ le mann tutt’ l’ann 
juorn e fest in quantità. 

 f 
 

O’ piscator  
 

Rint a na cas’ sgarrupat 
Vivev nu piscator 

L’ata sera pescaie nu chil e calamar 
Po’ rimas miezz o’ mar 
A Maronn a ringrazià 
Rint a sera da vigilia 



 

 

Cu chill’ u chil e calamar 
A famiglia ‘adda sfamà 

Ma pe’ stu natal che verrà 
‘O Bambin po’ c’ pens a manna’ a Pruvvrenz. 

f 
 

O’ Natal  
 

Rint a stu iuorn bell bell 
Nuie uagliun e figliulell 
N’gop o’ paes e Nucell 

Arrustimm e’ custatell cu i limon ra solvete 
A Mont Pertus na femmen cose o vestit pà fest. 

A figliole pens o’ spos c’arriv, 
E u criatur s’vest pa Santissima Mess. 

U’ patr can un cannosc u ripuos 
Pur a vigilia addà faticà 

Ma rimman che è Natal ca’ famiglie iss vò stà. 

f 
 
Lettere - Natale, 1952 
 
Rovistando nel vecchio baule della nonna, trovai delle lette-
re dei remoti tempi della sua gioventù. Incuriosita decisi di 
leggerle… 
 

20 novembre 1952 
Caro Carmine, 
tra meno di un mese arriverà il Natale e potremo finalmen-
te rivederci. 
Come stai? Non vedo l’ora che tu torni dal tuo soggiorno, 
che ci ha tenuto distanti per tutti questi lunghi mesi. 
Immagino già come sarà il prossimo Natale, il primo che 
passiamo insieme: io indosserò un bellissimo vestito sfar-
zoso; la tavola, poi, sarà imbandita con salumi d’ogni spe-
cie, arrosto e ciotole colme di zeppole e struffoli… 
Ah dimenticavo, non dovrà mancare il liquore della nonna… 
e sul divano del salotto tanti pacchetti da scartare insie-
me… 
Beh, un po’ come il sogno della piccola fiammiferaia, ma, 
proprio come lei, il fiammifero si è spento. 



 

 

Di certo il nostro Natale non sarà così ricco, ma sarà col-
mato dal calore del nostro amore. 
Mi manchi… 

Tua Gina 

f 

10 dicembre 1952 

Cara Gina, 
il Natale è ormai alle porte. 
Ho ricevuto la tua lettera. Io sto abbastanza bene e spero 
di ritornare per il prossimo Natale per poter rivedere tutti, 
ma soprattutto per abbracciare te. 
Ma la cosa che mi manca di più, oltre a te, è il sapore delle 
specialità dei luoghi in cui sono nato, poiché nel mio lungo 
periodo da militare mi è obbligato mangiare minestre e 
verdurine varie. 
Quest’anno ci sarà una novità: so che hai desiderato sem-
pre un Natale con i regali, ma noi non ce lo siamo mai po-
tuti permettere, ma mi sa che il 25 ti toccherà scartare un 
pacchetto. 
Il menù che preferisco è: per primo ravioli alla salsa di no-
ci, come secondo carne con patate al forno e infine il tradi-
zionale “croccante” dolce natalizio, le dorate zeppole di pa-
tate e i gustosi struffoli appiccicosi di miele. Quindi mettiti 
al lavoro perchè quando torno voglio trovarlo.  
Come sai, sto scherzando! 
Tra i tanti Natali questo sarà quello da non dimenticare… 
proprio perchè è il primo che passiamo insieme… e spero di 
condividerne altri con te. 
Anche tu mi manchi…  
Baci. 

Tuo Carmine 

f 
 
La Befana, anni ’55 – ’60 
Il ricordo di nonna Barbara 
 
Ricordo che in questa notte io e i miei fratelli facevamo fin-
ta di dormire per aspettare che mamma e papà venissero a 
riempire le calze, poste sul pomo di ogni letto.  



 

 

La Befana ci portava castagne, noci, mandarini, un po’ di 
liquirizia, qualche cioccolatino e anche carbone. 

f 
 
Filastrocca  
 
La Befana in questo mese  
È uscita dal paese  
Tutta carica e ben vestita  
Con le calze di cioccolata  
Verrà, verrà, verrà  
Ah, ah, ah! 
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“O’ primm e’ maggio” 
 
Il primo maggio le persone andavano a casa di amici e fa-
miliari e portavano un pensierino (dono), chiamato “o’ 
maggio”.  
Durante l’inverno le persone conservavano noci, castagne, 
nocciole, fichi secchi, che erano gli unici frutti che c’erano. 
Il primo maggio, quando ormai molti avevano finito le scor-
te di questi prodotti, si andava a casa di un amico, portan-
do in un fazzoletto nero proprio un po’ di noci, nocciole, ca-
stagne e fichi secchi e si donava dicendo:  

“chest’ te’ port mamm, sì tò sparagn’ t’ camp nann!”. 
 

 f 
Le ricette delle feste 

f 
 
Pastiera 
 
Nel periodo pasquale, a Praiano, è usanza preparare la pa-



 

 

stiera, che molte famiglie cuociono ancora nel forno a le-
gna, come si usava un tempo. 
Per preparare la pastiera ci vogliono, per la pasta frolla:  
• 1 kg di farina,  
• 500 gr di burro,  
• 500 gr di zucchero,  
• 2 uova intere più di 2 tuorli,  
• un limone ed un arancio grattugiato, 
• un pizzico di sale  
• una bustina di pan degli angeli.  
Per il ripieno ci vogliono:  
• 1 kg di grano,  
• 1 kg di ricotta,  
• 1 kg di zucchero,  
• 10 uova intere,  
• 300 gr di cubetti canditi d’arancio/zucca bianca,  
• vaniglia, cannella e l’essenza di fiori d’arancio.  

f 
 
Ricette, 1946, tratte dalle interviste ai nonni 
 
Presentiamo alcune ricette tradizionali del territorio delimi-
tato dai Monti Lattari. Queste si sono tramandate nel tem-
po fino ad oggi, in modo che noi, pur non avendo vissuto in 
quell’epoca, possiamo aver l’opportunità di assaporarne la 
bontà. 
 
 
 
Ravioli alla salsa di noci 
 
Ingredienti per la salsa alle noci: 
- 2 hg di gherigli di noci 
- mollica di un panino bagnato nel latte e strizzato 
- 3 cucchiai d’olio 
- uno spicchio d’aglio 
- 2 cucchiai di formaggio grana grattugiato 
- un dl di panna 

 
Si prendono le noci, si sgusciano e si spellano i gherigli 
passandoli in acqua bollente, successivamente pestandoli 
abbondantemente nel mortaio assieme ad aglio, mollica di 



 

 

pane, formaggio grattugiato ed alcuni cucchiai d’olio d’oli-
va. In seguito si aggiunge la panna e si lavora fino ad otte-
nere una pasta piuttosto soda ed omogenea. 
 
Ingredienti per la pasta di ravioli 
- 2 uova 
- 400 gr di farina 
- acqua e sale q.b. 
 
Si prepara la pasta setacciando con cura la farina sulla 
spianatoia e formando la classica fontana, quindi si metto-
no al centro le uova con un pizzico di sale. 
Si sbattono con una forchetta di legno le uova, quindi si ini-
zia a incorporare la farina con la punta delle dita, partendo 
dai bordi della fontana. Si lavora con le mani il composto 
per 15-20 minuti, amalgamando bene gli ingredienti e 
avendo cura di cospargere di tanto in tanto la spianatoia 
con un poco di farina. Si continua in questo modo fino a 
ottenere un impasto sodo e omogeneo, poi, quando nella 
pasta iniziano a vedersi delle bollicine, la si raccoglie for-
mando una palla, che si lascia riposare in una ciotola per 
mezz’ora. 
Si stende poi l’impasto in due sfoglie, si distribuiscono su 
una di esse mucchietti di ripieno per sigillare le due sfoglie. 
Servendosi di una rotella tagliapasta, si ritagliano i ravioli 
invitanti. 

 
Ingredienti per il ripieno: 
- 300 gr di ricotta 
- 100 gr di spinaci lessati 
- 5 cucchiai di parmigiano grattugiato 
- noce moscata 
- sale 
Vengono lessati gli spinaci, sgocciolati, strizzati bene, tritati 
e fatti asciugare in un tegame con una noce di burro. 
Si lascia intiepidire la verdura, quindi si unisce la ricotta e il 
parmigiano grattugiato, sale e una grattata di noce mosca-
ta e si mescola bene fino ad ottenere il composto omoge-
neo che viene trasferito in una terrina. Si incorpora poi un 
uovo intero e si lascia riposare in frigorifero. 
 
 
Zeppole di patate 
 
500 gr patate 



 

 

500 gr farina 
3 uova intere 
100 gr burro ammorbidito 
un pizzico di sale 
1 grattata di limone 
1 pezzo a metà di lievito. 
 
Preparazione: 
Si fanno cuocere le patate, poi si pelano e si schiacciano. 
Una volta schiacciate si aggiungono 500 gr di farina, 3 uo-
va, si impastano e si aggiungono 100 gr di burro, un pizzi-
co di sale, 1 grattata di limone, metà pezzo di lievito. Do-
podichè si fanno le forme delle zeppole e si mettono a lievi-
tare per un’ora. Una volta lievitate si friggono nella padella 
con olio bollente. Infine si spolverano di zucchero a velo. 
 
 
Dolce natalizio: il croccante 
 
Ingredienti x 6 p. 
100 gr di mandorle sgusciate (ma non spellate) 
100 gr di noci 
100 gr di noccioline  
300 gr di zucchero 
3 cucchiai di succo di limone 
½ limone  
1 bustina di vanillina 
2 cucchiai di olio di semi 
Acqua q.b. 
 
Si mette lo zucchero in un pentolino, si unisce il ½ limone e 
2 cucchiai d’acqua.  
Si scalda a fuoco medio, mescolando con un cucchiaio di 
legno finché lo zucchero non si scioglie. Si unisce la vanilli-
na e le mandorle, le noci e le noccioline. Si continua a me-
scolare fino a quando lo zucchero non diventa scuro.  
Si versa il composto su un piano di marmo. Dopo averlo 
steso, si passa sopra il ½ limone e si tracciano dei rombi 
con un coltello.  
Si lascia solidificare e si serve in un piatto. 
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Feste burlone 
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Balli e danze della Costiera Amalfitana 
Intervista ai nonni 
 
I nostri nonni ci hanno raccontato che… 
… quando erano giovani e pieni di vita, durante le feste po-
polari e le celebrazioni in famiglia, si esibivano in danze fol-
cloristiche e molto energiche fra cui: la tamburriata, l’Avvo-
cata, il ballo del saltarello, la tarantella.  
La tamburriata è una danza che si balla in due tempi tra il 
suono delle nacchere e degli altri strumenti. Solitamente la 



 

 

si usava (ma ancora oggi) per corteggiare la persona per 
cui si provavano dei sentimenti e c’era un momento parti-
colare in cui si intrecciavano le gambe destre dei due part-
ner e si saltellava girando intorno.  
L’Avvocata è una danza di sfida tra uomini, che si esibisco-
no in passi sfrenati e molto energici. Quest’ultima rappre-
senta una prova di forza fisica, sia per onore personale sia 
per l’amore di una donzella.  
Il ballo del saltarello è prettamente napoletano. Si balla ge-
neralmente in 3/4 e in 3/8 in coppia mista e un tempo si 
potevano anche vedere danzare coppie dello stesso sesso.  
In passato prima di mettersi in moto, usualmente si canta-
va e dopo che ogni partecipante si era esibito, si tornava al 
proprio posto fra gli spettatori.  
La tarantella è una danza molto antica e si pratica preva-
lentemente nell’Italia centro-meridionale con movimenti 
molto veloci.  
Alcune credenze napoletane affermavano che il morso del 
ragno provocasse fenomeni di convulsione e infatti chi la 
ballava sembrava che avesse subito questa sorte perché si 
comportava in modo strano.  
Altri, invece, credevano che il nome derivasse dalla città di 
Taranto o dal fiume Tara. 

f 
 
Il Carnevale 
 
Ai tempi di mia nonna durante il Carnevale non si usavano i 
costumi di oggi, perchè le persone non avevano tante pos-
sibilità, ma comunque tutti i bambini, in un modo o in un 
altro, si mascheravano. 
I costumi si creavano con quello che si aveva, per esempio, 
il vestito della prima comunione diventava con qualche ac-
corgimento un abito da sposa e i pantaloni con giacca e 
cappello diventavano facilmente la maschera di un vec-
chietto, mentre il camice bianco si trasformava subito nel 
personaggio dell'infermiere.  
Una volta indossata la maschera, i bambini giravano per le 
case e portavano tanta allegria e in cambio ricevevano pol-
pette e dolci. 
Anche se così povero, il carnevale di una volta, portava 
tanto divertimento e spesso durava per diversi giorni. Du-
rante il carnevale si poteva fare tutto quello che non si fa-



 

 

ceva per tutto l’anno ed era davvero molto eccitante, anche 
se non c’erano tante ricchezze la parola d’ordine in quei 
giorni per mia nonna era: “divertimento”. 

f 
 

Il Carnevale. Anni ’50 

La testimonianza di nonno Umberto 

 
Durante questa festa ero molto allegro. Mi travestivo indos-
sando una maschera e mi divertivo facendo scherzi e spa-
ventando i miei amici. In questo giorno festivo le maschere 
che indossavo alcune le fabbricavo con la carta ed altre le 
compravo. Giocavo con i coriandoli ed una speciale polvere 
profumata. In quell’epoca si formavano tanti carri allegorici 
e io facevo parte di un o di essi. Ad accompagnare la sfilata 
c’erano degli sbandieratori che formavano gruppi folcloristi-
ci di persone che venivano da altri paesi della Costiera. 
Per me questo giorno era molto speciale e più significativo 
di altri. 
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Poesia 
A carnevale ogni scherzo vale 

 
 
 

Ogni anno un giorno c’è 
in cui ci si può sentire un re 

e ora ve ne spiegheremo il perché: 
 

per le strade tutti vanno 
procurando agli altri un dispettoso danno 

mentre un’allegra mascherata fanno. 
 

