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IL BANCHETTO DI SAN GIUSEPPE IN SICILIA 
Vincenzo Giompaolo 

 
 
In Sicilia san Giuseppe è un santo assai famoso e molto amato: ben 20 comuni, dei 392 che 
compongono la Trinacria,  lo hanno eletto a loro patrono. 
I falegnami da sempre lo hanno considerato il loro protettore, così come i venditori di cibo da strada, le 
famiglie ed i poveri. 
Il papa Pio IX nel 1870 lo proclamò patrono della chiesa. 
Il grande demologo siciliano Giuseppe Pitrè, per riguardo a san Giuseppe, così si espresse in uno dei 
suoi scritti: “ S. Giuseppe è dunque il santo tutelare dei poveri, degli orfani, di chi volge in grandi 
strettezze di vita. I beni che la Provvidenza manda non vengono se non la mercè di Lui, caritatevole, 
soccorrevole quant’altri mai. Ora da questa sua particolare prerogativa può esser nato l’uso del 
banchetto detto di S. Giuseppe e di altri usi popolari nel giorno 19 di marzo. 
Il banchetto si fa da tutti i siciliani con più o meno di pompa, con maggiore e minor lautezza e 
profusione di vivande” (Giuseppe Pitrè, Spettacoli e Feste Popolari Siciliane. Forni Editore, Bologna 
1969. Ristampa anastatica dell’edizione di Palermo, 1870-1913, pag. 236). 
Tale banchetto, secondo i luoghi, prende il nome di:  
- altare come ad Acate (RG), Alessandria della Rocca (AG), Casteltermini (AG), Cianciana (AG), 
Montallegro (AG), Campofiorito (PA), Chiusa Sclafani (PA), Corleone (PA), S.Stefano Quisquina  ( 
AG), Ribera (AG), Butera (CL), Niscemi (CL), Mirabella Imbaccari (CT), Raddusa (CT), Ramacca 
(CT), Bisacquino (PA), Giarratana (RG), Monteroso Almo (RG), Gibellina (TP), Partanna (TP), 
Poggioreale di Sicilia (TP), Salaparuta (TP), Santa Ninfa (TP); 
- cena come a Gela (CL),  Marina di Ragusa (frazione marinara di Ragusa), Santa Croce Camerina 
(RG),  Francofonte (SR), Salemi (TP); 
- tavolata come a Scoglitti (frazione marinara di Vittoria – RG - ), Favara (AG), Enna, Leonforte (EN), 
Valguarnera (EN), San Fratello (ME), Palazzo Adriano (PA), Burgio (AG), Realmonte (AG), Lercara 
Friddi (PA). 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALTARI 
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L’altare di san Giuseppe è una costruzione formata da una grande tavola ed un altare realizzato con assi 
di legno a più ripiani, solitamente tre o cinque. 
Il tutto viene coperto da tovaglie di lino quasi sempre riccamente ricamate. 
Rami di alloro, mirto, ciclamini, fresie e fiori di campo costituiscono il suo naturale profumatissimo 
addobbo. 
Sui gradini, oltre a varie forme di pane, vengono disposti, anche, grossi pani dedicati ai Santi, cioè ai tre 
personaggi che rappresentano la Sacra Famiglia, lumini, piatti di frumento coltivato al buio (i giardini di 
Adone) e dolci. 
Proprio sulla parete di fondo dell’altare viene appeso un quadro con l’effigie di san Giuseppe o 
dell’intera Sacra Famiglia. 
A Cianciana, molto belli sono i dolci presenti sulla tavola dell’altare tra cui, in particolare, cuori di 
mandorle e miele e delle aquile in pasta reale. 
Da notare, sempre a Cianciana, che quando in una stessa via due o più famiglie realizzano un altare, la 
strada viene abbellita con degli archi di canna, alloro e palme il tutto intrecciato e adorno di arance e 
limoni. 
