
E’ considerato il rito più antico della Corsica nonché quello più coinvolgente ed intenso; si tratta di una triste 
rappresentazione della salita di Gesù al Golgota, che si svolge in notturna lungo le strade illuminate solo da 
fiaccole e candele. La processione è guidata dall'Incatenato (grand pénitent, detto anche «pénitent rouge» 
per il colore rosso scarlatto del suo saio) che cammina a piedi nudi e porta una pesante catena legata alla 
caviglia destra e sulle spalle la grande croce di legno. Lungo il percorso, che va dall'Eglise di Sainte-Marle a 
piazza Porta, l'incatenato viene seguito dal «pénitent blanc», che rappresenta Simone di Cirene e che lo 
aiuta a rialzarsi in occasione delle tre simboliche cadute; seguono poi un gruppo di «pénitents noires» che 
portano la statua di Cristo su un feretro. L'identità dell'incappucciato è conosciuta solo dal sacerdote e pare 
che nel passato si trattasse in genere di un bandito, che alla fine della processione, con l'aiuto del parroco, 
lasciava il paese nello stesso stretto anonimato con cui era arrivato. La manifestazione è molto sentita e 
partecipata e dovrete spesso farvi largo fra la folla per riuscire a vedere i momenti più salienti.

U Catenacciu - Sartene - il 12 aprile 2020

Speciale sagre e feste tradizionali

Corsica

Sant’ Erasmo è il protettore della «Gente di Mare», in particolare, in Corsica, dei pescatori e si festeggia in 
molte località marine della Corsica. Ad Ajaccio la statua del santo dalla Cappella di Sant’Ignazio verrà 
portata al porto dove si svolge la processione in mare con una barca appositamente decorata.   Alla sera 
poi  la processione si conclude per le vie delle città.e la statua  ritorna alla chiesa dove sarà possibile 
degustare l’ aperitivo cosiddetto dei marinai «u canistro a finuchiettu» accompagnato da dolci della 
tradizione locale. A Bastia in onore del Santo sarà celebrata la Messa e a seguire la processione 
attraverso le vie della città ed in mare. Anche a Calvì, in onore del Santo ci sarà la Messa e a seguire la 
processione attraverso le vie della città ed in mare. Al termine il sacerdote benedirà le barche e getterà in 
mare una corona. La popolazione viene  invitata a raggiungere le barche dei pescatori ed i battelli da 
diporto in mare, per seguire al cerimonia "dall'acqua".

Festa di Sant’ Erasmo  - Ajaccio, Bastia, Calvi -  il 02 giugno 2020

U mele in festa - Murzo - il 19 e 20 settembre 2020
Si svolge  a Murzo, paese nella valle del Liamone a 50 km da Ajaccio. il terzo week-end di settembre
Unico evento della Corsica completamente dedicato al miele  corso per farne conoscere tutte le sue 
varietà,  e provarne gli abbinamenti più sfiziosi con dolci, formaggi e altre specialità i suoi derivati, 
tradizionali della cucina corsa. Questa festa si svolge nelle vie del villaggio, dove saranno allestiti gli 
stand gastronomici e le bancarelle di artigianato locale.

Le manifestazioni possono talvolta subire dei cambiamenti che non dipendono dalla nostra volontà.
La Napoleon T.O. non è responsabile di eventuali annullamenti o spostamento delle date dei singoli eventi.

Nata nel 1982, è considerata una delle più antiche e la più importante fiera agro-alimentare regionale della 
Corsica con circa 20.000 visitatori. Ogni anno il primo fine settimana di dicembre, questa fiera riunisce più di 
150 produttori agroalimentari, artigiani ed esponenti del mondo culturale che vengono da tutta la Corsica a 
presentare i propri prodotti. Offre la possibilità di assaggiare e comprare i migliori prodotti a base di 
castagne oltre alla possibilità di partecipare a dibattiti e conferenze a tema, eventi musicali di 
intrattenimento, stand di letteratura corsa e bancarelle di artigianato locale che espongono: vasellame, 
coltelli o oggetti intagliati nel legno. La Fiera è stata insignita del titolo di " S.R.G. Site remarquable du Goût ” 
assegnato dal Consiglio nazionale francese dell'arte culinaria. 

Fiera della castagna  - Bocognano  - dal 05 al 06 dicembre 2020
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Festa del Cristo nero  - Bastia  -  il 03 maggio 2020
ll 3 maggio a Bastia si festeggia il “Cristo nero dei miracoli” un crocifisso di di quercia legno 
annerito ritrovato in mare nel 1428 e oggi conservato nello splendido oratorio della  chiesa di Santa 
Croce nella cittadella.  È co e a o sa o ei escator e ogn anno nsid r t il nt d p i i patrono di Bastia viene 
portato per di Terra Nova  finoin i il qu rprocess one artie e  al Porto vecchio di Bastia dove si svolge la 
tradizionale "benedizione del mare"  processione riunisce pescatori, confraternite e altri fedeli.. La