Ma non è stato sempre così: 
ai tempi dei nostri nonni era 

diverso questo dì. 
 



 

 

Con toppe e vestiti stracciati 
ritorniamo alla satira di Arlecchino che 

aveva solo indumenti raccapezzati. 
 
 

Quindi così ricordiamo il vecchio Carnevale 
senza dimenticare che oggi ogni scherzo vale 

e non ve la prendete se vi va male!! 
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Le feste di paese 
f 

 
La festa dell’uva, 1952 
Testo espositivo, tratto da un’intervista ai nonni  
 
La festa dell’uva si svolgeva in piazza e durava tre giorni, 
dal venerdì alla domenica. C’erano due competizioni: la 
gimcana automobilistica e i giochi del baccanale.  
La gimcana automobilistica si svolgeva il venerdì. Era una 
gara che veniva svolta in coppia. L’uomo doveva guidare e 
la donna doveva aiutarlo nel percorso, superando degli 
ostacoli. Uno di essi era quello del cancello: veniva dato un 
mazzo di chiavi alla ragazza che doveva scendere dall’auto, 
cercare la chiave giusta, aprire il cancello, far passare il 
compagno con l’auto, richiudere il cancello e risalire in auto 
nel minor tempo possibile. Si dovevano effettuare due giri 
completi intorno all’aiuola, che prima si trovava nella piaz-
za del paese. In seguito la ragazza doveva uscire dall’auto-
mobile e cercare di fare un goal ed un canestro.  
I vincitori di questa gara erano coloro che impiegavano il 
minor tempo possibile a completare il percorso e che se-
gnavano più punti nel tiro in porta e nel tiro a canestro.  
Il sabato e la domenica si svolgevano i giochi del baccana-
le: una competizione fra otto squadre composta da cinque 
persone che potevano anche non essere ravellesi. 



 

 

I giochi del baccanale comprendevano le seguenti sfide: 
• corsa del cameriere: si correva lungo un percorso cercan-

do di non rovesciare il vassoio;  
• corsa dei sacchi: la gara veniva effettuata correndo in dei 

sacchi di tela;  
• corsa a tre gambe: due componenti della squadra si le-

gavano una gamba e correvano come se avessero avuto 
una gamba in comune;  

• piatto di spaghetti: competizione il cui vincitore era quel-
lo che finiva prima di mangiare un piatto di spaghetti;  

• mela nel secchio: gli sfidanti dovevano prendere una me-
la da un secchio, usando esclusivamente la bocca. 
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La festa dell’uva, 1952 
Racconto tratto da un’intervista ai nonni 
 
All’epoca, nella Ravello dei nostri nonni, vi era un giorno 
speciale, dove tutti si riunivano in un bar, per giocare con 
l’uva. 
Prima di iniziare si lavavano i piedi, dopodichè si formavano 
diverse squadre e, in questo modo, scalzi si davano alla 
pazza gioia danzando nelle ceste piene di frutta.  
Il vincitore riceveva una ricompensa in denaro per aver 
prodotto il vino più buono dell’annata. 
Inoltre c’erano anche alcuni banchi dove era possibile la 
libera degustazione dei prodotti tipici della costiera. 
Dopo essersi rifocillati, i ravellesi si alzavano e ballavano 
allegramente la tarantella. 
Purtroppo, oggi, questa festa non si svolge più come allora, 
perché alcune dicerie raccontano che al suo termine tutti i 
presenti si ubriacavano, ma si sa che a molti piacerebbe 
ancora rivivere quei bei tempi passati. 
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Festa del vino 
 
Alla “Festa del Vino e delle Tradizioni”, che si svolge ogni 
anno a Gete, frazione di Tramonti, nel mese di agosto, la 
parola d'ordine è “gusto”.  
Infatti, alla degustazione dei vini tipici delle nostre zone si 



 

 

affiancano i sapori dei piatti della gastronomia di Tramonti. 
La festa è un momento d’incontro, è l’occasione per stare 
insieme, per scambiare “quattro chiacchiere”, ma soprat-
tutto per parlare del raccolto, dell’annata, di tutto ciò che è 
legato al mondo agricolo.  
Durante la festa ci sono anche tanti stands, che vendono 
gli attrezzi per la vendemmia, per la coltivazione dell’orto, 
per l’allevamento.  
Viene fatta una vera e propria fiera, alla quale partecipano 
tutti gli abitanti delle diverse frazioni.  
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La festa della pizza 

 
Da più di trent’anni a Tramonti, nella frazione di Pietre, si 
festeggia la “festa della pizza”.  
Oggi questa festa è cambiata, è più commerciale, mentre 
inizialmente era molto più radica al territorio.  
Ogni anno ad agosto in piazza S. Felice si svolge questa fe-
sta. In piazza si riuniscono tutti i pizzaioli di Tramonti, 
compresi quelli emigrati al nord, e preparano al momento 
tante pizze gustose con i prodotti tipici del territorio.  
Le serate sono fantastiche, le persone si incontrano, man-
giano, ballano e cantano ed è tutto gratis. È questo un mo-
do per far ritrovare le persone, perché mio padre mi dice 
che oggi questi momenti sono ormai rari, quindi manifesta-
zioni come queste sono importanti e non vanno abbando-
nate.  
La festa della pizza si conclude con la premiazione del piz-
zaiolo più bravo nel fare la pizza, nel realizzare quella più 
originale nel minor tempo possibile. 
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Canzone 
“Le feste dei nonni” 

 
Quante feste hanno vissuto 

nel loro grande passato. 
Si accontentavano di poco 



 

 

ba- stava un semplice gioco. 
 
 
I 

nostri nonni 
so- no loro 
co- sa vuoi di più   (rit. 1) 

di loro ti puoi fidar. 
 



 

 

 
Le tante feste che adoravano 

tanto amore dedicavano. 
Ancora oggi le ricordiamo 

e con passione le festeggiamo!! 
 
 

I nostri nonni 
sono loro 

cosa vuoi di più  (rit. 2) 
di loro ti puoi fidar. 

 
 

Il nostro cuore han conquistato 
la loro gioia ci han tramandato! 

Un futuro ci hanno affidato 
che tanto tempo abbiamo aspettato! 

 
 

I nostri nonni 
sono loro 

cosa vuoi di più 
di loro ti puoi fidar… 

di loro ti puoi… fidar!!! 
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La festa del 5 agosto: la raccolta del ghiaccio per la 
preparazione dello “spumone” 
 
Nella frazione Capitignano di Tramonti la festa del 5 agosto 
non è cambiata molto rispetto al passato: l’unica cosa im-
portante da sottolineare è la partecipazione.  
Tutto era “più sentito”, si poteva stare insieme e consuma-
re il cibo che a quei tempi non era molto abbondante.  
In quella occasione si assaggiava il cosiddetto “spumone”, 
un gelato conservato in contenitori di rame circondati da 
ghiaccio e sale.  
Il ghiaccio veniva raccolto nei mesi freddi sui monti più alti 
di Tramonti (monte Cerreto, monte S. Marco).  
Alcune persone si recavano apposta su queste montagne 
per spalare la neve che per il freddo si gelava, veniva ta-
gliata con affilati coltellacci e rinchiusa in grossi sacchi tra-



 

 

sportati a valle e fatti scivolare su cortecce di legno intrec-
ciate a mo’ di grondaia.  
Il ghiaccio veniva conservato in grandi fosse e durante il 
periodo estivo gli uomini del tempo andavano a prenderlo 
per preparare il gelato per la festa del cinque agosto. 
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Il Sabato del Villaggio – Anni ’80 
Il ricordo di zia Antonietta 
 
Questa festa si svolgeva di sera e cominciava alle 20.00.  
Io giravo per gli stands perché avevo il biglietto; mentre 
passeggiavo e mi divertivo con i miei amici, alcuni musicisti 
accompagnavano suonando musiche che venivano ballate e 
cantate da altre persone professioniste.  
Vivevo questo giorno con molta serenità, infatti la mattina 
aiutavo gli addetti con i preparativi per la sera.  
Per me era una festa costruttiva, in cui mi divertivo. 
 

f 
 
 
 

Le tradizioni che diventano 'festa' 
f 

 
La raccolta dell’uva  
  
Solitamente il periodo della vendemmia a Tramonti è parti-
colare, anche perché il vino è uno dei prodotti tipici del ter-



 

 

ritorio. La vendemmia crea l’occasione per stare insieme, 
ma prima di passare alla preparazione del vino, c’è la fase 
della raccolta dell’uva.  
In passato questo momento era molto sentito e la famiglia 
che doveva cominciare la raccolta si riuniva con parenti e 
amici per fare insieme questo lavoro che non è poi tanto 
semplice. Di sicuro per i bambini era una festa, ma per gli 
adulti era un bel “lavoraccio”. Si cominciava la mattina pre-
sto e arrivata l’ora di pranzo tutti insieme si sedevano ad 
una tavola imbandita, piena di tante cose buone e si co-
minciava a mangiare, proprio come se fosse un pic-nic. Poi 
si tornava a lavorare.  
Una volta finita di raccogliere l’uva, si prendevano tutte le 
“gabbiette” e si trasportavano con la “carriola”, aspettando 
che il compratore venisse a prenderle. Finita questa giorna-
ta tutti quelli che avevano raccolto l’uva andavano a casa e 
si cambiavano per poi tornare la sera per cenare insieme.  
I contadini di solito si conservavano per loro sempre un po’ 
d’uva per farsi il vino. 
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Un brindisi al maiale 
 
Durante il mese di febbraio è tradizione, ancora oggi, dedi-
carsi all’uccisione del maiale, per ricavarne carne, salsiccia 
e tante altre cose buone. Prima di ammazzare il maiale, il 
veterinario si accerta che il maiale stia bene. In passato, 
però, il giorno in cui si uccideva il maiale venivano svolti 
dei riti particolari, come quello del “brindisi”.  
La tradizione voleva che, mentre si lavorava il maiale, si 
facesse un brindisi per far sì che la carne risultasse buona. 
Alla fine della lavorazione si faceva un banchetto con tutti 
coloro che avevano dato una mano ad uccidere, a sfasciare 
e a lavorare il maiale. 
Oggi questa tradizione è ancora viva, anche se non è senti-
ta e vissuta come una festa che riunisce, come una volta, 
la famiglia e gli amici. 
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La lavorazione del maiale 
 



 

 

Una delle più antiche tradizioni tramandate da padre in fi-
glio, che esiste ancora oggi nelle famiglie contadine, è 
quella di ammazzare il maiale. 
Questo evento è molto sentito ed atteso nelle famiglie nel 
periodo invernale, che va da novembre a febbraio, perché è 
motivo per ritrovarsi insieme, e, perché no, fare una gran 
mangiata, tutto a base di carne di maiale, naturalmente! 
Il giorno che si ammazza il maiale, già di buon mattino, si 
mette a bollire un grosso pentolone d’acqua, nel frattempo 
si preparano i coltelli affilati, varie bacinelle, strofinacci, fu-
ni ed una carrucola. 
Al momento di ammazzare il maiale lo si fa uscire dal por-
cile, viene legato per il muso, e tenuto fermo dalla  forza 
degli uomini della casa, il più esperto lo accoltella, e men-
tre incomincia a sanguinare, il sangue viene raccolto in una 
bacinella, per poi confezionare il sanguinaccio (tipica ricetta 
nazionale fatta con sangue di maiale e cioccolato). 
Una volta morto, viene rasato con coltelli affilati e acqua 
bollente fino a fargli uscire la cotica liscia priva di peli; in 
seguito lo si tira su con un carrucola e appeso in verticale, 
lo si taglia a metà partendo dalla parte posteriore fino alla 
testa, per poi pulirlo dalle interiora e dal resto del sangue. 
Anche queste a sua volta vengono pulite del suo interno, 
che poi serviranno per fare gli insaccati. 
Fatto tutto questo si porta in una cantina fresca ed arieg-
giata, dove rimane per due giorni fino a far asciugare e 
rassodare la carne. 
Il giorno della salatura, ci si alza di buon mattino e si inco-
mincia a tagliare e suddividere i pezzi di carne, destinati ai 
vari usi. 
Per confezionare i salami, si macina la carne, poi si aroma-
tizza con varie spezie, tipo: pepe, semi di finocchietto sel-
vatico, bucce di mandarino, vino e sale, poi si impasta con 
le mani, dopodichè si passa all’insaccatura. Così è anche 
per le salsicce e cotechini, mentre per i prosciutti, capicolli, 
pancette, viene effettuato un diverso processo di conserva-
zione della carne: la salatura. 
Dopo una settimana, anche questi vengono insaccati, legati 
e messi a stagionare in cantina. 
Per farli insaporire di più vengono affumicati per vari giorni 
con del fieno insieme a delle erbe aromatiche. 
Con lo stesso procedimento di salatura viene confezionato 
il lardo, mentre la sugna si ricava facendo sciogliere i pezzi 
di grasso, dopodiché si filtra con un grosso telo e una volta 
torchiato si ricavano i famosi ciccioli, poi viene messo nei 