Concludiamo queste brevi note su Cianciana dicendo che il pranzo dei tre Santi avviene alle ore 12.00 in 
punto del 19 marzo e  chi li serve è obbligato ad indossare una ricca stola. 
Il pranzo è composto da quattro tipi di pasta e da diversi ortaggi fritti. 
Si noti che tutte le cibarie presenti nell’altare diventano di proprietà dei tre sacri personaggi. 
A Montallegro l’altare si costruisce, diversamente che altrove, all’aperto. 
Ogni altare è il frutto del lavoro di un intero quartiere che da esso è rappresentato. 
La particolarità dell’usanza montallegrese è che si realizza un altare per sera, per sette sere, a partire dal 
13 di marzo: il settenario si conclude, pertanto, proprio il 19 di marzo (eccezionalmente il 18, ma in 
questo caso il primo altare prende vita il 12 del mese). 
Caratteristica di questi altari è una minestra detta “i vergini”.  
Una treccia di pane azzimo, presente nell’altare, è un ulteriore particolare aspetto dell’altare di 
Montallegro.   
A Mirabella Imbaccari è facile individuare la casa dov’è stato realizzato l’altare, perché la porta 
d’ingresso viene lasciata costantemente aperta, e l’illuminazione dell’abitazione è quanto mai 
abbondante. 
Gli altari di Mirabella vengono pavesati con alloro ed essi si presentano molto ricchi di cibi (baccalà 
impanato, frittate con asparagi, frittate di finocchi, pane a profusione e dolci dalle più svariate tipologie). 
Una nota di colorata atmosfera è data dai canti polifonici “a lamento” che gruppi di soli uomini sogliono 
eseguire nelle case dove sono stati preparati gli altari. 
Ai visitatori di questi altari si offrono biscotti, liquori e frittelle. 
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Diversamente che a Mirabella, in Butera le case dove si trovano gli altari rimangono chiuse per cui 
risulta particolarmente difficile individuarle: si deve essere accompagnati o ci si deve informare 
preventivamente. 
Qui gli altari sono di modeste dimensioni – come a Bisacquino, Giarratana e Monterosso Almo – ed essi 
hanno proprio l’aspetto di altare, essendo ridotta la tavola ai piedi dei ripiani. 
Tuttavia una grande ospitalità contraddistingue le famiglie di Butera che, al termine della visita, 
sogliono offrire ceci abbrustoliti nella sabbia, mandorle tostate, torrone e piccole forme di pane. 
A Poggioreale di Sicilia, Gibellina e Salaparuta gli altari sono contraddistinti dalla presenza di un dolce 
assai particolare e dall’aspetto artistico baroccheggiante: lo squartucciatu. 
Squartucciatu deriva da squartucciari cioè intagliare, e difatti questo dolce è realizzato con un ripieno di 
fichi secchi tra due sfoglie di pasta, l’una delle quali viene come traforata con un temperino in modo da 
lasciare intravedere il ripieno sottostante, evidenziando così il disegno predefinito. 
Da ricordare, comunque, che la vera patria dello squartucciatu è Poggioreale di Sicilia. 
A Salaparuta un’altra particolarità degli altari – che si fanno essenzialmente per voto -  è la presenza di 
asparagi selvatici dalle dimensioni veramente inusuali: uno o due metri. 
Gli altari di Partanna sono caratterizzati da una dimensione veramente notevole, mentre quelli di Santa 
Ninfa risultano particolarmente gradevoli alla vista, per l’elaborazione molto artistica delle varie forme 
di pane in essi presenti. 
A Ramacca ciò che veramente caratterizza gli altari, rendendoli unici, è la presenza, al centro della 
tavola, della statuina del Bambino Gesù di Praga. 
Secondo alcune testimonianze, da me direttamente raccolte in loco durante il mio rilievo etnografico, 
pare che l’usanza di esporre la sacra statuina negli altari di S. Giuseppe sia stata introdotta da alcuni 
emigrati negli Stati Uniti d’America. 
