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ITRI (LT) – i fuochi di San Giuseppe – 19 marzo 2011 

“Tutto pronto nei quartieri di Itri per i tradizionali Falò di San Giuseppe” 
 

ome vuole la tradizione, il 19 marzo, Festa di San Giuseppe, è caratterizzato ad Itri dai Falò accesi nelle 
piazze principali dei diversi rioni del centro storico. E' la festa della primavera che arriva e ricorda quando i 
falegnami, anticamente, facevano pulizia nei loro negozi ed accatastavano gli scarti all'aperto che poi 

venivano bruciati per 
festeggiare il loro protettore. 
Accanto alle grandi cataste di 
legna, che saranno accese alle 
20.00, di sabato, dopo la sparo 
di un colpo di petardo, 
verranno preparati i 
tradizionali dolci conosciuti 
come "zeppole" e gli altri piatti 
tipici . Il tutto innaffiato con 
buon vino ed al suono di gruppi 
musicali. I preparativi sono in 
corso da mesi e vedono 
impegnati i rispettivi Comitati 
Rionali con il coordinamento 
della Pro-Loco e 

dell'Amministrazione 
comunale. 
Uno dei luoghi storici è lo 
Straccio, lungo l'antica via 

Appia che attraversa il paese, in direzione Roma, dove si svolge la zeppolata, con vecchie e nuove generazioni di 
donne e uomini impegnati nella preparazione del tradizionale dolce. Dal lato opposto, sempre sulla via Appia 
antica, in direzione sud, due gli appuntamenti nella zona di Sant Gennaro: Largo Orticelli, dove si prepareranno 
salciccia e patate e Largo dei Campi, con pasta e salciccia. 
Nel rione Sant'Angelo, nei pressi del Castello Medioevale, nella parte alta del paese, si potranno degustare 
bruschetta con fagioli, pizza e olive . Ma sono ancora tre gli appuntamenti con i falò e con la cucina locale: a Largo 
Staurenghi dove si prepareranno broccoletti e salciccia; alla Madonna delle Grazie, nei pressi dell'omonima 
Chiesa all'ingresso nord del paese dove si cucineranno vermicelli conditi con il sugo alle olive ed, infine, a Piazza 
Umberto I, nel centro del paese, davanti alla sede comunale, dove si potranno degustare le penne di San Giuseppe. 
In tutti rioni è assicurata la musica, da quella tradizionale a quella moderna, e balli a volontà per chi intende 
godersi la festa fino in fondo. Nelle diverse zone sarà anche possibile acquistare, in appositi stand, i prodotti tipici 
locali: dall'olio alle olive in salamoia,dalle salcicce ai sottaceto. 
In questa edizione 2011 saranno 9 i gruppi che stazioneranno 
presso gli altrettanti falò, più un altro gruppo itinerante. Chicche di 
questa edizione il Trio Controra (Boschin – Moschitti – Terrazza) con 
il Maestro Gianni Perilli, “pietra miliare” della musica popolare 
italiana attualmente in formazione con “l’Orchestra Popolare del 
Sud” di Eugenio Bennato e “l’Orchestra di Ennio Morricone” e, tra 
l’altro, solista nella colonna sonora di “Baaria”; Tra le novità la 
“Scuola di Tarantella di Montemarano” (Campania) che sarà il 
gruppo itinerante, il “Gruppo folkloristico di Ostini“(Puglia) ed il 
Quintetto di Giuliano Gabriele e Valentina Ferraiuolo (Orchestra 
popolare Italiana) con la partecipazione di “O’ Lione”.  
 
Parcheggio riservato ai camper 
via Matteotti incrocio via Santa Apollinare (adiacente palazzetto dello Sport) 
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