 

 

barattoli di vetro a raffreddare e a solidificare. 
È proprio vero che del maiale non si butta via niente, ad 
esempio le zampe vengono fatte insaporire con semi di fi-
nocchietto e sale per poi essere cucinate insieme a lentic-
chie e fagioli, così anche per le ossa viene fatto lo stesso 
procedimento per poi essere cucinate insieme a vari tipi di 
verdura (minestra maritata). 
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Le conserve di pomodoro 
 
Con l’avvento dell’estate, alcune famiglie si preparano al 
“rito” della produzione casereccia delle conserve di pomo-
doro, un tempo molto diffuso e che rientrava nelle pratiche 
della buona economia domestica.  
Genitori, nonni, zii, nipoti, insomma tutta la famiglia si riu-
niva e, da qualche parte, ancora oggi si riunisce per l’even-
to che, oltre che gastronomico, risulta essere soprattutto 
un motivo di incontro familiare.  
Ecco il procedimento e, a seguire, le varianti più importan-
ti.  
Lavare le bottiglie di vetro e lasciare ad asciugare. Sul fon-
do inserire una foglia di basilico. Lavare i pomodori 
(preferibilmente Sammarzano), tagliare in 8 ed inserirli 
nella bottiglia. Una volta riempita, cercare di comprimere il 
composto il più possibile (è usanza di “battere” la bottiglia 
sul tavolo coperto da una tovaglia e riempire il vuoto con 
ulteriore salsa. Ripetere due/tre volte). Inserire una foglia 
di basilico e chiudere bene con il coperchio. Inserire la bot-
tiglia di pomodoro in un recipiente di acqua fredda, portare 
ad ebollizione e far cuocere per ½ ora. Lasciare raffreddare 
e conservare in un luogo fresco.  
Variante n. 1: Conserve di pomodori pelati. Lavare i pomo-
dori, inserirli in acqua bollente per 2/3 minuti. Estrarli 
dall’acqua e spellarli ed inserirli in bottiglia. Continuare il 
procedimento come sopra descritto.  
Variante n. 2 Conserve di passata di pomodoro. Lavare i 
pomodori, tagliarli a pezzettini e passare per il passaverdu-
re. Inserire la passata in bottiglia. Continuare il procedi-
mento come sopra descritto.  
Utilizzo della conserva di pomodoro. Per la realizzazione del 
classico sugo al pomodoro, si eseguirà il normale procedi-
mento, sostituendo ai pomodori freschi la conserva come 



 

 

sopra realizzata (in una padella inserire aglio, olio extra 
vergine d’oliva e passata di pomodoro ed attendere la cot-
tura del sugo).  
 
Questa è la ricetta, ma fare le bottiglie di pomodoro a casa 
mia è stata sempre una festa! Si cominciava la mattina alle 
sei, perchè mia nonna diceva: “L’aria è più fresca e i mosch 
nun s’azzecn ncopp e man fatt’ e pummarol e poi i criature 
dormn ancora”.  
La nonna si sbagliava perché il rumore delle bottiglie che 
venivano lavate e messe ad asciugare, raggiungeva la no-
stra camera, per cui ci buttavamo fuori dal letto ed io e mia 
sorella incominciavamo a litigare, per stabilire le nostre 
mansioni. Io volevo lavare i pomodori, perché il pensiero  
di bagnarmi da capo a piedi con il caldo d’agosto era una 
meraviglia e così la pensava anche mia sorella. Ma la non-
na era lì a dare le disposizioni: “Tu, Tonì sciacq e pumma-
role, tu, Lucì, sciacq u’ vasenicol, asciugal e miette tre fo-
glie rint a buttegl, mi raccomando nun ce fa tras l’acqua  
rint, sinnò a pummarole va d’acido”.  
Mia mamma affettava i pomodori ricavando otto filetti, fa-
cendo sgocciolare l’acqua ed i semi, mio padre era alla 
macchinetta per fare la passata, mio nonno all’aperto inco-
minciava a preparare la legna sotto il bidone per bollire le 
bottiglie, mia zia attaccava i tappi di sughero con lo spago, 
dopo che la macchinetta di legno aveva infilato i tappi, poi 
con l’avvento dei tappi di stagno la cosa si semplificò e 
mettere i tappi divenne piacevole ed indolore, perché mia 
zia si tagliava sempre le dita stringendo lo spago.  
Quanti ricordi quando d’inverno aprivi una bottiglia di po-
modoro! Risentivo le raccomandazioni, rivedevo i visi pallidi 
di ognuno di noi, perché mi capitava (e non solo a me) che 
se per troppo tempo guardavo il rosso dei pomodori tutti 
mi sembravano pallidi, riascoltavo le canzoni di mia nonna 
o i pettegolezzi delle comari che erano venute a dare una 
mano. 
Fare le bottiglie di pomodori era, per me, una poesia scritta 
da gente comune, era un quadro dipinto da  pittori scono-
sciuti, erano immagini poetiche e visive di una vita sempli-
ce, pulita e ricca di messaggi per i tempi nostri. 
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- ‘E conserv’ - 



 

 

 
Parlare di conserve a Tramonti è cosa non facile, perché 
essendo un territorio agricolo, qui di conserve se ne prepa-
rano tante, dai pomodori, alla frutta, agli ortaggi. Però, 
quella che si svolge come una festa è la preparazione delle 
“bottiglie di pomodoro”. La nonna mi racconta che lei fin da 
piccola ha sempre preparato con la sua famiglia la passata 
di pomodoro.  
Tutta la famiglia si riuniva e ognuno aveva il suo compito, 
c’era l’addetto alla “passata del pomodoro”, con l’apposita 
“macchinetta”, l’addetto alla preparazione delle bottiglie sul 
tavolo e generalmente erano i bambini che infilavano la fo-
gliolina di basilico nella bottiglia e se non riuscivano a farla 
cadere giù, neppure con il mignolo, troppo piccolo, usavano 
la “cucchiarella”.  
La nonna era responsabile della fogliolina di basilico da 
mettere in cima alla bottiglia, mentre la sua mamma era 
specializzata nel riempire, con tanto di imbuto e mestolo, le 
bottiglie di sugo. Il nonno, invece, doveva preparare il fuo-
co per mettere sopra la caldaia con tutte le bottiglie, ma 
principalmente doveva con cura inserire tutte le bottiglie 
nella caldaia. Cosa non facile! Bisogna stare attenti. Ed io 
già immagino: la nonna che dirige i lavori ed il nonno, co-
noscendolo, che ogni tanto le dice “Statte nù poc’ zitt! E 
lascem faticà”.  
Comunque, finita la lunga impresa e riempita la caldaia 
d’acqua si copriva con un coperchio e si aspettava che co-
minciasse a bollire, poi si faceva continuare la bollitura per 
un tempo ben preciso. 
Ma la festa non finiva qui, anzi mentre il fuoco preparava le 
conserve, arrivava il momento migliore. Si mangiava, si  
beveva e ci si divertiva.  
Cosa si mangiava? “Pane e pummarole” dice la nonna e con 
un bel bicchiere di vino concludevano la giornata. 
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Una credenza popolare 

f 
 
Come in molti altri paesi, anche a Praiano c’è ancora gente 
che crede ai maghi, ai guaritori per risolvere i problemi. 
Al tempo dei nostri nonni, la cosa era anche più diffusa.  
Ora vi raccontiamo una delle tante credenze della Praiano 
di un tempo... 
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“’O munaciello” 
 
Un personaggio della fantasia popolare era il “munaciello”, 
così chiamato perchè si diceva che si presentava vestito 
con un saio, come un monaco, ed era tanto piccolo da po-
ter entrare in una casa addirittura da un piccolissima fessu-
ra. 
Lui faceva i dispetti alla gente, come spegnere i lumi. Addi-
rittura durante la notte, si diceva che ballasse sulla pancia 
di alcuni, rendendola così pesante da provocare forti dolori, 
per poi scomparire. 
A tal proposito, la mia nonna materna mi raccontò che una 
sera era finito il petrolio nel lume. Allora la madre mandò 
sua sorella a prendere l’altro lume, al piano superiore della 
casa. 
Questa, arrivata di sopra, non trovando i fiammiferi per ac-
cendere il lume chiamò la madre. Ad un tratto una voce 
(quella del munaciello) disse: “Nun scappà, te vengo allum-
mà io! (“Non scappare te la accendo io!”).  
A questo punto la figlia, dalla paura, si precipitò per le sca-
le, rompendo il lume di vetro.  
Fortunatamente se la cavò, ma per colpa del “munaciello”, 
la serata si stava concludendo in tragedia. 



 

 

f 
Tempo di sagre 
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Quattro chiacchiere con mia nonna… 

 

Quante storie! Oggi c’è la sagra del pesce, la sagra della 
zeppola, la sagra della zucchina, del fagiolo… e così via, ai 
miei tempi tutto il paese faceva festa per una barca che era 
rientrata carica di pesce o per il raccolto abbondante del 
vicino o perché “Cumpare Aniello” aveva ucciso il maiale o 
perché l’annata della frutta era stata buona…  
“I tiemp mie a furtun i un sul era a furtun e tutt’ quant, mic 
comme a mò che si staie murenn ti finiscn e fa murì o si 
staie buon t’ann te saluten…”. Mia nonna ha ragione, che 
cos’è la sagra della zeppola, se non l’assaggio delle zeppole 
preparate da decine di persone sulla spiaggia di Positano 
tra il luccichio dei fornelli accesi ed il fumo dell’olio bollente 
e il profumo della cannella?  Come capita nella mia famiglia 
si assaggia la zeppola preparata da zia Maria e poi quella di 
nonna Assunta, forse quella preparata da zia Concetta è la 
migliore… è morbida, non ha assorbito l’olio e non è scia-
pa…  A Positano la sagra dura due giorni: il primo giorno 
c’è la zeppola d’oro, dove viene premiata la zeppola più 
buona. Il secondo giorno si degustano i piatti tipici.  
La sagra del pesce era una festa di pescatori negli anni ad-
dietro, poi fu sospesa per problemi organizzativi e sanitari 
(da ricordare il periodo del pesce al mercurio o la mucillagi-
ne), ma da pochi anni si è ripresa questa manifestazione, 
sarà perché il mare di Positano ha guadagnato la bandiera 
blu… per uno dei mari più puliti d’Italia? 

f 
 
La sagra del pesce a Positano 
 
La sagra del pesce si festeggia alla fine dell’estate sulla 
spiaggia del Fornillo. 



 

 

Tutto inizia la mattina, quando i pescatori vanno al largo 
per pescare totani e pesci di ogni tipo. 
Nel pomeriggio vi è la pulizia di questi pesci da parte dei 
marinai e dei loro figli. La sera si cucina il tutto e in seguito 
si portano agli stands. Di solito vi sono i seguenti piatti: to-
tani e patate, totani fritti, tubetti e totani, alici e altri pasti 
a base di pesce.  
Poi i ragazzi vendono dei biglietti che in seguito verranno 
estratti per vincere: il pesce spada, una gita in barca e altri 
favolosi premi. Il ricavato dell’estrazione andrà alla Croce 
Rossa per comprare attrezzi e vari macchinari. 
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La pesca a Praiano 
 
La pesca era molto diffusa e, insieme all’agricoltura, era la 
principale attività lavorativa. Ci sono molti tipi di pesca pra-
ticati in stagioni diverse.  
Tra quelle più diffuse sono: la pesca al totano; la pesca ai 
polpi; la pesca con le nasse e quella con le reti. La pesca al 
totano è praticata durante la stagione estiva, di notte. L’e-
sca è attaccata ad un piombo dotato di vari ami e da una 
luce intermittente. Questo tipo di esca viene chiamata “il 
lamparulo”.  
Simile a questo tipo di pesca è quella del totano nero. L’e-
sca è simile al “lamparulo”, solo che è attaccato ad un filo 
molto più robusto visto che questa specie è particolarmente 
forte e vive in acque molto profonde.  
La pesca ai polpi è praticata vicino alle scogliere nelle sta-
gioni primaverili ed estive, durante la sera. In questo caso, 
viene attaccato un pesce alla lenza come un esca e, non 
appena il polpo inizia a mangiare, si lascia cadere lo stesso 
piombo utilizzato per la pesca al totano, e quando questi è 
fissato bene agli ami, lo si tira su adagio.  
La pesca al tonno, invece, è praticata in primavera durante 
il giorno.  
Questo tipo di pesca viene effettuata con barche a motore 
ed un robusto amo, nascosto tra fili colorati. Una volta che 
il tonno ha abboccato lo si tira su con forza.  
La pesca con le nasse è praticata durante tutto l’anno con 
l’eccezione del periodo invernale.  
Per questa pesca vengono utilizzate una boa, un lungo filo, 
una gabbia ed una pietra. Nella gabbia vengono posti dei 



 

