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A Roma la Madonna Fiumarola in processione sul Tevere
E' partita dal Circolo Canottieri Lazio domenica 29 luglio la processione sul Tevere
della Santissima Vergine del Carmelo chiamata "Madonna Fiumarola" dagli abitanti
del rione Trastevere, a Roma. Una tradizione che risale al 1535. Alcuni pescatori
trovarono alla foce del Tevere una statua della Madonna scolpita in legno di cedro e
la donarono ai frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono, perché diventasse la
Madonna protettrice dei Trasteverini e dei Canottieri
Cronaca
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Madonna fiumarola, una tradizione
secolare
La Festa de' Noantri a Roma si chiude con la suggestiva processione sul
Tevere
ANDREA ACALI
@andrea_acali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La processione sul Tevere ( Foto Arciconfraternita del Carmine in Trastevere)

L

a “festa de noantri”, ovvero di “noi altri”, quelli che non abitano in altre zone, è senza
dubbio la più sentita a Trastevere, storico quartiere di Roma. E se è vero che ormai le
radici “romanesche” sono purtroppo indebolite anche lì, “contaminate” dalla
globalizzazione multietnica e multiculturale, è altrettanto vero che almeno nelle due
settimane che vanno dal 16 al 30 luglio riemerge con prepotenza l’orgoglio della romanità
trasteverina.

-61459658

La ricorrenza
Avviene in occasione della festa che si celebra in onore della Madonna del Carmelo (appunto il 16
4
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luglio) che si conclude con la processione della “Madonna fiumarola” lungo il Tevere, in
programma oggi, e quella mattutina di domani che riporterà la statua della Vergine nella chiesa di S.
Agata dove è custodita e venerata.

Tradizione
Secondo la tradizione, la festa religiosa risale al 1535 quando, dopo una tempesta, alla foce del
Tevere alcuni pescatori rinvennero una statua di Maria, scolpita in legno di cedro. L’immagine,
chiamata proprio per questo “fiumarola”, fu donata ai carmelitani (da cui la Madonna del Carmine)
e collocata nella chiesa di S. Crisogono a piazza Sidney Sonnino. Da allora è considerata la
protettrice di Trastevere e dei trasteverini. La statua passò poi a S. Giovanni dei Genovesi e infine
nella chiesa di S. Agata , in largo S. Giovanni de Matha.

In viaggio
Da qui ogni primo sabato dopo la festa del Carmelo (quest’anno il 21 luglio) la statua lascia la sua
sede abituale per tornare a S. Crisogono. Quest’anno il prezioso vestito della Vergine è stato
disegnato da Guillermo Mariotto, noto stilista della maison Gattinoni. Uno splendido abito di seta
bianca con simboli mariani e un mantello di velluto rosso con ricami di oro zecchino. Tra l’altro la
veste era bordata di rosso “come simbolo delle violenze subite dalle donne” e sulla cinta c’è la
scritta in latino “Homines dolent violentia adversus mulieres”: un richiamo alla campagna #metoo
che non a tutti è piaciuta ed ha sollevato qualche polemica da parte di chi ha considerato tale
richiamo una strumentalizzazione inadeguata per una festa religiosa e una mancanza di rispetto per la
Madre di Dio.

La processione
Oggi, invece, si terrà la processione lungo il fiume. La statua viene portata all’imbarcadero del
Circolo Canottieri Lazio dove sarà benedetta dal vescovo ausiliare di Roma Centro, mons.
Ruzza. Alle 19.30 la Madonna Fiumarola, dopo essere stata collocata su un barcone delle forze
dell’ordine che abitualmente pattugliano il Tevere, si muoverà, accompagnata da altre barche e
natanti, verso l’isola Tiberina. Alle 20.30 è previsto l’arrivo alla Calata degli Anguillara dove
saranno resi gli onori alla Vergine con la banda musicale della Polizia di Roma Capitale. Come
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ogni anno saranno migliaia i fedeli e i turisti che si accalcheranno sul lungotevere per assistere
all'arrivo della Madonna. Poi la processione continuerà via terra fino alla basilica di S. Maria in
Trastevere. Domani alle 6.30 il parroco mons. Marco Gnavi celebrerà la Messa e poi si terrà la
processione “mattutina” di rientro a S. Agata, dove sarà celebrata la messa di ringraziamento con la
distribuzione delle rose benedette.
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari,
potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne
scusiamo con i lettori.
roma

festa de noantri

madonna fiumarola
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La "Madonna ﬁumarola" in processione sul Tevere. Foto dal sito www.festadenoantri.it
IT 
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A Roma la “Madonna ﬁumarola”
in processione sul Tevere
Per la “festa de’ Noantri” la statua lignea di Maria percorrerà il ﬁume in ricordo
del ritrovamento alla foce del Tevere nel ‘500

