Le tradizioni di
Gallipoli

Gennaio
«La Focareddha» è
un grande falò
intorno al quale si
riuniscono i cittadini
per celebrare l’inizio
del Carnevale
gallipolino.

Febbraio
Si festeggia il Carnevale
di Gallipoli durante il
quale tutti si vestono in
maschera. Lo spettacolo
si apre con un corteo nel
quale sfilano i gruppi
mascherati e i carri.
In occasione del
Carnevale, si preparano
pietanze tipiche quali le
«chiacchere» e le
«castagnole».

Marzo
Il 19 Marzo si celebra la
festa del papà e San
Giuseppe, in occasione
del quale, si pranza con
pasta e ceci e con le
«zeppole» tradizionali.

Aprile
Si celebra la Santa Pasqua.
La Settimana Santa gallipolina è un
evento ricco di tradizionali
manifestazioni, concentrate nel
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo,
nonché nella Domenica di Pasqua.
Il Giovedì è dedicato alla visita dei
sepolcri; la sera le confraternite si
recano in processione nelle chiese che
ospiteranno il Cristo morto.
Per la cerimonia del Venerdì Santo,
l’intera notte, e anche il giorno
seguente, è dedicata alla processione
che ricorda la passione di Cristo,
chiamata dai locali «Urnia».
Durante la Settimana Santa non si
mangia la carne.
La Domenica Santa, a Mezzogiorno, vi
è lo sparo della celebre «Caremma».
Pietanze tipiche del periodo pasquale
sono: la pupa con l’uovo, lo
spezzatino, l’agnello di pasta reale e la
«capuzza».

Maggio
Si celebra la
tradizionale festa della
mamma, in occasione
della quale, i bambini
presentano alla propria
mamma, i lavoretti da
loro realizzati.

Giugno
Il 13 giugno vi è la
tradizionale
processione di
Sant’Antonio.
Il 21 giugno vi è la
processione in onore
di San Luigi.

Luglio

Il 2 luglio si festeggia la Madonna del Canneto; la statua della
Vergine viene immersa nelle acque vicino al santuario, allo
scopo di benedire il mare che ci circonda, per poi farla
riemergere spettacolarmente da sommozzatori, tra gli applausi
del pubblico commosso e festante. A questo segue una
bellissima processione sull’acqua, che conduce la statua della
Vergine presso la Chiesa del Canneto.
Il 15-16 luglio si celebra la Madonna del Carmine, in occasione
della quale, vengono allestiti degli stand che permettono ai
turisti di assaggiare pietanze tipiche gallipoline.
Dal 23 al 26 luglio si celebra la festa patronale di Santa Cristina;
Il corteo di varie imbarcazioni è molto suggestivo ed è
accompagnato da luci e fuochi d’artificio. Suggestive sono
anche le illuminazioni per le strade di Gallipoli, ai cui lati
potrete ammirare le tantissime bancarelle, che permettono la
degustazione di pietanze tipiche, quali la «cupeta» e la
«scapece».

Agosto
Il 15 agosto si celebra la
Madonna dell’Assunta, in
occasione della quale, vi è la
processione, tra le strade della
città vecchia, e uno stupendo
spettacolo pirotecnico.
Ad agosto ricorrono anche
diverse sagre, quali la «Sagra
del pesce fritto», la «Sagra del
pesce spada» e la «Sagra te la
pittula e te lu purpu», durante le
quali si possono degustare
pietanze tipiche di Gallipoli
come il polpo con le patate cotto
nella «pignata salentina», ossia
un contenitore in argilla nel
quale si cuociono gli alimenti.

Settembre
Il 25-26-27 di settembre
si celebra la festa dei
Santi Medici, in
occasione dei quali, vi è
la processione per le
strade del centro
storico, il quale viene
allestito con delle
bellissime luminarie e
degli stand.

Ottobre
In questo mese si
celebrano San Francesco
d’Assisi e la Madonna del
Rosario, con la
tradizionale processione.
Il 15 ottobre si festeggia
Santa Teresa, in
occasione della quale, vi
è la pastorale per le vie di
Gallipoli, mentre a pranzo
si degustano le tipiche
«pittule»

Novembre
Il 3 novembre si celebra festa di tutti i
santi
Il 2 novembre ricorrono, invece, tutti i
morti. In occasione di queste ricorrenze
i cittadini gallipolini si recano al cimitero
per lasciare un omaggio ai propri cari.

Dicembre
L’8 dicembre si festeggia la
Madonna Immacolata, con la
tradizionale processione. In
occasione di tale ricorrenza, i
gallipolini tendono a pranzare con
la «puccia» condita con tonno,
acciughe e capperi.
Nel periodo natalizio è tipica la
degustazione di pietanze
tradizionali, quali «scajozzi»,
«purciaddhuzzi», taralli e cozze.
Una tipica tradizione gallipolina è
lo sparo dei Pupi in cartapesta,
nella notte di Capodanno, al
quale segue uno splendido
spettacolo pirotecnico.

