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 CAMPIONATO ITALIANO DI ENDURO UNDER 23/SENIOR 2016  

      24 Aprile ~ Custonaci 

 

Sarà Custonaci, a distanza di oltre 20 anni dall’ultima prova disputata nella Sicilia occidentale, ad ospitare una 

delle prove del Campionato Italiano di Enduro Under23/Senior 2016. La competizione si svolgerà il 24 aprile 2016 

nel territorio di Custonaci. La gara sarà valevole come seconda prova del Campionato Italiano Enduro Under 

23/Senior, che ha avuto inizio il 28 febbraio, su cinque prove. Unica gara in terra di Sicilia. 

INFO: www.custonacienduroclub.it  

 

 

 SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

      29 aprile - 1 Maggio ~ Sperone 

 

Questa manifestazione è una sorta di “invito” che viene fatto a San Giuseppe, in cosiddetto “AMMITU A SAN 

GIUSEPPI”. Viene preparato un altare votivo al santo, con i tipici pani di San Giuseppe, un pane con strutto e 

poco lievito, nella piazza principale del paese viene imbandita una tavola dove tre persone che simboleggiano la 

Sacra Famiglia, siedono e degustano i piatti preparati dai compaesani.  

INFO: www.santuariocustonaci.it  
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 SLALOM CITTÀ INTERNAZIONALE DEI MARMI CUSTONACI  

      8 Maggio ~ Custonaci 

 

Lo Slalom Città Internazionale dei Marmi– Custonaci, gara valevole per il Trofeo Centro Sud, Coppa C.S.A.I. e per 

il campionato regionale di Slalom,  si snoderà su un tracciato suggestivo che da Cornino porta a Custonaci, percorso 

tecnico ma veloce al tempo stesso. La competizione sarà articolata sulle tre manche più una di ricognizione. Undici 

le postazioni di birilli approntate lungo il tracciato. 

INFO: www.kinisia.it  

 

 VIVERE LA NATURA  

       18 Maggio ~ Riserva Naturale Orientata Monte Cofano  
 

 
 

Un tour con degustazioni di prodotti tipici alla Riserva Naturale di Monte Cofano. 
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 TORNEO REGIONALE DI BOCCE 

       29 Maggio ~ Bocciodromo di Cornino 

 

Un evento che celebra lo sport delle bocce, gioco rilassante e strategico, praticato fin dall’antichità. 

 

 DENTRO E FUORI LA MONTAGNA  

       27 Maggio/5 Giugno ~ Grotte di Custonaci 

 

Il Simposio internazionale “Dentro e Fuori la montagna”: giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su 

Geologia - Carsismo & Paleontologia, che si terrà a Custonaci. 

L’evento, non a caso, si colloca in uno degli scenari paesaggisticamente più affascinanti e spettacolari del contesto 

fisico siciliano. 

Un interessante evento rivolto a geologi, paleontologi, biologi, naturalisti e professionisti che si occupano di 

tematiche inerenti le grotte e la loro tutela, oltre che appassionati, speleologi, studenti universitari, dottorandi e 

giovani ricercatori. 

INFO: www.cirs-ragusa.org 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.cirs-ragusa.org/
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 SETTIMANA DELLO SPORT 

       2 - 10 Luglio ~ Baia Cornino 

 

Una fiera sportiva che vedrà tantissimi tipi di sport, un programma ricco di eventi serali e tantissime attività (dal 

fitness allo sport per disabili).Un evento finalizzato a coniugare sport e cultura,  a sensibilizzare ed accrescere la 

conoscenza e la pratica dello sport nelle sue svariate e innumerevoli discipline, valorizzando la cultura e i principi 

dell'etica sportiva e l'importanza della corretta pratica dell'esercizio fisico per il benessere psico-fisico dell'individuo.  

INFO: www.settimanadellosport.it 

 

 NOTE D'ESTATE 

      data da definire ~ Centro Custonaci 

 

Esibizioni musicali di gruppi e bande.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.settimanadellosport.it/
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 TORNEO PROVINCIALE DI BOCCE 

      4 - 16 Luglio ~ Bocciodromo di Cornino 

 

Un evento che celebra lo sport delle bocce, gioco rilassante e strategico, praticato fin dall’antichità. 

 

 NUOTO - TROFEO MONTE COFANO  

       9 Luglio ~ Baia Cornino 

 
Il trofeo Monte Cofano è valido per il campionato italiano di società di nuoto in acque libere sulla distanza di fondo  

km5 e mezzofondo km 2,5 oltre ad essere valido per la Coppa Sicilia. 