 

pesci di piccolo taglio come esca. Le specie di pesci più cat-
turate con questo sistema sono: morene, polpi e granchi.  
Infine come ordine, ma non per importanza, resta la pesca 
con le reti, praticata dalla maggior parte dei pescatori.  
Ogni pescatore con un accordo tacito con gli altri deposita 
sempre le reti nello stesso luogo.  
Le reti vengono piazzate all’alba e tirate nel tardo pomerig-
gio.  Con questo sistema, vengono pescati scorfani, pezzo-
gne, saraghi, orate, merluzzi, triglie, code di rospo, arago-
ste e seppie. 
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Le nasse 
 
Le nasse sono delle gabbie che vengono gettate in profon-
dità. Per accertarsi di prendere qualcosa si mettono delle 
esche: cozze, molluschi, crostacei.  
Prima venivano costruite con materiale naturale, ora con 
ferro o plastica. L’ingresso è fatto a mano ed è a forma di 
imbuto. I piccoli motopescherecci usano le nasse insieme a 
reti da posta e coffe.  Con le nasse si possono pescare vari 
tipi di pesci come: crostacei, seppie, polpi ecc.  
Per pescare i gamberetti occorrono maglie di grandezza mi-
nore, mentre per altri pesci maglie di grandezza maggiore.  
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La totanara 
 
Esistono due tipi di totanare: una è più antica e l’altra è più 
moderna e servono tutte e due per la pesca dei totani. 
Quella più antica non si cala troppo in profondità ed è fatta 
di piombo. Invece quella più moderna porta la luce inserita 
nel tubo, è illegale per i pescatori dilettanti invece i pesca-
tori professionisti ne possono usare una.  
Come esca si usano delle sardine salate.  
La totanara ha più di trenta denti uncinati.  
A Napoli la chiamano Latera. 
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I mille usi del pesce “Vacca” 
 
Il pesce “Vacca” (detto così per la sua carne che non sa di 
pesce) appartiene alla famiglia degli squali; è un pesce che 
pesa dai 50 Kg fino a 2-3 quintali. 
A Praiano, questa pesca si faceva con le “coffe” (palamiti) 
composte da un lungo filo di “safaniello” (tipo nailon), al 
quale erano attaccate le “bracciole”, fatte di spago avvolto 
da filo di ottone, per renderle più resistenti, alla fine delle 
quali erano attaccati dei grossi ami fatti a mano con ferro 
avvolto da filo d’ottone.  
Come esca si usavano pezzi di “fela” (delfino vecchio), 
messi sotto sale nei barili per conservarli più a lungo. 
Quando si tirava la “coffa”, bracciola per bracciola, se sali-
va il pesce “Vacca” gli mettevano un gancio nella bocca e lo 
attaccavano alla murata della barca, poi con un coltello be-
ne affilato e molta attenzione si tagliava l’amo con l’esca, in 
modo da riutilizzarli ancora.  
Il pesce “Vacca” veniva portato sulla spiaggia e squartato.  
Di questo pesce i nostri nonni non buttavano niente: la car-
ne veniva cotta soprattutto al sugo (anche se le polpette 
erano le migliori), il “centopelli” (stomaco) veniva lessato e 
condito all'insalata ed era la parte più ambita; la pelle veni-
va essiccata ed usata come carta vetrata; il grasso veniva 
sciolto e usato come olio per le lampade e dalle ossa veni-
vano fatti piccoli utensili (aghi, crucelle per sarcire le reti). 
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Alcune ricette 



 

 

Totani e patate (Praiano) 
 
Ingredienti per 4 Persone 
 
600 gr di totani 
1 kg di patate 
100 gr di Pomodorini del Piennolo 
Olio d’oliva, Vino bianco, Aglio, 
Prezzemolo e Peperoncino. Sale 

 

Nettate le patate e tagliatele a tocchetti. Rosolatele in una 
casseruola con l’olio d’oliva e il sale. Metterle da parte. Nel-
la stessa casseruola spadellare i totani puliti, tagliati a li-
starelle, con l’olio d’oliva, l’aglio e il peperoncino. Lasciate 
scoppiettare. Quando i totani avranno eliminato la loro ac-
qua, irrorate con il vino e fate evaporare. Pulite i pomodori-
ni, schiacciateli e aggiungeteli nella casseruola insieme ai 
totani. Continuate la cottura per altri 10 minuti. Unite le 
patate ai totani. Salate al punto giusto. Coprite la casse-
ruola e lasciate cuocere adagio per 10 minuti.  
A questo punto unite il prezzemolo tritato e servite il piatto 
condito con olio d’oliva. 

f 
 
Musdea in acqua pazza 
 
Ingredienti: musdea, cipolla, prezzemolo, acqua, sale, 
olio di oliva, pomodori. 
 
Dosi: musdea di circa 500 gr, cipolla piccola, una manciata 
di prezzemolo, due pomodori, acqua, sale, olio quanto ba-
sta. 
 
Procedimento: Pulire il pesce, prendere un tegame e met-
tere dentro tutti gli ingredienti, coprendo con l'acqua il pe-
sce. Lasciare cuocere a fuoco vivo. 
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Migliaccio Praianese 



 

 

 
 
Ingredienti per 4 persone 
 
300 gr Pasta mista (maltagliati, spaghetti, ziti, mafalde) 
150 gr Semola di grano duro a grana grossa 
250 gr Salsiccia affumicata 
200 gr Fior di latte 
50 gr Caciottina dei monti lattari 
3 uova 
una noce di sugna o strutto 
Sale, pepe q.b. 
 
Far bollire l’acqua con il sale versare la pasta secondo i 
tempi di cottura di ogni tipo. A metà cottura versare la se-
mola a pioggia e terminare la cottura, spegnere il fuoco e 
aggiungere le uova sbattute, la noce di sugna, la caciottina 
grattugiata, il fior di latte tagliato a dadini, la salsiccia a cu-
betti e un pizzico di pepe.  
Riscaldare la padella di rame da 24 cm circa con un po’ di 
sugna, versare l’impasto, livellarlo e farlo dorare da en-
trambi i lati a fiamma moderata. 
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Sarde e patate (Praiano)  
 
Ingredienti per 4 persone 
 
1 kg Sarde 
1 kg Patate 
4 o 5 pomodorini del pendolo 
prezzemolo, origano, aglio 
olio d’oliva  
sale q.b. 

 

Pulire accuratamente le sarde, diliscarle e lavarle. Tagliare 
a spicchi le patate. Porre in un tegame da 24 cm con sale, 
olio, aglio sminuzzato, due pomodorini spezzettati, origano 
e basilico. Adagiare nel tegame uno strato di patate a spic-
chi e uno strato di sarde. Ricoprire il tutto con pomodorini, 



 

 

aglio, prezzemolo, origano e sale. Continuare con gli strati 
fino ad esaurimento degli ingredienti. Aggiungere un filo 
d’olio e un bicchiere d’acqua e cuocere a fiamma moderata 
per 40 minuti circa. 
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Totani imbottiti (Praiano) 
 
Ingredienti per 4 Persone 
 
4 totani piccoli o un totano da 800 gr. 
Pane grattugiato q.b. 
50 gr di Caciottina dei Monti Lattari grattugiata  
1 kg di passato di pomodoro, 2 uova 
aglio, olio d’oliva, prezzemolo  
sale q.b. 

 

Pulire i totani e lavarli. Tagliuzzare i tentacoli e passarli in 
padella con un filo d’olio. Appena cotti, versarli in una zup-
piera, aggiungere prezzemolo, aglio sminuzzato, la caciotti-
na e il pan grattato quanto basta, fino ad ottenere un im-
pasto sodo. Farcire il totano, cucirlo con un filo di cotone 
bianco. Porre in un tegame con olio e uno spicchio d’aglio 
far rosolare un attimo e aggiungere il passato di pomodoro, 
salare e cuocere a fuoco lento per 40 minuti. Una volta cot-
to, farlo raffreddare, tagliare a fette e guarnirlo col sugo. 
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Pezzogne all’acqua pazza 
 
Ingredienti: 2 o 3 pezzogne grandi, aglio, olio, sale, po-
modorini, prezzemolo. 
 
Procedimento: Soffriggere aglio e olio, aggiungere i pesci 
e i pomodorini tritati a pezzetti, unire il sale e una bella 
manciata di prezzemolo tritato. Aggiungere 12 bicchieri di 
acqua e lasciare cuocere per un quarto d’ora. 
 



 

 

L’acqua pazza 
Era il metodo più antico per cucinare i pesci perché il più 
economico. In dialetto si dice “pesce fuggito”. Con questo 
condimento si mangiava il primo e il secondo piatto. 
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Sarde con le patate 
 
Ingredienti: olio di oliva, peperoncino, cipolla, patate, sar-
dine e prezzemolo. 
 
Quantità: 2 cucchiai di olio, un peperoncino, una cipolla, 4 
patate, 1 kg di sardine e prezzemolo quanto basta. 
 
Procedimento: Rosolare la cipolla, aggiungere un po’ di 
acqua e mettere le patate. Quando le patate sono a metà 
cottura, si pone lo strato di sardine, si copre con il coper-
chio e dopo dieci minuti il piatto è pronto  
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Zuppa di pesce 
 
Ingredienti: 1 kg di pesce tra scorfano, cuoccio, polipo, 
cozze, gamberetti, seppia; olio, aglio, prezzemolo, pomo-
dorini, sale. 
 
Procedimento: Pulire i pesci; mettere in padella olio, 
aglio, pomodorini e far cuocere per 10 minuti. Aggiungere i 
pesci e appoggiare il coperchio. A cottura ultimata aggiun-
gere il prezzemolo. 
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Pesce fritto con cipolle 
 
Ingredienti: sarde o alici, cipolla, olio d'oliva, aceto, sale, 
farina 
 



 

 

Dosi: un kg di pesce, due cipolle, aceto, olio, sale, farina 
quanto basta. 
 
Procedimento: Pulire il pesce; infarinarlo e friggerlo in 
olio di oliva a fuoco lento, aggiungendo l’aceto. Sistemare 
le alici in un vassoio e versarci sopra le cipolle con l’aceto. 
I pescatori conservano per molti giorni questa pietanza: 
Anticamente era un sistema per conservare il pesce preso 
in abbondanza. 
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Totani ripieni 
 
Ingredienti: totani, capperi, olive, prezzemolo, pane grat-
tato, “crampe” del totano, 2 uova, parmigiano grattugiato, 
pepe, sale. 
 
Procedimento: In una ciotola versare le olive tagliate a 
pezzetti, i capperi, il prezzemolo tritato, le uova, il pane 
grattugiato, il parmigiano, un pizzico di sale e uno di pepe. 
I tentacoli del totano, in precedenza, si tagliano a piccoli 
pezzi e si friggono, poi si aggiungono agli altri ingredienti e 
si impasta il tutto. Quando è ben amalgamato, con questo 
impasto si riempiono i totani. Si chiudono con stuzzicadenti 
o si cuciono con del filo di cotone. I totani così ripieni si 
fanno rosolare in un tegame e poi si aggiunge della salsa di 
pomodoro. Si lascia cuocere per circa un’ora, finché la salsa 
non si è ritirata e si serve. 
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Alici in tortiera 
 
Ingredienti: alici, olio, aglio, sale prezzemolo, pane grat-
tugiato, limoni. 
 
Procedimento: Si puliscono le alici, togliendo la testa e le 
interiora, si spinano e si sciacquano sotto acqua corrente. 
In un tegame si versa l’olio e si poggiano i filetti di alici, si 
condisce con sale, aglio tritato finemente, prezzemolo e 
una spolverata di pan grattato. Si fanno più strati di alici 
insaporendo ogni volta con gli stessi ingredienti. Si lascia 



 

 

cuocere prima con il coperchio, poi senza, a fuoco vivace. 
Al termine si bagna il tutto con succo di limone e si fa 
asciugare per qualche minuto. 
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Il Battesimo 

f 

 
Il racconto di una nonna 
 
Tanti anni fa, la nonna mi racconta, che il battesimo era un 
sacramento molto importante, perché il bambino appena 
nato, non poteva uscire di casa se non veniva prima bat-
tezzato. Nel senso che la prima uscita che doveva fare era 
proprio quella di andare in Chiesa per ricevere il battesimo. 
In passato, i bambini nascevano per lo più in casa, quindi 
per il piccolo, il battesimo rappresentava proprio la prima 
uscita. Se poi il bambino non riceveva subito il battesimo, 
almeno veniva benedetto, cioè i familiari lo portavano in 
chiesa per una benedizione. In questo modo, mi dice la 
nonna, il bambino era “assicurato al Signore” che lo pro-
teggeva sempre. 