Dunque gli altari di Ramacca si iniziano a visitare, come la gran parte in Sicilia, la sera della vigilia 
della festa: nella stessa serata il prete li benedice. 
E’ facile individuare la loro collocazione perché accanto, o sopra, la porta aperta dell’abitazione, viene 
accesa una lampada e spesso, ai lati dell’uscio, vengono esposti due rami di palma. 
La visita dell’altare si conclude con una offerta di biscotti e di un piccolo pane da parte della famiglia. 
Anche a Ribera ai lati dell’uscio vengono poste delle palme quale segno della presenza dell’altare. 
In quest’ultimo, realizzato a seguito di una promessa, sono presenti, tra l’altro, tanti piccoli pani decorati 
con sesamo e rametti di rosmarino. 
L’altare è altresì impreziosito dalla presenza di una statua di s. Giuseppe o da un grande quadro con il 
volto del Patriarca. 
Anche qui in occasione degli altari di s. Giuseppe s’usa preparare un minestrone, detto di s. Giuseppe, 
costituito, essenzialmente, da spaghetti sminuzzati e varie verdure. 
Anche ad Alessandria della Rocca l’altare è segnalato dalla presenza delle palme poste accanto 
all’entrata dello stabile che lo ospita. 
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Le varie pietanze che lo arricchiscono sono, come sempre e spesso, una fantasmagorica rappresentanza 
dell’arte culinaria siciliana: su tutto, comunque, primeggiano, oltre ai pani rituali, la pignolata e le sfingi 
di s.Giuseppe (grosse frittelle, ripiene di ricotta o semplicemente immielate) che vengono offerti ai tanti 
visitatori. 
Qui gli altari vengono benedetti dopo la messa di mezzogiorno del 19 di marzo; quindi i Santi possono 
incominciare a mangiare, serviti dal padrone di casa che li incita con queste parole:            “mangiate 
Santini”. 
A conclusione del pranzo gli astanti baciano, in segno di rispetto e devozione, i piedi dei Santi ad 
iniziare da Gesù. 
Gli altari di Niscemi sono assai belli e veramente unici, essi sono uno splendore di luci e bianchissimi 
dolci: tessuti di tulle e lampadari sfolgoranti gli elementi principali. 
 La tavola è spessissimo la base di una sorta di presepe realizzato con piccoli pastori e verdissima erba, 
ciottoli ed a volte con la presenza di un fiumiciattolo o di zampilli d’acqua, il tutto circondato da dolci 
dalle più svariate forme ed essenze e quasi sempre ricoperti da candida ghiaccia. 
La struttura dell’altare, in tondini di ferro e tavole, sostiene tutto l’apparato ed impegna, per la sua 
costruzione, carpentieri, falegnami, uomini e donne in genere nei giorni precedenti la festa di s. 
Giuseppe. 
La visita degli altari inizia nella serata del 18 di marzo, prosegue per tutta la notte, e termina il 19 di 
marzo quando a mezzogiorno, dopo la benedizione dell’altare, la Sacra Famiglia può consumare il 
pranzo e dividersi parte del ricco banchetto, mentre un’altra parte viene venduta all’incanto. 
Durante la visita notturna degli altari, Niscemi è invasa dai fumi e dai profumi delle salsiccie e carni 
arrostite sulla brace dei falò che all’imbrunire del 18 qui s’usa ardere: nella brace pure si arrostiscono i 
carciofi che a mazzi, a volte, arredano l’uscio della casa dove un altare è stato costruito per grazia 
ricevuta o per semplice devozione. 
Le strade di Niscemi, nella sera e nella notte, sono un via vai di visitatori e fedeli che con la loro 
massiccia presenza concorrono a creare il clima festivo di cui gli altari sono i principali protagonisti. 
Individuare il sito di un altare è molto semplice: l’insegna luminosa “ W. S. Giuseppe ”, realizzata con 
piccole lampade, usata come sopraporta, è il segnale inequivocabile della presenza dell’altare.  
