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La Festa dei Gigli, una delle quattro tradizioni 

folkloriche italiane che costituisce la Rete del-

le Grandi Macchine a Spalla, è dal 2013 riconosciuta 

patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Vanta 

origini antichissime che muovono a partire dall’inizio del 

V secolo, periodo in cui la storia di Nola si legò indisso-

lubilmente a quella del suo amato Vescovo, San Paolino 

da Bordeaux (353 – 431). Attorno alla figura di quest’uo-

mo, che dopo una giovinezza trascorsa tra ambizioni 

politiche e letterarie si ritira a vita privata dedicandosi ai 

poveri, nasce la devozione che da secoli connota la co-

munità nolana. Un sentimento che si è evoluto nel corso 

dei tempi divenendo un rituale, che ogni anno si com-

pie nella domenica che segue il 22 giugno, giorno della 

morte del Santo.

L’identità storica e religiosa di Nola ha definito così un 

complesso corpo di tradizioni, che continua ad espri-

mersi attraverso diverse forme artistiche: plastiche, mu-

sicali, coreutiche. 

Dai numerosi momenti scanditi nel corso dell’anno sino 

alla domenica dei Gigli, Nola vive in una continua di-

mensione festiva che giunge a compimento con la pro-

cessione danzante delle nove macchine da festa. La 

comunità è raccolta sopra, sotto, attorno i gigli: se ti trovi 

tra la folla, non sei un semplice spettatore…

La Festa

“Cappella di San Paolino”
Duomo di Nola

Nola e la Festa



La millenaria tradizione della Festa si combina ad 

un altrettanto tipica ed antica espressione folklo-

rica locale, quale la tecnica artigianale dei Gigli. Tra-

sportati sulle spalle ciascuno da una squadra di circa 

120 uomini, i Gigli sono colossali guglie di legno, alte 25 

metri e pesanti all’incirca 4 tonnellate, a seconda anche 

del  peso del rivestimento in cartapesta con cui si è so-

liti adornare la macchina. L’arte dei Gigli, architettonica, 

plastica e visiva allo stesso tempo, si tramanda di gene-

razione in generazione nelle botteghe artigianali di Nola, 

“musei vivi” dove anno dopo anno nascono i capolavori 

in cartapesta.

L’arte dei Gigli

Gli otto Gigli
e la Barca

Sono nove le macchine da Festa in onore di San 

Paolino, otto Gigli e una Barca. Otto Gigli quante 

erano le antiche corporazioni nolane che ogni anno offri-

vano i loro omaggi a San Paolino, una Barca in memoria 

del leggendario ritorno di Paolino a Nola dopo aver libe-

rato un giovane nolano dalla prigionia di una popolazio-

ne barbarica.

Festa dei Gigli
e della Barca

Nola e la Festa



Nola e la Festa

Il percorso
festa impartita dal Vescovo di Nola, in processione dalla 

cattedrale al seguito del busto argenteo di Paolino. 

Dalle ore 16 ha inizio la processione dei Gigli per le 

vie del centro cittadino. In successione storica le antiche 

corporazioni lasciano Piazza Duomo (A) per intrapren-

dere il rituale percorso da via San Felice,  per la caratte-

ristica “Girata ’e Caparossa” (B), così detta dall’omo-
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I - Via Merliano - ’O pesole alpino
J - Piazza Calabrese - ’O Salvatore
K - Via Tansillo
L - Via San Felice - II Passaggio
M - Via San Paolino
N - Piazza M. C. Marcello - Palazzo Catene
O - Via De Notaris - Vicolo Piciocchi
P - Corso T. Vitale - Rientro in Piazza Duomo
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La mattina della Festa è dedicata al trasporto dei 

Gigli e della Barca dalle rispettive postazioni a 

piazza Duomo. È lì che si riunisce la comunità nolana, 

in attesa della solenne benedizione delle macchine da 

A - Partenza da Piazza Duomo
B - Via San Felice - Girata ’e Caparossa
C - Palazzo Vescovile
D - Via San Felice - I passaggio
E - Via Sen. Cocozza - Vico de’ munacelle
F - Piazza Paolo Maggio
G - Via Ambrogio Leone
H - Girata delle carceri



Il percorso
nimo personaggio dinanzi alla cui bottega coincideva la 

prima tradizionale girata dei Gigli. 