 

 

Alla cerimonia religiosa seguiva un piccolo banchetto a casa 
dei genitori oppure dei nonni, si mangiavano dolci fatti in 
casa e si regalavano le bomboniere, realizzate in ceramica. 
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Il Battesimo, anni ’45 – ’50 
Il ricordo di nonna Michelina 
 
Si celebrava dopo circa otto giorni dalla nascita, altrimenti 
il bambino non poteva uscire di casa. La celebrazione si 
svolgeva come oggi. Dopo il Battesimo amici e parenti si 
riunivano a casa del festeggiato per mangiare insieme 
qualche dolcetto. 
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Nonna Elena afferma… 
 
Queste feste erano secondarie, anzi ai miei tempi non si 
definivano così, erano semplici celebrazioni in Chiesa, dopo 
non c’era neanche un rinfresco, solo un normale pranzo 
con la famiglia, che terminava con un dolcetto per il festeg-
giato. Prima i battesimi si facevano pochi giorni dopo la na-
scita, mentre adesso si fanno qualche mese dopo. 
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Il Battesimo raccontato da nonna Rosa… 
 
Intorno agli anni quaranta, era abitudine a Praiano, che i 
bambini venissero battezzati entro le ventiquattro ore dalla 
nascita, nella chiesa del paese. Alla funzione erano invitati 
soltanto i padrini e qualche parente più stretto.  
Quando gli amici e i parenti andavano a casa per conoscere 
il nuovo nato e per porgere gli auguri, i genitori del bambi-
no battezzato, offrivano loro dei confetti o una piccola 
bomboniera in relazione alle possibilità economiche della 
famiglia. 
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Il ricordo di nonna Stenuccia – Anni ’20 
 
Prima le feste private, erano vissute in modo molto diver-
so. Oggi, infatti, si pensa soltanto ai regali, ai vestiti, all’al-
lestimento della chiesa.  
Un tempo non era così… quello che contava era solo la fun-
zione. Ciò che seguiva era molto semplice. Per quanto ri-
guarda i battesimi ricordo che si celebravano a pochi giorni 
dalla nascita, generalmente dopo circa otto e spesso alla 
funzione la madre non partecipava, perché non riusciva an-
cora ad alzarsi dal letto.  
Il bambino, quindi, veniva accompagnato dal padre, dal pa-
drino e dalla madrina. Ricordo che quando mia madre portò 
a battezzare i miei fratelli gemelli, uno di loro, il più debole, 
morì perché era gennaio e faceva molto freddo e si amma-
lò. Arrivati in chiesa, si svolgeva la celebrazione: il parroco 
chiedeva il nome del bimbo e il perché di quella scelta.  
Successivamente sulla fronte del neonato veniva fatto il se-
gno della croce sia dal parroco che dai genitori. Poi il bam-
bino veniva portato al fonte battesimale e lì con un olio gli 
si ungeva le orecchie, la bocca e il petto. In seguito gli ve-
niva bagnata la testa ed era a questo punto che i bambini 
iniziavano a piangere.  
Infine il parroco accendeva la candela tipica dei battesimi 
(con fiocco rosa o celeste a seconda del sesso del piccolo), 
avvicinandola al Cero Pasquale.  
Gli abitini dei bimbi erano belli ma semplici: sia per maschi 
che per le femmine si usava un vestitino lungo e bianco.  
Dopo la celebrazione si ritrovavano tutti a casa dove c’era-
no dolci preparati a mano.  
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Il ricordo di nonna Pasqualina – Anni ’40 

Prima le feste, qui a Minori, erano molto diverse da oggi. 
C’era, infatti, poco da festeggiare perché nella maggior 
parte delle famiglie, i soldi erano pochi. Ricordo che i batte-



 

 

simi si festeggiavano a pochi giorni dalla nascita e per farlo 
si sceglieva la chiesa più vicina. Il bimbo veniva battezzato 
in mattinata o nel pomeriggio durate una messa. Tutti i 
bimbi, sia maschi che femmine, indossavano abitini bianchi 
lunghi, ricavati spesso dal vestito da sposa della mamma. Il 
lavoro di tagliare e cucire il vestito per adattarlo al bimbo, 
veniva svolto dal sarto oppure, quando non si aveva la pos-
sibilità di pagarlo,si sceglieva qualcuno in famiglia che ne 
era capace. Dopo la celebrazione della Santa Messa si an-
dava a casa, dove c’erano dolci e liquori, preparati in modo 
artigianale. 
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Lettera (da una intervista ai nonni) 
 

Ravello, 14 luglio 1957 
 
Cara Elisa, 
come ben sai, pochi mesi fa è nata Agnese, la nostra picco-
la e adorabile sorellina; mi è dispiaciuto che tu non abbia 
potuto partecipare al suo battesimo e per questo motivo ti 
scrivo con l’intento di raccontartelo. 
Mi sono svegliata all’alba per organizzare il banchetto po-
meridiano e ho preparato dei biscotti secondo la ricetta di 
zia Lucrezia. Ad un tratto ho sentito le urla di Agnese e mi 
sono diretta verso la sua culla per accertarmi che andasse 
tutto bene; più tardi le ho messo il vestitino bianco già pre-
cedentemente indossato da noi due. 
Durante la mattinata siamo andati tutti in Chiesa, dove il 
parroco ha celebrato la messa che, per fortuna, è durata 
poco! La povera Agnese è stata immersa completamente 
nell’acqua santa, ossia la fonte battesimale. 
In un secondo tempo la neonata ha iniziato a piangere in-
cessantemente fin quando l’hanno avvolta in un candido 
lenzuolo bianco. 
In seguito ci siamo recati a casa nostra per concludere la 
festicciola mangiando i biscotti che ho preparato, il tutto 
accompagnato dal dolcissimo vino rosso del nonno Fabrizio. 
Baci, scrivimi presto! 
 
P.S. Ti manderò un cesto pieno dei biscotti fatti con le mie 
mani!!! 



 

 

 
Tua Rosa 
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Il Compleanno 

f 
 
Testo descrittivo, da una intervista ai nonni, 1958 
 
Mia nonna mi ha raccontato che lei festeggiava il com-
pleanno in modo semplice: invitava solo poche amiche e la 
madre le preparava il tè e un dolce, sprovvisto di candeli-
ne. In poche parole era solo una semplice merenda, ma si 
divertivano un mondo. 
Dopo ciò, era solita scendere in cortile per giocare a na-
scondino, “acchiapparello”, campana e tanti altri giochi che 
si sono tramandati nel tempo, fino ad oggi. 
Gli amici e i parenti più stretti le regalavano originali manu-
fatti. 
Se per caso avesse piovuto erano costrette a restare in ca-
sa e giocare con alcune bambole di pezza, spesso rattoppa-
te dalle loro nonne.  
La famosa canzone “tanti auguri a te” non veniva utilizzata, 
ma era sostituita da canti in dialetto, molto popolari. Ciò 
era possibile solo nelle famiglie benestanti, rare, perché, a 
quei tempi, era diffusa la povertà. 

 
 
Testo descrittivo, dall’intervista a nonna Elena 
 
I compleanni ai miei tempi si festeggiavano, ma non come 
adesso, ovviamente.  
Nelle famiglie più povere, arrivati ad un’età importante, la 



 

 

madre regalava al figlio un antico oggetto di famiglia, tra-
mandato di generazione in generazione. Nelle famiglie più 
ricche, invece, si preparava una festicciola, a cui tutti erano 
invitati.  
Io sarei voluta andare molte volte ad una di queste feste, 
ma non potevo perché bisognava sempre lavorare. 

La Prima Comunione e la  
Cresima 
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La Prima Comunione, raccontata da zia Tina 
 
“Oh, che giorno beato, il ciel ci ha dato…”. Così cantavano i 
ragazzi, quando facevano la prima comunione, avviandosi 
in fila dall’asilo alla chiesa, accompagnati dal folto gruppo 
di parenti.  
Le bambine vestivano di bianco e portavano in mano un 
mazzo di fiori; e invece i maschi indossavano il classico abi-
to, la camicia e la cravatta, quella con l’elastico, volgar-
mente detta “taiafréne”.  
A un braccio pendeva un bel fiocco bianco con frange dora-
te e con il simbolo dell’eucarestia.  
Per i più si trattava del primo vestito della loro vita e dove-
va durare, come minimo, fino alla cresima, quindi il vestito 
era di taglia più grande.  
Se qualcuno ha voglia di osservare una vecchia foto di quel 
giorno lontano, avrà l’occasione di notare che le falde della 
giacca calavano fin quasi alle ginocchia.  
Ma i vantaggi erano indiscutibili: un simile vestito si poteva 
indossare per diversi anni, in tutte le occasioni solenni: Na-
tale, Pasqua, la festa Patronale, d’inverno e d’estate, con il 
sole e con la pioggia e, se conservato con la naftalina, an-
dava bene fino alle soglie della chiamata alle armi.  
Un altro canone sancito dalle abitudini ormai consolidate 
era che il vestito dovesse essere di lana per indossarlo in 
tutte le stagioni, ma la comunione si faceva a giugno e fa-
ceva molto caldo.  



 

 

Per fortuna che in chiesa d’estate c’era (e c’è ancora) 
quell’invitante frescura, che mitigava un po’ la calura.  
Prima del giorno fatidico i comunicandi dovevano frequen-
tare un corso di catechismo presso un asilo infantile e rigo-
rosamente suddiviso in due gruppi: uno per i maschi e uno 
per le femmine.  
Si trattava di tenere a mente un centinaio e passa di do-
mande e risposte concernenti tutto quello che riguarda la 
religione cattolica: preghiere, comandamenti, atti di dolore, 
precetti, virtù, opere di misericordia e via di questo passo. 
Insomma era un formidabile mezzo per esercitare la me-
moria. Ma, ovviamente, non tutti si piegavano al cruccio di 
perdere il proprio tempo per imparare argomenti di cui ol-
tre tutto capivamo poco o nulla, nonostante la pazienza 
delle catechiste e l’incentivo del voto.  
Fatto sta che al termine delle lezioni tutti, addottrinati o no, 
superavano l’esame finale.  
Ma non era finita, infatti tre giorni prima di ricevere il sa-
cramento, bisognava trascorrere un periodo di ritiro presso 
l’asilo, durante il quale non era consentito aver contatto 
alcuno con gli estranei, per non essere indotti in tentazioni 
peccaminose.  
Penultimo atto del cerimoniale: la confessione. Si suol dire 
“Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”.  
Dunque si partiva dal presupposto che tutti eravamo pec-
catori, quindi fuori la verità! Ma siccome nel novero dei co-
mandamenti difficilmente si trovavano delle inadempienze, 
ecco che le catechiste venivano in ausilio dei penitenti, 
suggerendo i peccati: ho detto le bugie a mia mamma, ho 
mangiato la marmellata di nascosto, ho detto una parolac-
cia alla mia compagna, ho fatto la spia….  
In breve, gratta gratta, anche dalla più candida delle fan-
ciulle veniva fuori qualcosa di cui chiedere venia. 
Al termine della confessione i ragazzi si domandavano a 
vicenda quanti pater, ave e gloria gli erano stati imposti; 
dal numero si poteva arguire qual era la gravità delle male-
fatte.  
La cerimonia religiosa era molto suggestiva ed anche com-
movente, diverse mamme, nonne, zie, non riuscivano a 
trattenere le lacrime nell’attimo in cui i propri ragazzi assu-
mevano per la prima volta l’ostia consacrata.  
Il primo pranzo a casa era piuttosto umile e con pochi invi-
tati, non solo per le ristrettezze economiche, ma soprattut-
to per rammentare che il giorno della prima comunione do-
veva essere principalmente una festa dello spirito, non a 



 

 

caso anche i più diavoletti in quell’occasione diventavano 
dei mansueti angioletti.  
Il pomeriggio, finalmente liberi dai pesanti ed ingombranti 
vestiti, i ragazzi potevano scaricare la tensione accumulata 
nella mattinata e parlavano soprattutto dei regali ricevuti: 
qualche braccialetto, gli orologi erano scarsi perché si 
aspettava la cresima per riceverli dai rispettivi compari.  
Molti erano invece i doni in denaro, una rarità per quei 
tempi, perciò bene accetti.  
Chi racimolava diecimila, chi venti mila lire; di questi soldi, 
una parte si spendeva per fare fronte alle compere soste-
nute da poco o per il materiale scolastico, la parte residua 
finiva in buoni postali fruttiferi, nell’attesa che, col passare 
degli anni, aumentassero sempre di più. 
 

f 
 
 
La Prima Comunione. Anni ’50 – ’60 
Il ricordo di nonna Lorenzina 
 
I bambini che facevano la Prima Comunione andavano dalle 
suore che offrivano loro del gelato al cioccolato.  
Le femminucce indossavano un vestito bianco da sposina e 
i maschi dei pantaloni bianchi con la giacca blu o grigia.  
A ora di pranzo tutta la famiglia si riuniva a casa del fe-
steggiato per un grande pranzo preparato dalla madre che 
si svegliava molto presto. 
Si preparavano delle pietanze più sostanziose per sottoli-
neare l’importanza del giorno.  
A fine pranzo si offrivano a tutti gli invitati dolcetti secchi, 
liquori e spumante. 
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La Prima Comunione e la Cresima 
 
Mia nonna mi ha raccontato che quando era piccola, negli 
anni Quaranta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Prima 
Comunione e la Cresima non erano feste grandiose e sfar-
zose come oggi.  
La domenica mattina della Prima Comunione, prima di an-



 

 

dare in Chiesa si andava nel con- vento 
delle suo-

re 
per 
la 



 

 