Sulla soglia dell’uscio il padrone di casa tiene in mano un canestrino di vimini contenente ceci 
abbrustoliti nella sabbia, noccioline americane e semi di zucca, che offre ai visitatori con fare gentile e 
col sorriso sulle labbra. 
A Raddusa l’altare è più modesto, ma non per questo meno affascinante. 
Un pane, in particolare, ha attratto la mia attenzione: la barba di s. Giuseppe. 
Pane riproducente, secondo l’intenzione popolare, il volto del Patriarca e che intende rappresentare, 
sempre secondo il volere popolare, la saggezza dell’anziano s. Giuseppe e il rispetto che gli si deve. 
A S.Stefano Quisquina gli altari, che vengono anche chiamati cene, si allestiscono sia in strada che al 
chiuso. 
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La loro principale caratteristica riguarda la presenza di due brocche piene d’acqua, poste proprio all’ 
inizio della tavola, una con pesci, che simboleggiano l’ innocenza, l’altra con una anguilla, che intende 
ricordare il serpente tentatore: rappresentazione dell’ eterna lotta tra il bene e il male. 
Durante la benedizione l’anguilla muore – o meglio, dovrebbe morire - , se rimane viva vien fatta 
soffocare dentro la stessa brocca, simboleggiando, così, la sconfitta del male. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CENE 
 
Le cene di Santa Croce Camerina, Marina di Ragusa e Scoglitti  sono simili tra loro. 
Si tenga presente che anche per le cene la visita inizia la sera del 18 di marzo e che per individuarle 
basta dirigersi verso le abitazioni che hanno luce accesa e porte aperte. 
In una stanza della casa, di solito a pianterreno e subito dopo l’ingresso, viene appesa, in esposizione, 
sulla parete di fondo, una bella coperta orlata di mandarini, arance -  sia amare che dolci -  limoni.  
Quindi una grande tavola coperta con un bianco lenzuolo pendente sui tre lati. 
Appoggiato alla parete, un altarino a tre ripiani su cui troneggia un quadro con l’immagine della Sacra 
Famiglia o del solo s. Giuseppe, ai cui lati si trovano due piatti con frumento coltivato al buio  (i giardini 
di Adone). 
Davanti alla sacra immagine un lumicino ad olio. 
Sullo scalino inferiore dell’altarino la forma di pane denominata “ barba di s. Giuseppe ”, ai lati dello 
stesso altarino altri pani votivi detti “ le sfere “ ( l’ ostensorio), “ i bastoni di s.G.“,  le “S“. 
Per tutto il perimetro della tavola, grossi finocchi i cui pennacchi vengono fatti penzolare sui bordi della 
tavola. 
Tra un finocchio e l’altro, melanzane o carciofi. 
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Sul piano della tavola, violacciocche, garofani, gigli, rose, fresie, ecc., una gran quantità di biscotti, 
cannoli, dolci vari, torte, frutta, polpette (di riso e patate), baccalà ed ancora altri caratteristici pani quali 
“ i galletti “, “ i panierini “, “ le G “. 
E poi bottiglie di vino e liquori, limoni, mandarini, arance, banane, ananas, carta-moneta.  
All’inizio della tavola tre ciambelle: i buccellati. 
Queste, del peso di 6-7 ed anche 8 chilogrammi, sono delle grosse ciambelle di pane lavorate a punta di 
coltello, bucherellate qua e la con i rebbi di una forchetta, e striate con un pettine per capelli. 
Molto caratteristici, questi pani vengono confezionati in modo che la mollica risulti molto compatta e si 
conservi in buonissimo stato per più di una settimana. 
La crosta risulta lucida poiché si è avuto cura, prima di infornarli, di passargli sopra, con un pennello, 
dell’albume frullato. 
Sulle tre ciambelle si mettono i piatti contenenti la pastasciutta e dei canestrini con frutta, dolci, verdura. 
