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Nasce la Pizza Belicina
"Aziende in fiera"

In occasione della fiera, Sabato 21 e domenica 22 settembre 2013, in
Piazza della Vittoria, nel Corso Umberto I e in alcuni cortili adiacenti, i casei-
fici, le cantine, le pasticcerie, le aziende conserviere, hanno avuto modo di
esporre e far degustare i loro prodotti: formaggi, vini, conserve, minne di
virgini. L’iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione comunale di Sam-
buca, dalla Pro loco, dalle Associazioni di promozione enogastronomica- tra
cui la Compagnia del Cibo Sincero di Sambuca e il Consorzio “Vastedda del
Belice” e  dalle aziende locali.  In contemporanea, hanno avuto luogo mo-
stre di arte e artigianato, spettacoli musicali e domenica, 22 settembre, il

convegno: “Nuove opportunità per le aziende”, con la partecipazione di al-
cuni amministratori dei Comuni belicini e di esperti del mondo dell’agricol-
tura e della progettazione aziendale. La manifestazione si è conclusa con il
concorso ”Pizza in Piazza” che ha dato modo ai pizzaioli acrobatici di esibirsi
e mostrare i loro virtuosismi e  con la premiazione  della Pizza Belicina più
gustosa. La Commissione - composta da Martino Ragusa, presidente nazio-
nale della Compagnia del Cibo Sincero, da Paola Armato, presidente della
Compagnia di Sambuca, da Davide Di Prima e Melchiorre Mangiaracina e
dai giornalisti Piero Rotolo e Rosaura Di Caro - ha assegnato il trofeo a Mario
Bellafiore della Pizzeria Peppizza di Marsala.  Premiati anche I Picciotti per
l’estetica della loro pizza e L’antico Mulino per l’originalità. 

Festa della Bammina
Si torna alla tradizione

Il 6, 7 e 8 settembre si è svolta l’annuale festa della Madonna S. Maria
Bammina, festa che da sempre, in qualche modo rappresenta il momento
conclusivo del periodo estivo di villeggiatura. Quest’anno i festeggiamenti
si sono prolungati per tutto il fine settimana, coinvolgendo tutti i cittadini,
dai più giovani ai più anziani, alla riscoperta delle più antiche tradizioni. Era
in origine una festa molto attesa quando l’intera cittadinanza si riuniva per
trascorrere una serata tra canti e balli. La chiesa di S. Maria Bammina era de-
dicata, in origine a S. Vito, così il comitato composto dal dott. Filippo Sal-
vato, Salvatore Carì, Maurizio Lazio, Filippo Tardo, Giusy Sagona, Rossana
Pendola, Maria Salvato, Giovanni Tamburello e dal Presidente Dott. Anto-
nino Ciancimino, hanno voluto ripristinare l’omaggio a S. Vito conducendo
il simulacro del Santo in processione, portato a spalla da alcuni bambini. Il
corteo si è mosso dal Monte Adranone preceduto e nello stesso tempo ac-
compagnato da due musicisti in costume tipico siciliano. Giunti al piazzale
antistante la chiesetta ha avuto luogo la “Vampa”, altro elemento tradizio-
nale della festa della Bammina. I villeggianti infatti, originariamente accen-
devano, ognuno nelle proprie case le “vampe”, facendo a gara a chi realiz-
zasse la più appariscente. Nel pomeriggio di sabato, sono state organizzate
le gare di biciclette e il “Nutella party” con la collaborazione dei ragazzi del
G.O.M. In serata i giovani conduttori di Radio Zabut hanno animato la piazza
con musica di ogni tipo coinvolgendo gli astanti in simpatici balli di gruppo.
Erano presenti i nostri concittadini diversamente abili, accompagnati dai
volontari, invitati a partecipare alla festa a cielo aperto con degustazione di
vino locale e prodotti tipici offerti dai pasticceri, dai panifici e dai supermer-
cati. Domenica pomeriggio si sono svolti i giochi campestri, la messa so-
lenne e la processione del simulacro di S. Maria Bammina. Al rientro ha
avuto luogo il concerto dell’Istituto Musicale A. Toscanini di Ribera, seguito
dallo spettacolo del comico Mago Flip e dai giochi d’artificio.
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