
Festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata 
             Merì 3/4/5/6  Luglio 2014 (Messina) 
 

COMUNICATO STAMPA 



Cenni storici:  Fra le antiche tradizioni religiose che ancora oggi sopravvivono a Merì 
assume notevole  rilevanza la festa della protettrice Maria SS. Annunziata che  nel nostro 
Comune, si festeggia due volte l’anno.  
La prima domenica di Luglio, si svolgono fastosi festeggiamenti che hanno inizio la 
vigilia. Giovedi  3 Luglio all’alba, quando ai tempi un colpo di mortaio annunciava 
l’apertura della grande fiera del bestiame che si effettuava lungo gli argini del Mela ove 
convergevano in massa con le loro merci mandriani, pastori e commercianti di vario 
genere. Era così famosa, la fiera di Merì, da richiamare partecipanti d’ogni parte della 
Sicilia.   Si assisteva  alle varie fasi di contrattazione fra venditori e compratori che, nei 
loro diversi idiomi, aiutati da abili mediatori con gesti e parole, si accaloravano in 
discussioni che spesso finivano con la tipica stretta di mano che simboleggiava l’accordo 
raggiunto valevole, allora, quasi più di un contratto scritto. Famosa era pure la corsa 
ippica che il sabato si effettuava lungo l’argine del torrente. Era un grande avvenimento 
poiché a questa gara partecipavano famosi fantini provenienti da varie città siciliane e da 
diverse regioni del sud Italia. Stupendo era lo spettacolo cui assisteva una gran folla 
proveniente da ogni dove. Vedere quei magnifici cavalli, particolarmente curati nei 
finimenti e montati da provetti fantini in tute variopinte, eccitava gli animi degli astanti 
alcuni dei quali finivano col fare scommesse sui probabili vincitori.  
Scomparse ormai queste belle tradizioni continuano a sopravvivere i normalissimi 
festeggiamenti che adesso si svolgono in quasi tutti i paesi del circondario: nelle giornate 
antecedenti la festa, di giorno si disputano gare sportive fra i giovani del paese mentre le 
serate vengono allietate da esibizioni di complessi musicali con cantanti noti e meno noti 
e da gruppi folkloristici. 
La Domenica, la festa inizia col tradizionale colpo di mortaio sparato di buon mattino e 
la forte scampanata che annuncia la prima messa. Durante la mattinata, la banda 
musicale suonando allegre marce compie il giro delle vie cittadine. Dopo le ore dieci 
viene officiata la messa solenne allietata dai canti, durante la quale dal piazzale della 
Chiesa la banda fa eco con pezzi di musica sacra. Alla fine della messa vengono sparati 
alcuni colpi di mortaio mentre la banda musicale esegue allegre marce. 
A pranzo si usa banchettare con parenti ed amici e per l’occasione sul desco, certamente, 
non manca il tradizionale castrato a forno. Nelle ore pomeridiane, si svolge la 
processione con la vara della Madonna per le vie cittadine, accompagnata dal festoso 
suono della banda e da una moltitudine di fedeli. 
La serata viene allietata dall’esibizione della banda musicale sul palco predisposto in 
piazza Umberto I. La festa si conclude dopo la mezzanotte, con massicci fuochi 
d’artificio. Durante le serate festive, il paese viene sfarzosamente illuminato con 
magnifiche arcate luminose.. Mantenere viva la tradizione che risale  alla seconda metà 
del XVIII  secolo di  Merì è un dovere morale e 
cristiano.                                                                             

                  Programma 

3 Luglio       ore 21.00 in Piazza Umberto I –Merì-  
                      Avrà luogo una commedia brillante in tre atti “Ma che  bella famiglia  
                      di Renato Fidone a cura dell’Associazione teatrale “Nuovi Orizzonti” 
4 Luglio       ore 21.00 in Piazza Umberto I -  Merì -     
                      Spettacolo musicale ‘La Corrida’  a cura di Pino Antonino 
 
5 Luglio       ore 21.00 in Piazza Umberto I – Merì- 
                     Spettacolo musicale ‘Insieme’  con il noto attore, comico e   



 cabarettista cataneseEnrico Guarneri in arte  “Litterio”  allietato  
 dalla presenza canora dell’Illustre  cantante Manuela  
 Manuela Villa e le performances  del simpatico umorista Carlo Kaneba. 

 
*       La conduzione della serata è affidata all’ormai celebre presentatore 
         del talk show serale più seguito, in onda su Antenna Sicilia ‘Insieme’ di 
         Salvo La Rosa. 

6 Luglio          Ore 24.00 – I giochi pirotecnici a cura della Ditta Costa, termineranno  
    questa esplosiva rassegna commemorativa di eventi per imprimere al   
    meglio e rendere indimenticabile la memorabile  Festa della Santa  
    Patrona di Merì. 

 
 

� Il Paese di Merì per l’occasione, sarà rischiarato e acceso dalle 
luminare   della Ditta Milone. 

Come arrivare 

In Auto.  Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Milazzo. Poi strada stale S.S. 113 direzione 
Palermo fino a Merì (4 km) 
In Treno. Stazione di Milazzo, sulla linea Palermo-Messina a 4 km da Merì. 

 

L’Associazione Maria SS. Annunziata ringrazia tutta la cittadinanza, 
l’Amministrazione Comunale, il Comando dei Vigili Urbani e Carabinieri di Merì; i 
paesi limitrofi e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita ed 
organizzazione della manifestazione.  
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