Pochi metri più avanti, ancora lungo via San Felice, 

è il punto di un’altra tappa fissa per ciascuna macchina 

da festa: il saluto al pastore della Chiesa di Nola, che al 

balcone del Palazzo Vescovile (C) attende il passaggio 

dei Gigli per offrire ai collatori un fiasco di vino. Prose-

guendo per via San Felice (D), che per lo stesso tratto, 

in una fase intermedia del percorso, sarà attraversata in 

senso inverso dai Gigli prossimi al rientro in piazza, la 

Festa giunge in via Senatore Cocozza (E), conosciuta 

dalla terminologia giglistica come vicolo “de munacel-

le”: laddove sorgeva il convento di Santa Maria La Nova, 

oggi sede del Museo Storico-Archeologico di Nola. “For 

‘o largo”, piazza Paolo Maggio (F), è la tappa succes-

siva degli otto Gigli e della Barca, uno degli spazi più 

ampi e agevoli del percorso. Passando per via Ambro-

gio Leone (G) la particolare processione si dirige verso 

via Merliano, per giungere poi dinanzi al palazzo che 

anticamente ospitava il carcere mandamentale, oggi 

sede della Fondazione Festa dei Gigli (H). La Girata 

delle Carceri è una delle manovre più ardite per i gigli 

e tappa del percorso dove la festa meglio si racconta 

allo spettatore, fondendosi con l’accorata partecipazio-

ne popolare, con l’abilità delle paranze e con la bellezza 

storica del luogo. Il cammino delle macchine da festa 

procede con “’o pésole alpino” (I), un tratto di strada di 

via Merliano curvo e in pendenza che conduce in Piazza 

Calabrese (J) “abbasc ‘o Salvatore” da dove si prose-

gue per via Tansillo (K). I Gigli e la Barca a quel punto 

rientrano in via San Felice (L), stavolta percorsa in sen-

so contrario, e poi nel rettilineo di via San Paolino (M), 

da dove si raggiungeva l’antica chiesa di San Paolino, 

fino allo slargo di piazza Marco Clodio Marcello (N). 

Ci si avvia alla fase conclusiva del percorso, in uno dei 

punti più angusti al passaggio dei gigli, l’attraversamen-

to della stretta via Camillo De Notaris (O), conosciuta 

come “vicolo Piciocchi”: una grande prova di equilibrio 

per le paranze, che per le ridotte dimensioni del vicolo 

sono costrette a trasportare i gigli rimuovendo le barre 

laterali e dunque riducendo il numero di cullatori. Ultimo 

tratto del percorso è parte del corso Tommaso Vitale 

(P), da attraversare fino al rientro in piazza Duomo.

Finisce la festa, comincia la nuova: gli otto gigli e la 

barca posizionati davanti al palazzo comunale e di fron-

te alla cattedrale, salutano la città. Nel palazzo comuna-

le vengono “assegnati” i Gigli e la Barca ai nuovi Maestri 

di Festa, che si occuperanno della realizzazione della 

festa appena cominciata, quella dell’anno successivo.

Nola e la Festa



Nola e la Festa

La città, ben collegata e poco distante dai mag-

giori centri campani, è sorta a partire dall’VIII se-

colo a.C. e prende il suo toponimo dall’osco-sabellico 

Nuvla, la “città nuova”. 

Colonia di veterani romani nel I secolo a.C., Nola vive 

il suo periodo di maggior splendore sotto la signoria dei 

conti Orsini, che tra il XIII ed il XV secolo arricchiscono 

la città con pregevoli opere architettoniche ed artistiche, 

tuttora ammirabili. 

Passeggiando nella città che nel 1548 ha dato i natali 

a Giordano Bruno, potrete ammirare le rarità della “Pom-

pei della Preistoria”, scoperte a Nola con il ritrovamento 

di un villaggio dell’età del bronzo, e altre meraviglie cu-

stodite nel Museo Storico-Archeologico, le belle chiese 

di fondazione rinascimentale del centro storico, la mae-

stosa cattedrale e gli altri tesori artistici della Diocesi di 

Nola, custoditi nel museo del palazzo vescovile. 

La storia religiosa e culturale di Nola non si limita 

all’imponente figura di Paolino da Bordeaux e alla tradi-

zionale festa dei gigli ma si completa con il ricordo del 

santo patrono, San Felice, vescovo di Nola nel I secolo. 

In suo onore ogni anno, il 15 novembre, si ripete l’impe-

trazione del miracolo della manna, che si manifesta nella 

basilica a lui dedicata su cui sorge la cattedrale.

A pochi chilometri dalla città dei gigli sorge Cimitile 

con il Complesso Basilicale Paleocristiano, Avella e le 

sue vestigia antiche, Lauro ed il fiabesco Castello Lan-

cellotti. 

