
 

 Il pane è un elemento fortemente identitario, in grado 

di unire comunità e favorire lo scambio di conoscenze 

e tradizioni. La storia del pane di San Giuseppe ha 

origini arcaiche, legate ai culti di fertilità della Terra 

in onore della Dea delle Messi: Demetra per i Greci, 

Cerere per i Romani. Una sorte di connubio, 

perfettamente riuscito, tra paganesimo e religiosità 

cristiana. 

“Nel De Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, si 

descrive come in altre regioni della penisola italiana 

le farine si ottenessero dalle ghiande, dalle castagne o 

da altri cereali come orzo e segale. In Sicilia, al 

contrario, i contadini impararono i passaggi 

fondamentali del ciclo del grano e con esso la 

preparazione del pane. Lo sfarinamento veniva 

considerato una pratica prettamente femminile e 

consisteva, in un primo momento, nella frizione tra 

due pietre piatte, poi, nell’uso di mortai primitivi a 

rullo o a pestello”. 

Il territorio di Valguarnera, caratterizzato da 

un’infinita varietà di colori che spaziano dall’azzurro 

accecante del cielo al giallo brillante dei campi di 

grano, vanta una cospicua coltivazione di cereali ed è 

diventato, insieme alle aree ad esso attigue la zona di 

produzione del Pane di San Giuseppe. 

 

 

 

Nel nostro paese l’usanza di dare forme ai pani è 

antichissima. Il territorio era formato da gente 

povera e il loro primario sostentamento era il grano 

che veniva conservato per tutto l’anno. 

In passato fare il pane era un rituale che si ripeteva 

ogni 15 giorni, il capofamiglia si recava al mulino 

per comprare la farina che doveva essere macinata 

fresca, mentre la figlia più piccola aveva il compito di 

prendere il “criscenti” (lievito madre) dalla vicina 

di casa che per ultima aveva fatto il pane. Veniva 

utilizzato in molti modi, all'insegna dell'economia e 

di un'alimentazione fatta di poche cose semplici ma 

genuine. Le donne, le vere artiste di casa, si sono 

tramandate oralmente la lavorazione del pane votivo 

di generazione in generazione, di madre in fìglia. Il 

contenitore del lievito madre era condiviso da tutte 

le famiglie del quartiere, e nel corso degli anni 

girava di casa in casa per mantenere sempre vivo il 

suo prezioso e delicato contenuto. Durante la 

preparazione delle pagnotte, la cucina diventava un 

campo di battaglia. 

L’ultimo passaggio prevedeva la cottura del pane 

nel forno a legna. Quando non era utilizzata per fare 

l'impasto, la maidda aveva funzione di contenitore 

per il pane e altri alimenti.  
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“Raccontando il pane, raccontiamo 
valori: il valore della vita come speranza, 
impegno, progetto; il valore del tempo e 
dell’attesa, quello degli incontri, della 
fatica, del riposo, della crescita, della 

gratitudine, del prendersi cura. Il 
semplice pezzo di pane ha tanto da dire! 
Il pane racchiude in sé i quattro elementi 

vitali: la terra che genera il cereale, 
l’acqua che impasta, l’aria che lievita il 

fuoco che cuoce.”   
 da “Il pane raccontato” 



 

Il pane si lega simbolicamente alla povertà quale 

primo elemento di conforto e di sussistenza che si 

porge a chi ha fame. Il legame intercorrente tra 

Giuseppe (protettore dei poveri) e questo alimento 

trova collocazione privilegiata sulle tavole di San 

Giuseppe. Immancabile nelle tavolate è il volto del 

Santo, la sua barba e il suo bastone. 

Questa tradizione ha origini molto antiche, 

addirittura antecedenti il lontano 1801, quando 

Don Vìto Boscarini assunse l’impegno di solennizzare 

San Giuseppe, patrocinando la festa e il bagaglio 

d’iniziative allegoriche che l’accompagnano. 

Per la festa di San Giuseppe, attualmente il pane 

viene preparato dalle sapienti mani dei panifìcatori 

locali con farina di grano duro, lievito madre 

(criscenti), acqua e sale. Dopo averlo lavorato a 

mano e modellato nelle diverse forme, viene rifinito 

con una spennellata di uovo e una pioggia di 

“paparina” (semi di papavero) e messo in forno.  

Altre forme di pane di dimensioni minori rispetto a 

quelle che vengono sistemate sulla tavola sono i 

Pupidd r San Giuseppe che vengono distribuiti sia 

nelle Tavolate dei devoti che in Chiesa dove viene 

allestita la Tavolata principale. Tra il pane nelle 

diverse forme non mancano le arance (una per ogni 

santo), i finocchi, il sedano, la lattuga e i piatti tipici 

ad adornare le tavolate. 
 

 

 

La tradizione del pane di San Giuseppe è ricca di 

simbologie e forme: 
U Quadr: la Sacra Famiglia che viene collocata al 
centro della tavolata; 

I Picciddat ri Santi: ghirlande di circa tre Kg. di 

pane poste nella parte alta della tavola e 

realizzate in numero uguale ai “Santi”; tale 

numero può variare da tre a tredici in base alla 

promessa fatta al Patriarca; 
U tupp: forma di capelli a treccia della Madonna; 

I Tri Pirsun: cornice a forma di cuore con 

all’interno tre pagnottine di uguali dimensioni che 

simboleggiano la Trinità; 

U Bastoun: il bastone di San Giuseppe, simbolo 

dell’uomo giusto, saggio e protettore della famiglia e 

dei lavoratori; 
Gli arnesi del mestiere di falegname quali il 
martello, la tenaglia, la sega, la pialla, la scala. 

Vasi ed arredi sacri come l’ostensorio, il calice, la 

pisside, gli angeli ecc. 

 

 

Il racconto e il viaggio nel mondo del pane di San 

Giuseppe sottolinea l’importanza della 

protezione dell’arte della panifìcazione 

tradizionale, in risposta a quella 

globalizzazione che tutto vuole uniformare, non 

valorizzando a volte tipicità, tradizioni, identità 

sociali e culturali delle comunità e dei territori.

Programma 

Dal 4 Marzo 

Visita degli alunni al museo Etno-Antropologico 

“Palazzo Prato”. 

15 Marzo 

Incontro con l’Esperto Silvia Turco sul tema 

“Arte della panificazione, cultura del lievito 

madre e dei grani antichi”. 

18/19 Marzo 

• Mostra e benedizione del pane di San 

Giuseppe. 

• Mostra degli attrezzi della civiltà contadina e 

della panificazione. 

• Mostra elaborati prodotti dagli alunni della 

scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I grado. 

• Mostra fotografica sulla coltivazione del 

grano e video dedicato al pane e alla festa di 

San Giuseppe. 

Date e orari del percorso espositivo: 

18 marzo: dalle 17:30 alle 20:30 

19 marzo: dalle 10:00 alle 13:00 

Plesso “G. Mazzini” 
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