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CALTANISSETTA: RIPRISTINATA UNA TRADIZIONE DOPO 54 ANNI 
 

Ha avuto un grande successo la manife-

stazione organizzata dall’Associazione 

Fogliamari e Devoti del SS. Crocifisso 

del Signore della Città, venerdì 30 marzo 

in via Consultore Benintendi, più nota 

come “Strata ‘a foglia” in quanto sede 

del mercato giornaliero in cui, soprattut-

to, si vendono verdure. 

A Caltanissetta, fino a diversi decenni 

addietro i “Fogliamara”, ovvero i racco-

glitori di verdure selvatiche, nel corso 

della Quaresima erano soliti recarsi nella 

strada del mercato a cantare le 

“lamintanze” davanti le edicolette votive 

(“Figureddi”), proclamando lode al Si-

gnore. Grazie al responsabile dell’Asso-

ciazione Fogliamari, Michele Bellomo, 

quest’anno è stata ripristinata l’antica tradizione che ha visto un nutrito corteo di fedeli e curiosi, cui sono 

stati forniti dei ceri, seguire i Fogliamari che “Ladavano” davanti le “figureddi”.  

Si è trattato di un grande momento di spiritualità che si è potuto svolgere grazie alla disponibilità dell’-

Amministrazione comunale, che da subito ha aderito all’iniziativa ed ha rilasciato le necessarie autorizza-

zioni, emanando anche il divieto di sosta in tutta la strada, che solitamente di pomeriggio da mercato si 

trasforma in parcheggio. Inoltre, grazie al coordinamento dell’Associazione Giovanile per l’Identità Nis-

sena (AGIN), presieduta da Oscar Morgana, la fiaccolata si è snodata nel migliore dei modi e sono stati 

distribuiti degli opuscoli con la traduzione di alcune parti delle “lamintanze”, in modo che i partecipanti 

potessero comprendere appieno alcune strofe che vengono intonate in siciliano stretto ed antico.  

L’AGIN ha partecipato con entusiasmo al progetto, soprattutto in quanto si trattava della ripresa di un 

tradizione storica, che ha fatto e torna a far parte dell’identità troppo spesso dimenticata o perduta della 

città di Caltanissetta. Tra i partecipanti presenti anche i rappresentanti di diverse Associazioni: quasi tutti 

i soci degli “Amici del Signore della Città”; il Delegato dell’Associazione Internazionale Regina Elena 

Onlus, Lorenzo Rossi; il Presidente del Royal Eagles Club, Dr. Giuseppe Scriminaci; il Presidente onora-

rio della Real Maestranza, Gianni Taibi; il Capitano della Real Maestranza, Maestro Giacchino Ricotta; il 

Presidente dell’Associazione “Piccoli gruppi sacri”, Nicola Spena; il Presidente dell’Associazione 

“Giovedì santo”, Michele Alloro; il rappresentante dell’Associazione “Gesù Nazareno”, Davide Giam-

musso; l’Associazione “QR Cultura”; il Presidente dell’Associazione nazionale “Amici della Real Casa 

Savoia”, Giovanni Termini. Presente in rappresentanza della Giunta comunale l’Assessore Dr. Giuseppe 

Firrone; ed il Segretario della Pro Loco, Comm. Antonio Alberto Stella, che ha rappresentato l’importan-

te Associazione di promozione cittadina anche a tutti i venerdì di Quaresima al Santuario “Signore della 

Città” partecipando alla Via Crucis, nonché al Mercatino organizzato dall’AGIN il primo sabato di Qua-

resima ed al concerto in onore di Gesù Nazareno quindici giorni addietro. 
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Processione dei Fogliamari il Venerdì Santo 