Confessione, poi le suore accompagnavano i ragazzi in 
Chiesa, vestiti con la tunica bianca.  
Finita la Messa, le suore riportavano i ragazzi nel convento 
e offrivano loro tè e biscotti, perché l’ostia si riceveva a di-
giuno.  
Dopo la cerimonia religiosa i ragazzi con le famiglie torna-
vano a casa per il pranzo. Solo pochi potevano permettersi 
una gran festa, perché c’era ancora molta povertà. 
Mia nonna ha nei suoi ricordi ancora quel giorno perché era 
un momento importante. Lei e la sua mamma nel pomerig-
gio andavano in giro nelle case dei parenti per portare i 
confetti.  
I confetti si regalavano in mano, non come oggi chiusi nei 
fazzoletti ricamati o di tulle.  
Il regalo era cinquanta o cento lire, che a quei tempi era 
tantissimo. 
Per la Cresima, andavano in Chiesa i ragazzi con i padrini o 
le madrine e dopo la cerimonia il padrino, “o’ cumpar’ o a’ 
cummar”, portava il ragazzo a pranzo a casa sua e gli re-
galava un oggetto d’oro. 
Mia nonna quando vede tutto lo sfarzo, lo spreco e il lusso 
che c’è oggi, rimpiange i suoi tempi e dice: “Prima non c’e-
ra niente o poco, ma ci si voleva più bene e si dava sicura-
mente più valore alle cose, oggi comprate e gettate subito 
le cose senza pensarci due volte”. 
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La Cresima, anni ’45 
Zia Trofimena ricorda…  
 
La cresima era un altro sacramento molto importante. I ge-
nitori del ragazzo o della ragazza sceglievano già molto 
tempo prima, il padrino o la madrina.  
Si cercava di trovare sempre una persona benestante per-
ché, se fosse morto il capofamiglia, era il padrino che 
avrebbe dovuto poi provvedere al suo futuro.  
Il giorno della cresima il ragazzo veniva accompagnato nel-
la cattedrale di Amalfi dal padrino, che lo teneva sotto 
braccio. Era per noi giovani un momento molto emozionan-
te e vissuto intensamente. 
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Il matrimonio 
f 

 
C’era una volta… 
 
I matrimoni di tanti anni fa, circa 60 anni fa, erano molto 
semplici. Essi non venivano mai celebrati di venerdì o nei 
giorni di Quaresima. 
Le spose vestivano con un abito nuovo, mentre quelle be-
nestanti con un bel vestito da sposa bianco. I festeggia-
menti venivano organizzati a casa e le spose ricevevano un 
regalo secondo la possibilità degli invitati. Poche erano le 
coppie di sposi che facevano il viaggio di nozze dopo il ma-
trimonio, le altre restavano a casa e passato qualche gior-



 

 

no tornavano alla vita di sempre. Le mete più abituali per il 
viaggio di nozze erano Pompei o Salerno. 
Dagli anni ’50 in poi un maggiore benessere economico 
consentiva a tutti gli sposi di festeggiare e di lasciare in ri-
cordo ad ogni famiglia invitata una bomboniera, che era un 
oggetto in ceramica o in vetro confezionata in casa con dei 
confetti raccolti in un velo. 
La bomboniera era sempre molto gradita perché poteva es-
sere utilizzata come soprammobile o come portaoggetti. 
I viaggi di nozze furono più frequenti che in passato, grazie 
ad una migliore situazione economica, e le città più visitate 
erano Roma, Firenze, Venezia.  
Prima degli anni ’50 le case erano arredate in modo molto 
semplice: un letto, un armadio, un tavolo e poche sedie. In 
cucina c’erano poche pentole e pochi utensili.  
Con la ripresa economica, invece, le case cominciarono ad 
essere arredate con più gusto e più comodità.  
In alcune case comparirono le prime radio e i primi televi-
sori. La vita delle coppie e delle famiglie italiane cominciò 
ad essere più serena e con meno preoccupazioni. 
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Intervista alla signora Avvocata 
 
Avvocata, nata nel 1927 in una casa povera di Maiori, ora 
ha 81 anni. Questa gentile signora ci racconta così la sua 
giovinezza trascorsa tra gioie, ma soprattutto miseria e 
sofferenza! 
“Non avevamo cibo per mangiare durante la guerra, aveva-
mo solo un umile vestito, che nostra madre lavava la sera 
per farcelo indossare pulito il giorno seguente. Al posto del-
le mutandine avevamo dei pezzi di lenzuolo, attaccati con 
delle ‘spingole francesi’.  
Non mangiavamo che un po’ di patate scaldate, della frutta 
e verdure, che ogni tanto ci venivano regalati da alcuni no-
stri amici che potevano permetterselo.  
La mia famiglia era numerosa e avevamo tanta fame, una 
fame che però non veniva saziata. Voi bambini di oggi vive-
te nell’oro rispetto a noi, che quando eravamo piccoli ab-
biamo passato l’inferno! 
Durante le invasioni straniere, ci rifugiavamo in una grotta 
sulle montagne, ci svegliavamo di notte per andare a lavo-
rare la terra e la vita era molto dura! 



 

 

Un giorno, che non potrò mai dimenticare, mentre ci in-
camminavamo per andare a lavoro, incontrammo gli ameri-
cani, che ci fermarono e ci dissero di andare svelti a casa 
altrimenti ci avrebbero uccisi tutti. Spesso bombardavano 
dal cielo con gli aerei militari e tutta la gente scappava sul-
le barche sperando di salvarsi, ma molti morivano affogati 
dopo essere stati feriti dalle bombe. Ma Dio ha voluto che 
io e la mia famiglia riuscissimo a salvarci e a condurre poi 
una vita normale e dignitosa. L’11 novembre del 1950, a 
23 anni, mi sono sposata e poiché non potevo comprare un 
vestito da sposa già confezionato, ho comprato la stoffa e 
l’ho cucito con l’aiuto di mia mamma. Le scarpe e il velo mi 
furono prestate una mia cara amica, già sposata da alcuni 
anni. La cerimonia, svolta in Chiesa, è stata seguita da un 
piccolo rinfresco consistente in un vassoio di pasticcini, del 
liquore e naturalmente da una deliziosa torta nuziale. 
I momenti difficili non sono certo mancati, ma l’importante 
è che adesso sono qui a raccontarvelo, belle ragazze mie, e 
non dimenticatevi di amare sempre la vita che è un dono 
importantissimo, nonostante le difficoltà che potreste in-
contrare durante il vostro percorso…”. 
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Il Matrimonio, anni ’45 – ’50. 
Il ricordo di zia Raffelina 
 
Era una festa molto diversa da quella di oggi. Gli sposi si 
univano in matrimonio molto giovani e, prima che ciò avve-
nisse, le rispettive famiglie concordavano la dote da dare 
alla famiglia nascente.  
Si trattava di beni e di denaro da portare al marito per in-
tegrare l’economia familiare. La cerimonia vera e propria 
era molto meno costosa di quella di oggi. Si trattava di una 
festa semplice: dopo la celebrazione vi era la festa che soli-
tamente avveniva a casa della sposa. Una stanza veniva 
disarredata, si disponevano delle sedie circolarmente, si 
esponeva il corredo nuziale e veniva allestito un piccolo 
buffet con dolci secchi, liquori fatti in casa e pasticcini fre-
schi. Gli invitati erano pochi amici e tanti parenti, poiché le 
famiglie erano numerose.  
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Intervista ai nonni, 1954 
 
I miei nonni raccontano che il matrimonio di una volta era 
più semplice. 
La sposa portava l’abito ornato con merletti precedente-
mente indossato dalla madre, da sorelle maggiori o amiche 
e il bouquet formato da rose e fiori di campo. 
Le anziane signore del quartiere la aspettavano di fronte 
alla chiesa per accoglierla, lanciando confetti, petali di rosa 
e, talvolta, monete, che i ragazzi raccoglievano furtivamen-
te. 
Dopo la funzione religiosa i novelli sposi si recavano a casa 
di uno dei due con i parenti più stretti per festeggiare. 
A quel tempo solo i più benestanti potevano permettersi un 
pranzo di lusso e le bomboniere. 
Solitamente si organizzava un sobrio aperitivo con dolci 
secchi, acquistati ad Amalfi o a Minori, e liquore di mirtilli 
prodotto in casa. 
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Intervista al nonno, 1963 
 
Ho chiesto a nonno Vittorio notizie sulle feste, in particolare 
sul suo matrimonio. Egli seduto vicino al camino ha iniziato 
a narrare, rispondendo alle mie domande. 
 
- Nonno come hai trascorso il giorno del tuo matrimonio? -. 
La mattina mi sono svegliato presto. Io abitavo sul Lacco, a 
Ravello. Quella mattina scesi a Minori, come tutte le matti-
ne. Presi dei fasci di legna che servivano al panettiere.  
Scendeva un’intera flotta di ragazzi, erano tutti molto po-
veri e per guadagnarsi un chilo di pane dovevano portare 
ogni giorno la legna a Minori. Ricevevamo sempre due o tre 
pani. Ma quando salivamo uno finiva sempre!!! 
 
- Quanti anni avevi? -. 
Avevo 24 anni e la “buon’anima” di tua nonna 23. Mi sposai 
il 27 ottobre del 1963 e dopo alcuni mesi, come sai, nacque 
tuo padre. 
 
- Come facesti con il vestito? -. 
Me lo cucì una sarta molto brava. Ora non mi ricordo il no-



 

 

me ma ci impiegò molto tempo a confezionarlo. Alla fine 
era spettacolare. All’epoca non c’era tanta scelta. I vestiti 
di oggi sono molto particolari. Ci sono i gemelli ai polsini, 
cravatte e papillon o brillantini, che io chiamo i “brillocchi”. 
Il mio era semplice: tutto nero con una camicia bianca. 
 
- E il rito? Come è stato? -. 
Il rito è sempre il solito rito. Al momento dell’importantissi-
mo “sì” ero molto emozionato. A tua nonna tremava la vo-
ce. Ricordo che lei era molto commossa e il momento del 
bacio è stato molto lungo. 
 
- Quando uscisti di casa, cosa facesti? -. 
All’uscita di casa mia madre ruppe un piatto di confetti a 
terra: segno della rottura della monotona vita con i tuoi fa-
miliari e inizio di una nuova. Tutti mi lanciavano confetti e 
riso ed io imbarazzato ed emozionato chinavo solo il capo 
senza avere la forza di dire “grazie”. 
 
- E quando sei tornato a casa, avete fatto un grande pran-
zo per gli invitati? -. 
No, no. Non eravamo così ricchi da permettercelo. Mio pa-
dre, il giorno prima, aveva comprato un vassoio pieno di 
paste secche. L’invitato prendeva il pasticcino e se ne an-
dava. 
 
- E i giorni precedenti al tuo matrimonio come li hai tra-
scorsi? -. 
Ogni sera andavo da tua nonna a Sambuco a piedi. Stava-
mo insieme per ore poi fattasi sera tornavo al Lacco, men-
tre lei restava lì. 
 
- Dopo quanto tempo avete iniziato a vivere insieme? -. 
Già il giorno dopo. 
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Il matrimonio ai tempi di nonna Assunta 
 
Mia nonna mi ha permesso, attraverso i suoi racconti, di 
esplorare i suoi tempi.  
Mi ha raccontato che il giorno in cui ci si doveva sposare, 
l’uomo andava a casa della donna, la quale lo aspettava, 
indossando un vestito celeste.  



 

 

Il colore celeste era segno di chiarezza e trasparenza, co-
me un cielo sgombro di nuvole.  
Prima di andare in Chiesa, la sposa indossava l’abito bianco 
con un velo non tanto lungo, segno di purezza e semplicità. 
All’uscita dalla casa paterna, dinanzi alla sposa, la mamma 
lasciava cadere un piatto con confetti, fiori e soldi in segno 
di buon augurio. Dopo la cerimonia si ritornava a casa della 
sposa per ricevere parenti e pochi amici. Si mangiava pane, 
formaggio, salame e si bevevo un bicchiere di vino prepa-
rato dal padre dello sposo e, per finire qualche dolce, spes-
so preparato dalla nonna della sposa. 
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Il matrimonio di nonna Elena (di anni 83) 
 
Il mio matrimonio è stato molto semplice: mi sono sposata 
in casa. I miei familiari, per dare spazio all’altare nella 
stanza più grande, spostarono i mobili ingombranti in canti-
na e prepararono la casa con addobbi floreali. Venne con-
cordato con il parroco il giorno e l’ora delle nozze. Dopo la 
cerimonia agli invitati venne offerto un piccolo rinfresco 
composto da pasticcini, caffè, liquori vari. La cerimonia si 
svolse nel pomeriggio e terminò dopo un paio d’ore. Par-
timmo per un indimenticabile viaggio di nozze: era la prima 
volta che uscivamo dal paese.  
Le mete più richieste all’epoca erano Pompei, Roma, Erco-
lano, Napoli, non ci si allontanava dall’Italia.  
Si facevano poche fotografie in bianco e nero, mentre i fil-
mini non esistevano ancora. 
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Nonna Carmela racconta... 
 
La nonna mi ha raccontato come avveniva il matrimonio 
tanto tempo fa. 
Il fidanzamento durava pochi mesi. La coppia non aveva 
tanto tempo per conoscersi e non c’era quella intimità co-
me accade oggi. 
I fidanzati non uscivano quasi mai insieme, ma si incontra-
vano per andare a messa o per andare a una festa o per 
una passeggiata. 