A Gela nell’occasione delle cene di s. Giuseppe – che è facile individuare perché ai lati dell’entrata della 
casa vengono posti due grandi rami di palma ed una lampada accesa al centro – viene preparata una 
minestra chiamata “ i verginelli “: minestrone di pasta e legumi vari condito con olio di oliva. 
Nel siracusano il termine cena è sostituito da convito, ma a Francofonte la tavola imbandita in onore 
della Sacra Famiglia, collocata in piazza Garibaldi, centro del paese, si chiama proprio cena. 
I tre Santi si siedono attorno e dopo la benedizione del cibo da parte del parroco della Chiesa Madre, e 
dell’omelia eseguita da un apposito predicatore invitato per l’occasione, incominciano a consumare il 
pranzo. 
Nel pomeriggio i generi alimentari rimasti vengono venduti all’incanto, tra i tanti fedeli convenuti nella 
piazza, antistante il palazzo di città. 
Le più belle e ricche cene di Sicilia vengono allestite a Salemi. 
In questo centro del trapanese le cene di s. Giuseppe rappresentano un’autentica opera d’arte, un vero 
capolavoro dell’ingegno popolare. 
Esse sono costituite, essenzialmente, da una struttura in legno o ferro, o da entrambi, che riproduce una 
sorta di cappella entro cui viene realizzato un altarino a tre o quattro ripiani. 
Tutta la struttura, una volta terminata, viene ricoperta con abbondanti rametti di alloro e mirto e su 
questi vengono incastonati migliaia di piccoli pani dalle forme più varie: rose, pere, cavallini, scale, 
acquasantiere, orologi, pavoni, uccelli, angeli, aquile, castelli, tenaglie, forbici, chiodi, ecc. 
Tutti questi panini vengono legati con dei fili di cotone, fil di ferro, nailon, così da apparire, per come 
già detto, incastonati. 
Frammisti ai piccoli pani, arance e limoni. 
Al banchetto del 19 di marzo vengono invitati, come al solito, due ragazzi ed un anziano (a volte tre 
ragazzi) a rappresentare la Sacra Famiglia. 
I ragazzi qui vengono chiamati, come altrove, Santi ma anche, e più spesso, verginelli. 
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L’altare è ulteriormente abbellito con lumini, candelabri (veri o di pane), vasi con fiori, piatti con 
giardini di Adone, bottiglie di vino. 
Le pietanze che a Salemi vengono preparate in onore dei verginelli sono veramente un’infinità: 101. 
La presentazione di ogni pietanza è accompagnata  da grida di “ viva san Giuseppe ”, da rulli di tamburo 
e/o da spari di mortaretti. 
 
 
 
 
 
 
LE TAVOLATE 
 
Tra tutte le tavolate quelle di Valguarnera sono veramente particolari, soprattutto per il fatto che l’altare 
della tavola ha tanti ripiani quanti ce ne vogliono per raggiungere il soffitto della stanza. 
E poi, in esse, c’è una tale quantità di panini di s. Giuseppe da lasciare quanto meno sbigottiti. 
Un’altra particolarità delle tavolate di Valguarnera è che esse debbono essere del tutto completate entro, 
e non oltre, le ore 17,30 del giorno 18 di marzo. 
E’ interessante notare che la loro imponenza è direttamente proporzionale alla grazia ricevuta o da 
ricevere e dunque richiesta. 
A Favara, similmente che a Montallegro, Francofonte e S.Stefano Quisquina, la tavolata viene preparata 
all’aperto. 
Accanto ad essa degli uomini preparano la minestra di s. Giuseppe (come al solito un minestrone), per 
offrirne abbondanti porzioni ai tanti visitatori. 
A San Fratello la tavolata di S. Giuseppe è proprio una tavola da pranzo imbandita con i migliori servizi 
di posate, piatti e bicchieri, attorno alla quale nel giorno di s. Giuseppe vengono fatti sedere 13 bambini: 
dodici rappresentanti gli apostoli ed uno,  che deve chiamarsi Giuseppe, il Patriarca. 