INFO: www.facebook.com/aquarius.nuoto  
 

 SPINCIA FEST 

       13 - 17 Luglio ~ Baia Cornino 

 

Degustazioni di prodotti tipici, eventi musicali e giochi pirotecnici musicali fanno della manifestazione un evento 
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attrazione. La spincia di Custonaci così chiamata da migliaia di buongustai è un dolce povero e inimitabile per la 

sua dolcezza e morbidezza. La manifestazione vanta ogni anno la presenza sempre più massiccia di migliaia di 

visitatori. Il termine “spincia” che viene così pronunciato nell’agro-ericino in siciliano è “sfincia”. Dal dizionario 

etimologico siciliano, il termine “sfincia” sta ad indicare una specialità di frittella molto morbida e dolce. Nel 

territorio custonacese e dell’agro ericino, i spinci sono un dolce tipico che precedevano le festività del Natale e 

venivano preparate per la festività dell’Immacolata. Dolce tipicamente povero realizzato con farina, latte e patate.  

INFO: spinciafest.jimdo.com 

 

 BAIA D'AUTORE - LETTURE AL CHIARO DI LUNA 

      21 e 28 Luglio  ~ Baia Cornino 

 

Letture intriganti, incontri con autori, editori, giornalisti. 

INFO: www.comunecustonaci.it  

 

 

 BAIA D'AUTORE - LETTURE AL CHIARO DI LUNA 

      4, 11, 18 Agosto  ~ Baia Cornino 

  

Letture intriganti, incontri con autori, editori, giornalisti. 

INFO: www.comunecustonaci.it   
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 GIMKANA AUTOMOBILISTICA IN NOTTURNA "CITTÀ CUSTONACI" 

       6 Agosto ~ Baia Cornino 

 

La gimkana automobilistica si svolgerà sotto le stelle. Un evento pieno di novità e nuovi stimoli. 

INFO: www.facebook.com/leali.dicustonaci.9 

 

 SCHIUMA PARTY 

       10 Agosto ~ Baia Cornino 

 

Migliaia e migliaia i ragazzi che ballano immersi nella schiuma, lanciata da un cannone sulla spiaggia. 

INFO: www.facebook.com/Cornino-Events-692289177516786 

 

 NUOTO - TROFEO STELLA MARIS  

       13 Agosto ~ Baia Cornino 

 
Il trofeo Monte Cofano è valido per il campionato italiano di società di nuoto in acque libere sulla distanza di fondo  
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km5 e mezzofondo km 2,5 oltre ad essere valido per la Coppa Sicilia. 

INFO: www.facebook.com/aquarius.nuoto 

 

 DJ LIVE CONTEST CORNINO                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       14 Agosto ~ Baia Cornino 

 

Un vero e proprio spettacolo con esibizioni di gruppi musicali, contest tra dj.   

INFO: www.facebook.com/Cornino-Events-692289177516786 

 

 FESTIVAL DELLA CANZONE DI CUSTONACI 

      25 - 27 Agosto ~ Custonaci 

 

INFO: www.comunecustonaci.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/Cornino-Events-692289177516786
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 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE 

       28 Agosto ~ Centro di Custonaci 

 

Esibizione di gruppi folk provenienti da diversi paesi del mondo. 

INFO: www.facebook.com/calabukuto.calabukuto  
 

 FESTEGGIAMENTI IN ONORE MARIA SS. DI CUSTONACI E SBARCO DELLA MADONNA  

       27 - 31 Agosto ~ Custonaci e Baia Cornino 

 

Anticipati dalla novena e con un pellegrinaggio mattutino del sabato che parte da Sperone e arriva al santuario  di 

Maria SS. di Custonaci, i festeggiamenti hanno una durata di quattro giorni e si concludono nell’ultimo mercoledì di 

Agosto, ma il momento più emozionante e suggestivo è sicuramente il lunedì, il giorno in cui si svolge la 

rievocazione storica dello sbarco della Madonna nella cala del Bukuto. Un veliero accompagnato da diverse barche 

consegna ai marinai del luogo il quadro della Madonna, fa da cornice all’evento uno scenario strepitoso e la magia 

del tramonto. Lo sbarco è arricchito dai canti siciliani del gruppo folk locale e da suggestivi fuochi pirotecnici. 

L’immagine della Madonna viene portata in processione su spalla dal ceto dei muratori, dal luogo dello sbarco fino 

al santuario. Una tappa importante è la benedizione al pozzo della Madonna,  dove la leggenda vuole che i buoi si 

fermarono per la stanchezza e lì zampillò dell'acqua. La fiaccolata richiama una moltitudine di fedeli devoti alla 

sacra immagine. Il martedì è il giorno dedicato ai vespri e ai carri storico-allegorici sulla vita della Madonna.  I 

festeggiamenti si concludono con la solennità del mercoledì, incentrata sulla processione per le vie del paese e con i 

colorati giochi pirotecnici che segnano la chiusura dei festeggiamenti. 

INFO: www.comunecustonaci.it - www.santuariocustonaci.it 

 

 

http://www.facebook.com/calabukuto.calabukuto
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  ODORI E SAPORI DI SICILIA  

        3 - 11 Settembre ~ Custonaci  

 

Appuntamento nelle vie del centro storico con i colori ed i sapori locali di questo territorio del trapanese con 

degustazioni di piatti tipici. 

