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Comunicato stampa 

Anagòghia, partenza verso il mare delle colombe, il 24 e il 25 ottobre 2018 ad Erice e Trapani 

 

Anche quest’anno avrà luogo la rievocazione delle mitiche feste che univano nell’antichità ad 

opera di Fenici e Cartaginesi, tramite attività ludiche e il volo delle colombe, Trapani con Erice 

e con Cartagine, per festeggiare l’arrivo dell’estate - staciuni e dell’inverno - ‘mmernu, 

rispettivamente il 23 aprile e il 25 ottobre, all’insegna della fratellanza e della pace tra i 

popoli. 

Le feste erano già attestate da Eliano nel II secolo d.C. . Le feste caratteristiche venivano 

denominate Anagóghia/ partenza verso il mare con l’annunzio du mmernu/ dell’inverno e 

Katagóghia/ ritorno dal mare con l’annunzio d’a staciuni/ dell’estate, i due periodi che 

scandiscono le stagioni nel Mediterraneo, come conferma anche la parlata dialettale. 

Nei prossimi giorni 24 e 25 ottobre sarà, quindi, riproposta Anagóghia/ partenza verso il mare 

(delle colombe). La rievocazione sarà rappresentata, in costumi d’epoca, da studenti della 

Scuola Media “Antonino De Stefano” di Casa Santa-Erice e del Liceo Artistico “Michelangelo 

Buonarroti” di Trapani. 

Il Programma del primo giorno, mercoledì 24 ottobre, prevede, ad Erice al Castello di 

Venere alle ore 10, l’avvio della manifestazione col saluto e il messaggio del Sindaco Daniela 

Toscano, al quale seguirà il corteo di addetti al Tempio e un dialogo in dialetto siciliano, i 

Cantastorie e un Canto corale accompagnato da flauti, quindi la partenza delle Colombe verso 

la Colombaia di Trapani e i Giochi tradizionali a terra. I rappresentanti delle associazioni e 

delle Scuole raggiungeranno quindi la Torretta Pepoli dalla quale saranno diffusi alcuni 

Messaggi di Pace. 

Il Programma del secondo giorno giovedì 25 ottobre prevede che a Trapani alla 

Colombaia-Lega Navale alle ore 10 arrivino in barca jerodule e jeroduli in abiti del tempo 

che svilupperanno un dialogo sul tema della festa in dialetto siciliano, seguiranno i 

Cantastorie, un canto corale accompagnato da flauti, poi la partenza delle Colombe verso 

Cartagine, nella costa d’Africa, quindi Giochi tradizionali a mare e a terra.  

A seguire, nella sala di riunioni attigua, saranno tenute le interessanti conversazioni di 

Salvatore Corso e Francesco Torre sui fenici e i cartaginesi nella Sicilia occidentale e nel 

Mediterraneo ed infine dei Sindaci Daniela Toscano e Giacomo Tranchida i quali illustreranno 

i rispettivi programmi di sviluppo turistico-culturale per Erice e Trapani. 

L’organizzazione dell’evento, patricinato dai Comuni di Erice e Trapani, è curata da questo 

Circolo “Azione cristiano-sociale” di Trapani del Movimento Cristiano Lavoratori, in 

collaborazione con la Scuola Media De Stefano di Erice, il Liceo Artistico di Trapani, la Lega 

Navale di Trapani, l’Associazione SiciliAntica sede di Trapani, l’Associazione Nazionale Nastro 

Verde - SVAM di Trapani, il CIF - Centro Italiano Femminile di Trapani, il Comitato provinciale 

del CSI di Trapani, i Gruppi Archeologici Erykinon e Drepanon, l’Unione Provinciale MCL di 

Trapani e l’ENTeL - MCL provinciale di Trapani. 