 

 

Quando decidevano di sposarsi, l’uomo doveva andare dai 
genitori della donna per chiedere il loro consenso. 
Una volta avuta l’approvazione dei genitori, si stabiliva la 
data del matrimonio. 
I preparativi erano molo semplici. 
Come invito invece di usare le partecipazioni scritte, come 
si fa adesso, si usava recarsi a casa di ogni invitato, por-
tando un vassoio di dolci secchi e comunicando così il lieto 
evento. 
La donna, spesso, indossava l’abito da sposa della mamma 
oppure della sorella più grande, mentre lo sposo indossava 
un semplice abito nero. 
Il ricevimento, dopo il consueto matrimonio in chiesa, si 
svolgeva a casa della sposa, si offrivano pasticcini e, se era 
possibile, si danzava. 
Pochi erano quelli che potevano andare in viaggio di nozze, 
per lo più il giorno dopo si rincominciava subito a lavorare. 
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Intervista alla nonna, 1953 
Lettera 
 

Ravello, 13 maggio 1953 
 
Cara Sofia, 
da poco mi sono sposata e avrei voluto che anche tu parte-
cipassi alla festa. 
Peccato che tu non sia venuta! Ora ti racconto tutto… 
Eravamo tutti entusiasti per questo matrimonio. 
Mia madre aveva preparato vari liquori per il buffet, mentre 
la sarta andava avanti e indietro per gli ultimi ritocchi al 
vestito, che a mio parere era bellissimo. 
Arrivato il fatidico giorno, io e Marco ci siamo sposati in una 
chiesa con una cerimonia molto semplice, ma bella, con po-
chi parenti ed amici.  
La chiesa era bellissima, addobbata con fiori lungo tutto il 
percorso per l’altare. 
Dopo la cerimonia, il fotografo per ricordo ci ha fatto alcune 
fotografie sul sagrato della chiesa con amici e parenti in ri-
cordo di questo giorno bellissimo. 
Finita la cerimonia religiosa, nella sala da pranzo mia ma-
dre annunciò - E’ pronto! - e io e Marco aprimmo il buffet. 
Mia madre aveva preparato personalmente crostate di frut-



 

 

ta e alla crema che ti piacciono tanto e dolcetti vari. Da be-
re caffé, Vermouth e il famoso liquore Strega, di cui ne va 
tanto fiera, che tu ben conosci. 
La festa è stata bellissima. 
Alla fine della festa, come vuole la tradizione, io e Marco 
abbiamo offerto i confetti e siamo andati a dormire nella 
nuova casa. 
Il giorno dopo siamo andati a Pompei per il viaggio di noz-
ze. 
Ti aspetto. 

La tua Anna 
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“O’ matrimonio e’ na vot’….” 
 
Sono da mia nonna e lei con i suoi occhi azzurri e velati di 
malinconia, per un tempo ormai passato, mi racconta il 
matrimonio di una volta. Ad ogni mia domanda, nonna sor-
ride e i suoi occhi diventano sempre più lucidi per le emo-
zioni che le provocano i ricordi. La nonna mi dice che a lei e 
al nonno sono stati prestati i vestiti per il matrimonio, per-
ché i genitori non avevano la possibilità di comprarli. Poi 
continua ricordando “il giro al lungomare di Minori”, qui l’e-
mozione prende il sopravvento, soprattutto quando parla 
del motorino. Il viaggio di nozze era proprio questo un 
semplice “giro” sul motorino, stando l’uno vicino all’altro. 
Poi, le ho chiesto: “In quale ristorante avete  mangiato?”. E 
lei un po' imbarazzata mi ha risposto: “A casa, però ti assi-
curo che è stato molto bello”. Si festeggiava con una cena 
a base di formaggio, patate, insalata, come se fosse un 
giorno qualunque. Nonna, ha poi aggiunto: “Lo sai quale 
era il piatto forte? Il limone con il sale. Una squisitezza! A 
quei tempi, poi…”. 

f 
 

Intervista a nonna Maria (di anni 75) 

 

A quanti anni ti sei sposata? 



 

 

Mi sono sposata a 33 anni, ero molto contenta ed emozio-
nata quel giorno e ricordo la contentezza dei miei genitori 
nel vedermi sposata. Anche mio marito era molto agitato 
ed era felicissimo di sposarmi perché ci amavamo da mori-
re. 

 

Come era organizzato il matrimonio? 

Ci siamo sposati a Caserta nella chiesa di San Martino, do-
po la cerimonia c’era la festa nel grande cortile e c’erano 
dei dolci fatti in casa da mia madre e una mia amica. C’era 
anche la musica poiché mio marito aveva dei parenti musi-
cisti. Poi si cominciò a ballare e a divertirci. 

 

Il vestito era fatto in casa o cucito da una sarta? 

Il mio vestito fu cucito da una sarta. Era molto bello, ma 
nel tempo si è logorato, perchè mia figlia l’ha usato come 
vestito di Carnevale. 

 

Siete andati in viaggio di nozze? 

Sì, dopo il matrimonio andammo in viaggio di nozze a Ro-
ma e rimanemmo per tre mesi, poiché tutti e due avevamo 
parenti, che andavamo a trovare, oltre che andare a visita-
re monumenti e musei. 
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Usanze di un tempo 
 
Il matrimonio tanti anni fa era un po’ diverso da come si 
celebra e si festeggia oggi: i due sposi non potevano veder-
si per svariati giorni.  
La mattina della festa ognuno si preparava a casa propria e 
i parenti si recavano lì per salutarli, dare loro gli auguri per 
la vita futura e poi andare in chiesa.  
Lo sposo partiva per primo e aspettava la sposa in chiesa: 
ai piedi della ragazza, appena uscita di casa, si rompeva un 
piatto con confetti e fiori. Di seguito, la sposa si recava in 
chiesa accompagnata dal padre.  



 

 

La Messa era pressappoco uguale a quella che si celebra 
oggi e dopo la funzione c’era il lancio tradizionale del riso. 
Il ricevimento si svolgeva con i parenti a casa di uno dei 
due sposi per mangiare insieme.  
La tradizione voleva che i due giovani andassero a vivere a 
casa della sposa.  

f 
 
Il “cartoccio” 
 
Spesso il nonno mi racconta le cosa del passato. Una sera 
mio nonno mi ha raccontato l’evento più importante della 
sua vita: il matrimonio. Mi ha detto che quando decise di 
sposarsi dovette dirlo prima al padre e alla madre e anche 
al nonno perché decideva soprattutto lui. Dopo, tutta la fa-
miglia doveva recarsi a casa della futura sposa per chiedere 
la sua mano ai genitori. Per il matrimonio si preparava il 
famoso “cartoccio” per tutti gli invitati. Il “cartoccio” era 
composto da paste secche e da confetti. Il giorno prima del 
matrimonio lo sposo e la sposa non si dovevano vedere. Il 
giorno del matrimonio quando la sposa usciva fuori dalla 
porta di casa, la madre doveva rompere un piatto con fiori, 
confetti e soldi. Se il piatto si rompeva era buon segno, se 
rimaneva integro era segno di sfortuna. Dopo le nozze c’e-
ra il famoso banchetto a casa dello sposo a base di pancet-
ta, capretto, “cap’ e cuoll”, farro, fagioli borlotti, pane e bi-
scotti. Il loro viaggio di nozze consisteva nell’andare a tro-
vare i familiari che non avevano partecipato al matrimonio. 

 

f 
 
Intervista alla nonna, 1955 
 
La mia nonna mi racconta…  
...Ai miei tempi la vita era molto dura non c’erano tutte le 
comodità che ci sono oggi, la guerra aveva distrutto tutto e 
quindi non c’era niente e bisognava ricostruire, ricominciare 
dal niente.  
Quando io mi sono sposata con il nonno la guerra era finita 
da un po’, mancava tutto cibo e alimenti vari, strade di-



 

 

strutte, quindi si viveva di cose semplici, non come ades-
so… bomboniere, abiti sfarzosi, eleganti, pranzi al ristoran-
te, filmini, foto e viaggi di nozze in giro per il mondo. Io e il 
nonno ci siamo sposati in chiesa, una cerimonia molto bel-
la, con pochi parenti stretti. Io avevo un abito bianco, giac-
ca e gonna, un nostro vicino di casa che faceva il fioraio ha 
addobbato per noi la chiesa. Con i fiori ha preparato un 
tappeto lungo tutto il percorso fino all’altare, come quelli 
che si fanno per le strade al Corpus Domini, un dono bellis-
simo che ancora porto nel cuore.  
Dopo la cerimonia, il fotografo del paese ci ha fatto tre fo-
tografie, come ricordo, sul sagrato della chiesa. Più tardi a 
casa del nonno, la nonna nella sala da pranzo aveva dispo-
sto le sedie tutte intorno alla stanza, al centro c’era un ta-
volo lungo con una tovaglia bianca.  
La nonna aveva preparato personalmente dei dolci per il 
rinfresco con le cose che aveva in casa e con i prodotti che 
produceva nel suo giardino. Aveva fatto delle crostate di 
frutta e delle crostate di crema pasticcera, dei bigné fritti 
ripieni di crema e da bere c’era il caffé, vermuth e liquore 
Strega.  
Alla fine furono donati agli invitati dei confetti nel fazzolet-
to, ci fecero gli auguri e andammo a dormire nella nuova 
casa.  
Il giorno dopo siamo andati a Pompei in viaggio di nozze e 
per noi questo è stato un grande lusso per quell’epoca. 

f 
 
Il matrimonio: “una questione di soldi” 
 
La nonna mi racconta che il matrimonio era soprattutto un 
“affare di denaro”, perché si pensava principalmente alla 
situazione economica. 
Il fidanzamento era in realtà una promessa di matrimonio. 
Era molto breve e durante questo periodo la coppia non po-
teva essere sola, non avevano il permesso di uscire da soli, 
infatti dovevano essere accompagnati da un parente, che 
era costretto a fare il terzo incomodo, come si diceva un 
tempo la “candela”. 
Quando si decideva la data del matrimonio, tra le due fami-
glie avveniva una sorta di “compravendita”. Tu porti que-
sto, io porto quest’altro. In genere l’uomo doveva portare i 



 

 

materassi e la donna il corredo, per non parlare poi della 
casa, la cosiddetta proprietà, e tutto il resto.  
Nonna mi dice che erano “affari” importanti quelli legati al 
matrimonio e le famiglie più erano ricche e più i problemi 
aumentavano. 

f 

 
Testimonianze di nonna Teresa. Anni ’35 – ’40 
 
Quando c’era un matrimonio io andavo in chiesa; il tutto si 
svolgeva in modo semplice.  
La chiesa non era molto addobbata e vi era solo qualche 
fiore. Quando gli sposi uscivano dalla chiesa, gli invitati, fra 
i quali c’ero anche io, lanciavano addosso agli sposi non so-
lo confetti e riso, ma anche grano e fiori.  
Dopo la cerimonia tornavo a casa con amici e parenti, lì si 
mangiavano dolci secchi a seconda del periodo dell’anno e 
si beveva l’acquavite, un liquore. Dopo aver mangiato, io e 
i miei amici ballavamo al suono di un grammofono; delle 
volte succedeva che le spose vendevano l’abito e il ricavato 
lo donavano agli orfani.  
Tutti i matrimoni che ho vissuto a quell’epoca erano un mo-
mento per svagarmi.  
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Nonna Lucia ricorda… - Anni ’30 
 
Il matrimonio avveniva in modo molto semplice, non come 
oggi. La celebrazione in chiesa era solo il passo conclusivo 
di un lungo fidanzamento, che iniziava con una dichiarazio-
ne scritta.  
Chi non sapeva scrivere si faceva aiutare da chi lo sapeva 
fare e, per farlo recapitare, ci si poteva servire della 
“capera”, una specie di parrucchiera, che girava di casa in 
casa e sapeva tutto di tutti.  
Accettate le dichiarazioni, si era “fidanzati ufficiali”.  
Il ragazzo e i suoi genitori si recavano a casa della ragazza, 
per discutere con i consuoceri e fissare la data del matri-
monio.  
Qualche giorno prima di questa grande festa ci si recava al 
comune per dare parola e, successivamente, anche alla 



 

 

chiesa più vicina alla casa della sposa. Lo sposo, allora, si 
recava all’ingresso della chiesa e aspettava la sposa che 
arrivava sempre con un po’ di ritardo.  
Un momento molto toccante, forse quello più emozionante, 
era quello in cui lo sposo baciava la mano della sposa pri-
ma di entrare in chiesa. Quest’ultima era adornata con po-
chi fiori che il periodo offriva.  
Solo nei matrimoni più importanti era presente anche il fo-
tografo, che immortalava i momenti più belli e suggestivi. 
Gli abiti per i due erano spesso prestati dai parenti, che si 
erano già sposati precedentemente, perché non c’era la 
possibilità economica per comprarne di nuovi.  
Alla fine, invece, veniva organizzata solo una piccola festic-
ciola a casa degli sposi.  
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“O’ matrimonio chiù famos”  
 
Sono a casa di mia nonna materna, ascolto la storia del suo 
matrimonio con il nonno. 
Lei mi racconta proprio tutto: da quando si sono sposati 
alla morte del nonno. Me lo spiega benissimo come se fos-
se ieri, ricorda tutti i particolari. 
A dieci anni conosce il nonno, mentre a 18 si sposa. 
La mattina del matrimonio la nonna si truccava per farsi 
bella, invece il nonno, come tradizione “scalese” (di Scala, 
frazione di Ravello), tagliava le gambe della gallina e ciò 
voleva dire che, tagliandole, non potevano più ritornare co-
me prima, così come il loro matrimonio, che non poteva 
mai finire. 
Il loro matrimonio fu “0' matrimonio chiù famos'”, cioè uno 
dei più importanti del tempo, perché la nonna faceva parte 
di una famiglia nobile. 
La sua bella storia inizia in modo triste con il suo abbando-
no, da parte dei genitori naturali, quando lei aveva appena 
2 mesi, ma continua in modo felice, con l’adozione in una 
famiglia nobile di Minori. Qui, tutto cambia e finalmente vi-
ve serenamente la sua infanzia e la sua adolescenza fino al 
giorno in cui conosce il nonno. Si amano subito e le fami-
glie decidono per il matrimonio, che fu celebrato nella stori-
ca chiesetta di S. Giovanni del Toro a Ravello. 
Dopo il sacro rito, celebrato dal parroco Don Francesco Ca-
mera, fu offerto un signorile ricevimento per tutti gli invita-