A questi bambini vengono servite tredici vivande, comprese l’acqua e il vino, in una atmosfera 
veramente mistica, poiché tutto il rito si svolge nel chiuso di una casa, presenti solo i parenti e gli amici 
degli “invitati” e della famiglia che ha promesso la tavolata. 
L’inizio del pranzo è preceduto dalla benedizione del prete e, come sempre, dalla recita di una preghiera 
da parte degli astanti. 
Tra tutte le tavolate le più belle sono quelle di Leonforte,  simili agli altari di Niscemi.  
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LEGGERE IL BANCHETTO DI  S. GIUSEPPE 
 
Conoscere il significato, la simbologia, degli elementi costituenti il banchetto di s.Giuseppe (nelle sue 
diversificazioni di altare, cena, tavolata, convito) si definisce  “ lettura del banchetto ”. 
In Alessandria della Rocca,  Cianciana, Ribera, Montallegro il più semplice tra i buccellati rappresenta 
Gesù Bambino ed è destinato al bambino che impersona, per l’appunto, Gesù; quello spesso adornato 
con un cuore rappresenta la Madonna ed è destinato alla Bambina che impersona la Madre di Gesù; 
quello adornato, il più delle volte, con la mano rappresenta S. Giuseppe ed è destinato all’anziano (o al 
bambino) che impersona il Patriarca. 
Vi è poi un pane in forma di treccia che raffigura la treccia della Madonna e pertanto richiama la figura 
di Maria. 
In  Ribera vi sono dei pani in forma di piccole palme e di visi che riconducono, questi ultimi, al volto di 
S. Giuseppe; altri in forma di bastone fiorito che, in genere, è simbolo della castità di s.Giuseppe. 
Piccoli visi di pane si ha modo di osservare anche nelle cene di Montallegro. 
Nel banchetto di Gela il pane a forma di gallo simboleggia il potere e la virilità; quello a forma di 
cerchio è simbolo di Maria e della donna in generale; quello a forma di bambino rappresenta Gesù da 
piccolo; la scala è il mezzo per raggiungere la salvezza, mentre la chiave serve per aprire tutte le porte 
tra cui quella del paradiso. 
Altri pani, del peso di 500 grammi o di un chilogrammo, a forma di sole, luna, stelle rappresentano 
l’universo. 
Nel banchetto di Butera vi sono, anche, dei piccoli pani: la rosa e la palma, l’una simbolo di purezza, 
l’altra simbolo della pace. 
A S. Stefano Quisquina per realizzare il banchetto vengono utilizzati tronchi di cipresso, di pino, e 
canne, tutte materie predilette da s.Giuseppe. 
L’alloro presente è segno di gioia e di trionfo; le arance e i limoni avendo molti semi simboleggiano la 
fertilità; i fichi sono segno di abbondanza e quindi anche della fertilità della terra e dell’ abbondanza dei 
suoi frutti; l’aquila è segno di potenza, mentre i fraticelli (pani che riproducono, appunto, dei frati ) 
richiamano ad una vita di povertà e preghiera. 
In Raddusa i pani a forma di scala, sega e martello, rimandano al mestiere di s. Giuseppe. 
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In Mirabella Imbaccari il pane a forma di gallo rappresenta Gesù; mentre quello che ha sulla sua 
superficie delle mani incrociate rappresenta Maria; la scala rappresenta il mezzo che conduce alla gloria 
di Dio. 
A Ramacca, Valguarnera e Palazzo Adriano, il pane realizzato con tre semisfere unite tra loro  
rappresenta, ad un tempo, l’unità del mondo ( l’unicità della terra nell’universo?), la Trinità ed il tre,  
numero considerato perfetto. 
A Leonforte la ciambella che rappresenta il Signore ha i segni, sulla sua superficie, della passione: la 
croce, la corona di spine, i chiodi, il martello e la scala. Per la Madonna la mano con l’anello e il santo 
rosario. Per san Giuseppe, l’ascia, la sega ed il martello. 
