
La discesa dei Candelieri
Dal XVI secolo la tradizione assume un signi�cato ancor 
più profondo sotto il pro�lo religioso con l’istituzione del 
Voto della città in onore della Vergine Assunta che con la 
sua intercessione pose termine ad una delle terribili 
pestilenze che periodicamente si abbattevano sulla città. 
La discesa fu disciplinata nel 1531 con un’ordinanza che 
stabiliva l’ingresso dei Candelieri all’interno della chiesa 
di Santa Maria di Betlem. Conosciuta come “discesa”, dal 
sassarese faradda, la processione dei Candelieri è un 
lungo rituale di grande partecipazione collettiva in cui gli 
attori principali sono i Gremi, i portatori dei Candelieri, le 
autorità civiche ma soprattutto la folla che si accalca 
lungo il percorso.
Secondo l’antico rituale la “discesa“dei Candelieri si 
svolge la sera del 14 agosto partendo dalla piazza Castel-
lo dove sorgeva l’antico Castello Aragonese. Il percorso è 
rimasto invariato e si snoda lungo l’attuale corso Vittorio 
Emanuele, l’arteria principale della città antica, andando 
a concludersi nella chiesa di Santa Maria di Betlem, posta 
al di fuori della cinta muraria medievale.A metà percorso, 
i Gremi porgono il loro omaggio alla cittadinanza rappre-
sentata dal Sindaco a Palazzo di Città. Qui ha luogo il 
rituale fortemente simbolico dello scambio di insegne 
tra Municipalità e Gremio dei Massai in cui si identi�ca 
l’intera popolazione di Sassari, città a forte vocazione 
agraria.
La festa dei Candelieri rappresenta un bene prezioso da 
tutelare: nel 2013 è stata inserita nella lista rappresentati-
va del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco e 
riconosciuta bene immateriale patrimonio dell’umanità, 
insieme alle altre feste delle macchine a spalla italiane.
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The descent of the Candelieri
Since the sixteenth century, the tradition has taken on an 
even more profound meaning from a religious point of 
view with the institution of the city's vow in honor of the 
Assumption of the Virgin who, with her intercession, 
ended one of the terrible plagues that periodically struck 
the city. The descent was disciplined in 1531 with an 
ordinance that established the entrance of the candlesti-
cks inside the church of Santa Maria di Betlem. Known as 
the "descent" from the Sassari Faradda, the procession of 
the Candelieri is a long ritual of great collective participa-
tion in which the main actors are the Gremi, the bearers 
of the Candelieri, the civic authorities but above all the 
crowd that crowds along the way.
According to the ancient ritual, the "descent" of the 
Candelieri takes place on the evening of August 14 
starting from Piazza Castello where the ancient Aragone-
se Castle once stood. The route has remained unchanged 
and winds along the current Corso Vittorio Emanuele, 
the main artery of the ancient city, ending in the church 
of Santa Maria di Betlem, located outside the medieval 
city walls. they pay their homage to the citizenship repre-
sented by the Mayor at Palazzo di Città. Here takes place 
the highly symbolic ritual of the exchange of signs 
between the Municipality and Gremio dei Massai which 
identi�es the entire population of Sassari, a city with a 
strong agricultural vocation.
The Candlestick Festival is a precious asset to be 
protected: in 2013 it was included in the representative 
list of the intangible cultural heritage of UNESCO and 
recognized as an intangible heritage of humanity, 
together with the other Italian shoulder machine 
festivals.
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