 

 

ti. 
Tra i tanti invitati ci furono anche persone importanti co-
me: il marchese Filippo Mezzacapo, il maresciallo di 2°
grado Nardo Nacleriok, due attrici americane, Nora Willie-
mier e la signorina Maria Marg. 
La nonna mi ha detto anche che la canzone del loro matri-
monio fu quella di Lucio Dalla dal titolo “Caruso”.  
Certo che il suo matrimonio non può essere che indimenti-
cabile, così come anche lei lo definisce! 
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Il matrimonio raccontato da nonna Elisabetta… 
 
Intorno agli anni cinquanta il matrimonio si svolgeva con 
molta più semplicità rispetto ad oggi. 
Gli invitati della sposa si recavano a casa della ragazza, gli 
invitati dello sposo a casa del giovanotto.  
Durante l’attesa, prima di andare in Chiesa, agli invitati ve-
nivano offerti pasticcini e dolci fatti in casa. 
La sposa si recava in Chiesa sotto braccio del padre e, die-
tro di loro, in corteo, seguivano tutti gli invitati; anche per 
lo sposo era così tranne che nel camminare sotto braccio 
della madre. 
Lo sposo, con la madre, aspettava davanti la porta della 
chiesa che arrivasse la sposa per donarle il bouquet.  
Poi la coppia entrava in Chiesa, dove si celebrava il rito. 
Solo le coppie di famiglie più ricche organizzavano il pranzo 
per festeggiare, a casa della sposa o dello sposo, altrimenti 
si offrivano soltanto dolci e rosolio. 
Non si usava fare regali agli sposi e, questi ultimi, non re-
galavano bomboniere. 
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Il matrimonio di Giovanna e Alfonso 

 

L’aurora era arrivata da un pezzo. La notte silenziosa aveva 
lasciato posto al mattino che a poco a poco con la sua luce 
aveva risvegliato uomini e natura dal loro sonno, da lonta-
no si poteva sentire la vita del paese che ritornava ad esse-
re frenetica: chi apriva i negozi, mettendo le insegne, chi 



 

 

andava a scuola, chi spazzava dal cortile le foglie, chi pre-
parava la colazione. L’aria era fresca, gli uccelli intonavano 
canzoni d’amore alle loro compagne e i profumi dei fiori e 
colori tipici della stagione impregnavano le strade di un 
contagioso buon umore. 

Il sole filtrava dalla finestra semiaperta di una camera da 
letto, mentre una leggera brezza faceva muovere le tende 
sottili come una leggiadra danza. Lì in quella stanza dormi-
va serenamente una giovane di 25 anni dai capelli color oro 
e dagli occhi immensamente celesti, che quando li guardi ti 
fanno ricordare il cielo di primavera.  
Quel giorno Giovanna si sentiva particolarmente allegra do-
potutto si doveva sposare con Alfonso, il ragazzo che le 
aveva fatto battere il cuore dal primo istante che si erano 
visti. Era stato proprio un colpo di fulmine, scoccato quella 
volta al fiume mentre lei lavava i panni. 
Mentre Giovanna sognava tutto questo, il suono della sve-
glia la fece ritornare bruscamente alla realtà. Erano le sette 
in punto ed esattamente tre ore dopo avrebbe dovuto spo-
sarsi. In tutta fretta si alzò piena di energie e forza di vo-
lontà ed iniziò a prepararsi. 
A pochi isolati dalla casa di Giovanna un ragazzo stava dor-
mendo ancora quando fu svegliato dalla voce di sua madre 
che lo invitava ad alzarsi. Il ragazzo dal canto suo voleva 
restare ancora sotto le coperte. - “Accidenti, con tanti mesi 
che ci sono in un anno proprio a Dicembre mi devo sposa-
re?” - pensò tra sè il ragazzo che, dormiglione com'era, 
avrebbe rinunciato a tutto, pur di stare al caldo solo per 
cinque minuti in più.  
Oggi tuttavia era diverso: doveva sposarsi con la donna 
che amava e sarebbe stata la compagna della sua vita. 
Alle nove Alfonso era già pronto, mentre Giovanna era in 
piena crisi, a quell’ora doveva ancora sistemarsi i capelli, in 
camera con lei, sua sorella Lucia, le fu di grande aiuto.  
Alle dieci, l’ora stabilita per la celebrazione della Messa, 
erano tutti pronti, uscirono di casa ed insieme si avviarono 
in Collegiata. 
Alfonso era agitatissimo: erano le dieci e cinque minuti e la 
sposa non arrivava. Non era da lei fare ritardo. – “E se le 
fosse successo qualcosa? Se ci avesse ripensato e ora non 
voleva più sposarlo?” - pensò Alfonso. No, non ci doveva 
pensare, sarebbe andato tutto bene. Proprio mentre pensa-
va a questo, l’organo iniziò a suonare la famosa marcia nu-
ziale e, dalla porta principale della Chiesa, Alfonso vide en-



 

 

trare la donna che tanto amava. Era bellissima.  
Indossava un vestito bianco semplice con del merletto rica-
mato sull'orlo dell’abito e delle maniche, i capelli raccolti in 
una mezza luna con delle piccole rose bianche all’interno. 
Dopo circa un’ora la Messa era finita e Giovanna e Alfonso 
erano più felici che mai. Poi tutti gli invitati andarono alla 
casa degli sposi dove li attendeva un buffet di cose varie. 
Cosi si concluse questa magnifica giornata.  
Era l’otto dicembre 1938. 
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Poesia 
“Una festa assai speciale” 

 
 

Un vestito non sfarzoso 
color nero aveva lo sposo 

e di bianco la sposa vestiva 
col portamento di una diva. 

 
In cammino per la chiesina 

riceve gli auguri la bella sposina 
mentre lo sposo emozionato 

attendeva sul sacrato. 
 

Nella chiesa gli invitati 
applaudivano estasiati 
all’unione degli sposi 
belli ricchi e poderosi. 

 
Un banchetto assai gustoso  

dove si ciba ogni goloso 
c’era di tutto anche di più 
potevi attingere anche tu! 

 
f 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Il protocollo d’intesa 
Verbale del 26/11/2002 

protocollo n. 2550 C/12  
  
 
  
Oggetto: Costituzione rete scuole costiera amal-
fitana 
 
Le seguenti Istituzioni Scolastiche della Costiera Amal-
fitana:  
 

Istituti Comprensivi:  
 

Maiori  
Minori 

Positano 
Ravello 

Tramonti  
 
promuovono un accordo di rete finalizzato alla realiz-
zazione di forme di collaborazione in materia di pro-
grammazione, progettazione, metodologie, strategie 
educative, aggiornamento e formazione.  
 
L’accordo è disciplinato come segue:  
 
ART. 1 - L’accordo ha per oggetto la collaborazione 
tra le scuole in rete in materia di programmazione, 
progettazione, metodologie, strategie educative, ag-
giornamento e formazione.  
 
ART. 2 - Ogni scuola si dovrà attivare per socializzare 
e far conoscere alle altre in rete le esperienze più si-
gnificative ed importanti realizzate e programmate fra 
quelle previste dall’accordo.  
 
ART. 3 - Sarà attivato un sito internet 
www.scuolecostieramalfitana.it, accessibile, in pri-



 

 

ma fase, solo alle scuole in rete, dove si potranno tra-
sferire le esperienze ritenute più importanti e signifi-
cative di ogni scuola.  
 
ART. 4 -  Le scuole si impegnano ad elaborare e pre-
sentare progetti integrati con la sigla Scuole Costiera 
amalfitana, nei quali siano parimenti presenti e rap-
presentate le diverse scuole.  
 
ART. 5 - Le scuole individueranno, una tra loro, anche 
a rotazione, che svolga compiti di coordinamento e as-
solva alle necessità di tipo burocratico.  
 
ART. 6 - L’accordo si fonda sulla volontà comune delle 
scuole aderenti e consente ad ognuna di esse di poter-
si ritirare previa comunicazione alla scuola coordinatri-
ce.  
 
ART. 7 - L’accordo è aperto alla partecipazione delle 
altre scuole della costiera che ne facessero richiesta.  
 
ART. 8 - L’accordo è pubblicato all’albo e depositato 
presso le segreterie delle scuole aderenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Progetto 

 
AUTONOMIA SCOLASTICA N. 24 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“G. Pascoli” Tramonti (SA) 

Tel e Fax. 089876220 – e_mail: samm23700r@istruzione.it 
C.M. SAIC81100T -C.F. 80025250657 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI 

MAIORI 
MINORI 

POSITANO 
RAVELLO 

TRAMONTI 
 
 
LA RETE NELLA CULTURA DEL TERRITORIO ATTRA-
VERSO LA NARRAZIONE, LE FESTE E L’ARTE 
 
 
Premessa 
 
Il progetto fa parte del programma di lavoro in rete, avvia-
to nell’anno scolastico 2003/’04 con progetto triennale 
“Conosciamoci bene per crescere meglio”, e costituisce una 
continuità di esso per approfondire e ampliare la ricerca 
delle radici socio-antropologiche e culturali comuni ai vari 
paesi della costiera.  
Ad esso aderiscono gli Istituti Comprensivi della Costiera 
Amalfitana di Maiori, Minori, Positano, Ravello e Tramonti e 
vede coinvolte classi di scuola primaria e di scuola media 
indicate nei rispettivi collegi. L’impegno di tempi ipotizzati è 
relativo al triennio 2006/’07, 2007/’08, 2008/’09.  
Ogni scuola elaborerà annualmente un percorso di lavoro 
autonomo in linea con quello delle altre scuole.  
Il progetto, quest’anno, sulle basi di una consolidata espe-
rienza pluriennale testimoniata dalle numerose attività tele-
matiche in rete sul portale 
www.scuolecostieraamalfitana.it, rivolte ad alunni, inse-
gnanti e genitori, si intende estenderlo utilizzando la rete 
per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e l’ac-
cessibilità alle NT. 
 
Finalità 
 
Promuovere e favorire il confronto e la condivisione dei va-
lori culturali attraverso la memoria dell’oralità tipica e spe-
cifica di ciascun territorio. 
 
Obiettivi 
 



 

 

Sviluppare conoscenza di sé, del proprio paese e del terri-
torio in cui è situato e condividere tali conoscenze. 
Ricercare le radici comuni (culturali, familiari, linguistiche, 
ecc.). 
 
Individuare e mettere a confronto gli elementi che accomu-
nano le diverse realtà: aspetti linguistici, ludici e comporta-
mentali. 
 
Sviluppare un cammino condiviso di conoscenze, analisi e 
riflessione sul patrimonio culturale e umano. 
 
Individuare gli elementi da preservare ed incentivare per la 
crescita di tutta la comunità. 
 
Sviluppare rapporti sociali aperti e condivisi, che favorisca-
no la conoscenza e l’accoglienza gli uni degli altri. 
 
Attività previste per il triennio 
 
Nel corso del triennio il progetto “La rete nella cultura del 
territorio attraverso la narrazione, le feste e l’arte” tratterà 
per il primo anno la narrazione, per il secondo anno le feste 
e per il terzo anno l’arte.  
 
 
Metodologia 
 
Il percorso di lavoro, per l’anno scolastico 2007/’08, preve-
de sia uno scambio di intese, conoscenze e ricerche attra-
verso l’uso di chat, forum ed e-mail sul sito 
www.scuolecostieraamalfitana.it sia gemellaggi tra le scuo-
le con visite sul territorio. A tale scopo le scuole si incontre-
ranno periodicamente, secondo calendario prestabilito, sul 
sito per una chat e per scambiarsi tutto ciò che è stato rac-
colto. Inoltre, come già detto, i docenti ritengono utile, al 
fine di stringere rapporti amichevoli e di rendere più coin-
volgente il lavoro, di condurre le scolaresche in gemellaggi 
opportunamente indirizzati.  
I punti di forza delle attività che i docenti si propongono di 
sollecitare e sostenere sono da una parte i contatti tra le 
scuole, per favorire la comunicazione e la conoscenza, e 
dall’altra i laboratori, che permetteranno agli alunni di di-
ventare artefici del percorso che le singole scuole promuo-
veranno. Si opererà, inoltre, affinché gli alunni acquisiscano 



 

 

un metodo di indagine e di ricerca, che diventi nel tempo 
sempre più autonomo e stimoli le capacità riflessive e criti-
che dei giovani. 
 
Mezzi-strumenti 
 
Oltre a quelli informatici, comuni a tutti, ogni scuola sele-
zionerà mezzi e strumenti necessari. 
 
Prodotto finale 
 
Il materiale inserito sul sito servirà a documentare il lavoro 
svolto in rete dalle scuole, che cercheranno di elaborarlo in 
un documento cartaceo. Le singole scuole, inoltre, possono 
liberamente provvedere alla realizzazione di prodotti deri-
vanti dalle attività svolte nel corso dell’anno. Inoltre, è pre-
vista, per ogni annualità, la pubblicazione di un testo che 
ripercorrerà, testimoniando, le varie fasi del progetto e i 
lavori prodotti. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