Sul pane di san Giovanni è riprodotto il calice, in quello di San Pietro vi sono le chiavi, per san Michele 
vi sono la bilancia e la spada, su quello relativo a sant’ Anna vi è il fuso, su quello dedicato alla 
Maddalena vi sono le spighe, su quello di san Zaccaria i pesci, sull’ altro di sant’Andrea vi è la mitra, il 
pane di san Tommaso si distingue per avere un lumicino ad olio, san Gioacchino ha riprodotto un 
bastone e sant’ Elisabetta baccelli di fave fresche. 
Nel banchetto di Enna sono presenti pani a forma di calice, ostensorio, uva e spiga che rimandano all’ 
Eucarestia. 
In Palazzo Adriano e Bisacquino la circolarità dei buccellati rappresenta l’ unione della famiglia. 
Qui il pane formato da tre semisfere è dedicato a san Nicola. Quello a forma di giglio è il simbolo della 
castità di san Giuseppe. Il cesto di frutta, sempre di pane, rappresenta l’ abbondanza della natura. 
Nel banchetto in uso a Santa Croce Camerina, Marina di Ragusa, Scoglitti, Acate, Giarratana e 
Monterosso Almo l’acqua rappresenta la grazia purificatrice; il vino la benedizione di Dio al lavoro 
umano;  la lampada ad olio rappresenta la fede nella divina Provvidenza ( ma ricorda anche la lampada 
che le partorienti accendevano a Giunone Licina ), le primizie al centro della tavola ricordano le offerte 
dei primi frutti della terra a Cerere, il pane a forma di ostensorio ricorda le origini regali di san 
Giuseppe, il bastone è il simbolo dell’autorità del Pater Familias e quindi del Patriarca,  i giardini di 
Adone e l’ abbondanza del pane rappresentano il lavoro umano, le arance amare ed i limoni 
rappresentano i dolori e le amarezze, le arance dolci invitano a non badare alle apparenze, a non 
giudicare e non condannare; i fiori ci ricordano che la primavera è alle porte mentre il loro profumo ci 
ricorda le virtù di s. Giuseppe. 
Il pane con un volto barbuto (la barba di s. Giuseppe, appunto) vuol riprodurre il volto di s.Giuseppe, il 
pane a forma di S (troncamento di san) si riferisce tanto a Giuseppe (san Giuseppe) quanto a Maria 
(santa Maria); il pane a forma di gallo  intende ricordare il rinnegamento di Pietro; il pane a forma di G 
vuol ricordare i nomi Gesù e Giuseppe; il pane a forma di cane simboleggia la fedeltà; i pani a forma di 
pera come altri frutti simboleggiano i doni della natura; il pane a forma di grappolo d’uva o di spiga è 
simbolo dell’Eucarestia; il pane a forma di pesce è simbolo (arcaico) del cristianesimo; il pane 
riproducente la rosa è simbolo della verginità della Madonna. 
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Nel banchetto di Gibellina, Partanna, Poggioreale di Sicilia, Salaparuta, Santa Ninfa e Salemi, il pane 
chiamato bastone di s.Giuseppe simboleggia, tra l’altro, la pace ed è decorato con i vari arnesi del 
falegname e con un giglio simbolo di purezza. 
Il buccellato a Salemi viene posizionato sul primo gradino dell’altare del banchetto, tra il bastone e la 
palma, esso viene realizzato o a forma di stella o, più comunemente, a forma di fiore: nel primo caso a 
simboleggiare la luce divina nel secondo il profumo della vita. 