INFO: www.comunecustonaci.it  
 

 REGINA PACIS -FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO  

       8 - 11 Settembre ~ Custonaci  

 

La manifestazione mette al centro la venerabile figura umana della Madonna come “Regina Pacis”, rappresentata 

da una statua marmorea posta al vertice del promontorio di Cerriolo, in prossimità del Santuario di Maria SS. di 

Custonaci. L’obiettivo è quello di approfondire la storia della Madonna come donna mediterranea autentica, al fine 

di unire etnie, culture, religioni e tradizioni dei Popoli Mediterranei. Un programma di incontri, riflessioni e 

spettacoli che si svolgeranno nel Santuario di Custonaci volti a creare momenti di comunione e scambio culturale 

tra le fedi monoteiste dei Paesi Mediterranei. Nel contempo, la manifestazione vuole promuovere il turismo 

religioso, vista la peculiarità mariana della Città di Custonaci. 

INFO: www.comunecustonaci.it  
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 CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOMAX” 
      Data da definire 

 

 
 

Un concorso rivolto ad appassionati della fotografia per esaltare le bellezze del territorio custonacese.  

INFO: www.comunecustonaci.it  

 

 

 FESTA DELL'IMMACOLATA 

      8 Dicembre ~ Custonaci (Chiesa di San Giuseppe  e Santuario di Maria SS. di Custonaci) 

 

Nella messa solenne i bambini portano in dono alla Vergine un fiore, simbolo di purezza e nel pomeriggio la statua 

dell’Immacolata viene portata in processione dalla chiesa di San Giuseppe al Santuario di Maria SS. o viceversa. 

INFO: www.comunecustonaci.it - www.santuariocustonaci.it 
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 FESTA DI SANTA LUCIA 

    13 Dicembre ~ Custonaci (Chiesa di Santa Lucia e Santuario di Maria SS. di Custonaci)  
 

 

La statua della vergine Lucia viene portata in pellegrinaggio per le vie del centro storico e della contrada omonima, 

in contemporanea degustazione di arancine e cuccia, pasto povero a base di grano e legumi.  

INFO: www.comunecustonaci.it - www.santuariocustonaci.it  
 

 

 PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI  

       25 e 26 Dicembre 2016 – 5, 6, 7, 8 Gennaio 2017 ~ C.da Scurati (Grotta Mangiapane) 

 

Il Presepe Vivente di Custonaci è considerato ad oggi il più grande evento di valorizzazione dei mestieri e delle 

tradizioni popolari siciliane, inscritto per tale ragione, dal 2006, nel Registro delle Eredità Immateriali, tra i 100 

beni immateriali della Regione Siciliana. La manifestazione è conosciuta in tutta Italia grazie alla straordinaria 

suggestività delle immagini, oltre che all'originalità, alla compostezza e al pathos interpretativo dei personaggi, e 

alle emozioni che riesce a suscitare. Si tratta di un luogo e di un evento di grande richiamo. Lo "spettacolo" ha luogo 

a borgo Scurati, una realtà di case rurali disseminate, come in un presepe, a ridosso di un contesto di grotte naturali 

che si aprono su alte pareti rocciose. Tra queste primeggia la Grotta Mangiapane: emozionante e scenografico 

spazio risalente al Paleolitico superiore, la grotta rappresenta una vera rarità, dotata di una apertura molto alta, 

circa 80 metri, e profonda 70, alle cui pareti sono addossate, mantenutasi intatte nel tempo, delle deliziose piccole 

case, delle stalle e un forno per il pane, costruite da una famiglia di pastori tra l'800 e la metà del '900. In questa 

magica location, ogni anno, da 30 anni, un'intera comunità locale e gli ultimi artigiani-artisti siciliani si riuniscono 

per dare scena ad uno "spettacolo unico ed irripetibile": per 6 giorni, i visitatori attraversano i luoghi allestiti di una 

http://www.santuariocustonaci.it/
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settantina tra attività/scene di vita, a stretto contatto con 80 personaggi, che riproducono fedelmente l'esecuzione 

di antichi mestieri e scene/luoghi sempre più rari. 

INFO: www.presepeviventedicustonaci.it 
 

 CUSTONACI CITTÀ MEDITERRANEA DEL NATALE 

    18 Dicembre 2016 - 8 Gennaio 2017 ~ Centro Custonaci 

 

Una magica atmosfera natalizia con concerti, mostre, itinerari culturali, gastronomia,  giochi. 

INFO: www.comunecustonaci.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente programma potrà subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Comunicazione Comune di Custonaci  
Simona Licata 
Giornalista presso Ordine dei Giornalisti di Sicilia 
Tessera n. 148175 
328 3080177 
comunicazione@comunecustonaci.it  
 

mailto:comunicazione@comunecustonaci.it

