
                                                

 

Circ. n.103        Terme Vigliatore, 11/12/2019 

 

 

Oggetto: Viva le tradizioni natalizie siciliane 
 
 
 
Noi Dirigenti Scolastici, 
 
vista la Legge regionale n. 9 del 31 maggio 2011, 
 
tenuto conto dell’importanza della valorizzazione delle radici culturali, storiche e religiose del 

nostro territorio, 
 
consci che il rispetto delle diversità debba poggiare innanzitutto sulla valorizzazione delle proprie 

tradizioni, 
 

COMUNICHIAMO 
 
di voler dedicare i giorni precedenti al Natale alla riscoperta delle nostre tradizioni. 
 
Ogni singola istituzione, in relazione alle peculiarità dei luoghi, svilupperà proprie iniziative che 

avranno tutte come comune bandiera lo slogan “Viva le tradizioni Natalizie siciliane". 
 
Nel totale rispetto della libertà d’insegnamento si invitano tutti gli insegnanti, in particolare docenti 

dell’ambito artistico e letterario ed i docenti di religione, a riscoprire le tradizioni storiche, culturali, 

religiose e sociali del territorio. 
 
A mero titolo esemplificativo si propongono talune nenie natalizie, a partire dalle quali è possibile 

avviare una riflessione in merito alle tradizioni della nostra terra. 
 
 
 
NASCIU LU BAMMINEDDU ‘Nta na notti, scura scura, ‘nta na fridda manciatura, mmenzu l’oi 

e lu scicareddu, annasciu lu Bammineddu. ‘Na stidduzza trepidanti supra a rutta si pusau e lu 

munnu alluminau. L’Angileddu , diligenti arrusbighiau tutti i genti. Pi a strata sdirrupata, 

caminaru li pasturi e si misuru a circari pi truvari lu Sarvaturi ciuri, aranci e puddastreddi furunu 

lu prisenti di li picciriddi. 
 
 
 
LA TUVAGGHIA DI NATALI L’attruvai vurricata ‘ntra robbi vecchi, dintra ‘ncantaranu la 

tuvagghia di linu a ciuri russi ca me matri stinneva supra ‘ntavulu nicu e scunsintutu sulamenti la 

notti di Natali. Alliffiava tanticchia pacinziusa e si c’era ‘n piliddu ci sciusciava di supra. “Vniti 
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tutti a tavola, diceva, vi voli tutti insemula u Bamminu”. e taliava cuntenta la famigghia … lesti 

lesti currevunu tutti li puvireddi di lu munnu s’assittavunu a tavola e supra la tuvagghia 

s’addumava lu sbrinnuri di tanti stiddi russi omu braci di focu. 
 
G. Sciarrone (Poeta) 

 
 
 
NINNA NANNA DI LA NOTTI DI NATALI - Maria Vergini annacannu a Gesù ca è figghiu so’ 

ci dicia accusì cantannu fai la ninna , fai la vo’, bedda rosa biancu gigghiu fai la vo’, Gesuzzu 

figghiu. Chi su beddi sti masciddi, ch’è amurusa sta vuccuzza, chi su duci sti capiddi, quantu è duci 

sta vuccuzza . Lu me cori pì tia spinna, fai la vo’, fai la ninna ora fatti un sunnuceddu fai la vo’, 

Gesuzzu beddu. 
 
 

Anastasi Rinaldo I.C. N. 1 – “G. T. Lampedusa” – Capo d’Orlando 

  

Antinoro Maria Grazia I.C. “Aversa” - Mistretta 
  

Arena Emilia I.C. Saponara 
  

Bollaci Maria Larissa I.I.S. “Sciascia-Fermi” – Sant’Agata di Militello 
  

Canale Francesca I.C. “B. Genovese”- Barcellona 
  

Celesti Caterina I.C. “Giovanni XXIII – Messina 
  

De Francesco Giovanna I.I.S. "Maurolico" - Messina 
  

Graziano Clotilde I.C. N. 2 “Pirandello”- Patti 
  

Interdonato Enza I.C. Di Santa Teresa Di Riva 
  

La Rosa Maria Ic. Rita Levi-Montalcini – San Piero Patti 
  

Legrottaglie Palma Rosa I.C. 2 - Milazzo 
  

Lemmo Ester Elide I.C. Villafranca Tirrena 
  

Lo Manto Luisa I. C. La Pira Gentiluomo – Messina 
  

Lollo Marinella Liceo V. Emanuele III - Patti 
  

Marano Enrica I.C. Terme Vigliatore 
  

Messina Giovanna Cpia – Messina 
  

Oteri Barbara I.C. Torregrotta 
  

Ricciardello Maria Istituto Merendino – Capo d’Orlando  



                                                

Rizzotto Daniela I.C. Guarnaccia Pietrapezia 

  

Rosa Vittoria Arnone I.C. Novara di Sicilia 
  

Russo Maria Santa I. C. S. " G. Marconi"- Paternò e Ragalna 
  

Sanfilippo Laura Carmen I. C. Statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” Agrigento 
  

Simeone Maria Venera I.T.I.S. “E. Torricelli” - Sant’agata Di Militello 
  

Tringali Laura I.I.S. “Antonello” - Messina 
  

Vadalà Stellario Itis “E. Majorana”- Milazzo 
  

Zingales Leon I.C. “Anna Rita Sidoti” - Gioiosa Marea 
  
 
 
 
 
 
 

 

       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