Sulla sua superficie, con pasta di pane a rilievo, vengono riportati vari elementi riconducenti alla figura 
di Cristo: la camicetta del Bambin Gesù, simbolo della povertà; dei fiori di gelsomino, fiore preferito, 
secondo la diceria popolare, da Gesù; la lettera G, iniziale di Gesù; tutti i simboli della passione e morte 
di Cristo, e poi tutti quelli dell’innalzamento spirituale, quelli della purezza e dell’innocenza e, ancora, 
gli elementi che rappresentano l’Eucarestia e, per finire, il gallo che, come già detto, vuole ricordare 
l’azione rinnegatrice di Pietro. 
Sempre a Salemi il pane a forma di palma è dedicato a Maria, ed è decorato con una rosa,  simbolo, 
come più volte ricordato, della verginità, con un fiocco, segno di purezza, con una M a rilievo in pasta di 
pane, iniziale del nome Maria, e con una serie di datteri, ricavati sempre dalla medesima pasta di pane, 
in ricordo dei datteri mangiati, secondo la leggenda, da Maria nel corso di una sosta sotto una pianta di 
palma, durante la fuga in Egitto. 
Il calice, pane che riproduce proprio un calice, in ricordo del sangue versato da Gesù per la salvezza 
dell’umanità. 
Gli Angeli che suonano la tromba, segno di elevazione spirituale. 
L’aquila, simbolo di potenza e giustizia nonché elemento dello stemma di Salemi. 
I pesci, simboli dell’innocenza. 
La luna e le stelle, segni della creazione ma anche rappresentazioni di Maria e dei santi in generale. 
Il sole, simbolo di Dio. 
Il pavone, segno della bellezza del creato e della resurrezione. 
Il martello, i chiodi, la corona di spine, la lancia, la tenaglia, le fasce, il sudario e la scala sono tutte 
forme di pane che simboleggiano la passione di Gesù. 
La forbice, emblema della laboriosità di Maria. 
Gli Angeli in preghiera, segno dell’elevazione spirituale. 
La chiave, per accedere nel regno dei cieli dopo la morte. 
La stella cometa, ricorda la nascita di Cristo. 
Le farfalle e gli uccelli, segni di spiritualità. 
Il cavallo, simbolo dell’intelligenza e della laboriosità. 
La colomba, simbolo universale della pace. 
Tutti i pani a forma di frutta (ciliegie, nespole, pere, melograni) rappresentano l’offerta a Dio, quale 
ringraziamento per quanto ci dona, per suo tramite, la natura nonché l’augurio per un abbondante 
raccolto. 
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Il castello, riproduce il castello di Salemi e dunque è simbolo di questa città. 
Il fuso e la conocchia rappresentano il lavoro femminile. 
I fiori, sono il simbolo della grazia (in senso estetico). 
Tutti i pani a forma di piselli, melanzane, finocchi, peperoni, zucchine ecc., sono segni della produzione 
della campagna siciliana. 
Nelle cene di Salemi vi sono, inoltre, tre forme di pane simili ai buccellati, al bastone e alla palma, ma 
più piccoli di questi, che vengono situati sul secondo gradino dell’altare, quale metafora della fedeltà del 
popolo a Dio. 
In quasi tutte le cene della Valle del Belice – almeno di quelle da noi visitate – si notano dei pani 
riproducenti dei frati francescani, esempio di povertà e di dedizione alla contemplazione: sono realizzati 
con un impasto di farina e vino cotto. 
Nelle cene di Gibellina questi  fraticelli debbono essere, per tradizione, sette. 
Nelle cene di Gibellina, inoltre, i pani che riproducono l’ostensorio, il cuore, la barba, il bastone, la 
palma e la croce, a volte hanno una farcitura di fichi secchi. 
Poi tutta una serie di piccoli pani a forma di mezzaluna, rosa, ciambella, torciglioni, dai nomi più vari: 
desideri; ciambelline; panini o panetti di san Giuseppe; tutti da offrire ai visitatori dei vari banchetti ed 
ai bambini. 
Per concludere ricordiamo che nel banchetto di Poggioreale di Sicilia le grosse ciambelle di pane, i 
buccellati, possono  raggiungere i 10-12 chilogrammi. 
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