Nola

Veduta del panorama di Nola



La fête des lys est une manifestation folklorique célèbre, 
à la préparation de laquelle participe la population de 

Nola pendant toute l’année.
Ses origines remontent au Vème siècle, aussitôt après la 

mort de l’évêque de Nola, Saint Paulin, décédé le 22 juin 431.
Selon la tradition documentée dès le VIème siècle par Saint 

Grégoire 1er le Grand, les Goths en 410, après avoir ravagé la 
ville, capturèrent de nombreux habitants de Nola. Saint Paulin 
donna tous ses biens pour soulager les souffrances des pau-
vres gens et pour racheter  une partie des prisonniers, parmi 
lesquels il y avait le fils unique d’une veuve. Le Saint, n’ayant 
rien d’autre, s’offrit à la place du jeune homme. Transporté en 
Afrique avec les autres esclaves, il fut employé dans les tra-
vaux de jardinage, mais les prodiges qu’il réalisa le firent noter 
par le roi, qui, ayant appris que ce jardinier était l’évêque de 
Nola, le libéra avec tous ses concitoyens.

La nouvelle de son retour se diffusa rapidement et ainsi 
les représentants des corporations des arts et des métiers de 
Nola allèrent à sa rencontre, en portant comme hommage des 
bouquets de lys.

Après la mort du Saint, à l’occasion de la solennel pro-
cession qui s’effectuait au mois de juin, chaque corporation 
préparait un cierge recouvert de lys, en souvenir de la libérat-
ion. Avec le temps, les cierges ou lys devinrent toujours plus 
hauts, jusqu’à atteindre les dimensions actuelles. Les huit lys 
sont aujourd’hui de très lourds obélisques en bois, qui attei-
gnent jusqu’à 25 mètres de hauteur, recouverts par des décor-
ations artistiques en carton-pâte, pleins de fantaisie. En outre il 
y a un grand bateau dans lequel “ le Turc” symbolise le peuple 
barbare qui enleva Saint Paulin.

Le bateau et les lys sont transportés en procession dans 
les rues principales de la ville, chacun sur les épaules de 120 
hommes. Ces derniers marchent et dansent en synchronie, au 
rythme des marches musicales jouées par les fanfares instal-
lées sur les plates-formes des lys mêmes. La phase culminan-
te de la fête se déroule le 22 juin, si c’est un dimanche, ou le 
dimanche suivant, lorsque jusqu’à la nuit et toujours dans le 
même ordre, les lys parcourent les rues du centre, accompa-
gnés par la population en liesse et l’étonnement des touristes.

The Festival of the Lilies is one of the most popular and 
famous folk Festivals in Italy and one that keeps the 

population of Nola busy all year round with the preparations. It 
dates back to the 5th century immediately after the death of St 
Paolino on 22 June, 431. 

According to the tradition, documented as far back as the 
6th century by St Gregory 1st the Great, the Goths ransacked 
Nola in 410 a.d. and took many of the inhabitants prisoner. St 
Paolino offered up all of his worldly possessions to relieve the 
sufferings of the poor and to buy back some of the prisoners, 
including the only son of a widow. The Saint, having nothing 
more to give, offered himself in place of the young man. Tran-
sported to Africa with the other slaves, he was put to work as 
a gardener where the wonders he performed brought him to 
the attention of the king, who, on learning that this gardener 
was the Bishop of Nola, set him and all his fellow citizens free. 

The news of his return spread rapidly and so representati-
ves of the various trades of Nola set out to meet him carrying 
bunches of lilies in his honour. 

After his death, during the solemn procession which took 
place in June, each trade decorated a candle with lilies in me-
mory of the return of the prisoners. Over time the candles or 
lilies got taller and taller until they reached the present day 
dimensions. Today’s 8 lilies have turned into very heavy wo-
oden obelisks which can reach heights of 25 metres and are 
imaginatively and artistically decorated with papier maché. 
Moreover, there is a large boat which carries the Turk (who 
symbolises the barbarians who took Saint Paolino away.) 

It takes 120 men to carry the boat and the lilies through the 
main streets of the town on their shoulders. These men mar-
ch and dance in time to the music played by the band which 
performs on the same platform as the lily itself. The highlight 
of the Festival takes place on 22 June if this is a Sunday or the 
following Sunday, when a jubilant population and amazed tou-
rists follow the Lilies as they process in turn through the streets 
of the town centre well into the night.
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