Michele Raviart – Città del Vaticano

Da quando, nel 1535, fu ripescata dalla foce del Tevere una grande statua in legno di cedro
raﬃgurante Maria, è tradizione per gli abitanti del rione Trastevere e per i romani celebrare la
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Madonna ﬁumarola”, che fu donata ai carmelitani della Basilica di San Crisogono per poi ﬁnire
nella chiesa di Sant’Agata. A luglio, il primo sabato dopo la festa della Beata Vergine del Monte
Carmelo, la statua, che nel corso dei secoli è stata sostituita, lascia la chiesa di Sant’Agata per la
Basilica di San Crisogono, dove resterà per otto giorni, prima di ritornare nelle chiesa d’origine.

L’Arciconfraternita del Carmine
Questa processione, dove si esprime la devozione per la Madonna protettrice dei trasteverini, è
di lunga tradizione e risale almeno agli inizi del ‘600, data di fondazione dell’Arciconfraternita
del Carmine di Trastevere, che custodisce la statua e si occupa dei festeggiamenti. Sono
confratelli, infatti, i sedici portatori che sosterranno la “macchina” sulla quale verrà trasportata
-61459675

l’immagine di Maria, storicamente vestita di abiti e gioielli preziosi.
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La Madonna “de’Noantri”
Dagli anni venti del novecento in concomitanza con la festa liturgica si è aﬃancata la festa del
quartiere, la “festa de’Noantri” – espressione dialettale romana che signiﬁca “di noi altri”, per
distinguersi dagli abitanti delle altre zone di Roma – divenuta col tempo popolare per tutti i
romani. Negli ultimi anni, poi, una suggestiva processione sul Tevere, rievoca il ritrovamento
della statua.

La processione sul Tevere
Questa sera, alle ore 19.00, la statua della Vergine verrà portata in processione, su un battello,
lungo il ﬁume dal Circolo Canottieri Lazio ﬁno a Ponte Garibaldi, per ricordarne il
ritrovamento. Da qui, con una processione presieduta da mons. Gianrico Ruzza, vescovo
ausiliare di Roma per il settore Centro, sarà portata nella basilica di Santa Maria in Trastevere
dove rimarrà ﬁno al giorno seguente quando, alle 6.30, il parroco Marco Gnavi celebrerà la
Messa. Quindi, si svolgerà la cosiddetta “processione del rientro” per le vie del quartiere, al
termine della quale la statua della Vergine verrà ricondotta nella chiesa di Sant’Agata. Qui i
festeggiamenti si concluderanno con una Messa di ringraziamento e la tradizionale
distribuzione delle rose benedette.

Le immagini della Madonna di Trastevere e della Festa
de'Noantri
Argomenti
ITALIA
VERGINE MARIA
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La Madonna Fiumarola di Roma in
processione sulle acque del Tevere.
 29 luglio 2018 11:04

La Madonna Fiumarola di
Roma in processione sulle
acque del Tevere.
Anche quest’anno, con la Festa
de’ noantri, si assisterà alla
processione della Madonna
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Fiumarola che verrà portata
sulle barche lungo le acque del
Tevere. La Festa de’ Noantri
a onda la sua origine nella
leggenda. Il mito vuole che nel
1535, al largo della foce del
Tevere, dopo una tempesta,
alcuni marinai ritrovarono una
cassa galleggiante contenente
una statua, scolpita in legno di cedro, ra gurante Maria; portarono quindi il simulacro in processione, via
ume, no alla chiesa di San Crisogono. In seguito la statua lignea fu a data ai carmelitani di Trastevere.
-61459687

Dal ‘600, ogni anno, si ripetono le celebrazioni in onore della “Madonna Fiumarola” che, ricoperta di
gioielli e abiti preziosi, viene portata in processione per le strade del rione. La Santa immagine si trova

Servizi di Media Monitoring
https://vivicentro.it/nazionale-24h/spettacoli/eventi-e-convegni/eventi/la-madonna-fiumarola-roma-processione-sulle-acque-del-tevere/

9

vivicentro.it
Notizia del:29/07/2018
Foglio:2/2

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 809

Sezione:AZIENDE

custodita durante l’anno nella chiesa di Sant’Agata.
Questa mattina il Simulacro della Madonna sarà portato al punto di imbarco del Circolo Canottieri Lazio
dove alle ore 18 le consorelle vestiranno la Madonna del Carmine con un prezioso abito . Prima della
processione ci sarà la benedizione di Monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma. Alle ore 19.30
la statua verrà posata su un natante e navigherà no all’altezza di ponte Garibaldi dove ci sarà l’omaggio
oreale dell’arma dei canottieri bianco-celesti. In ne si proseguirà con la processione via terra verso la
Basilica di S. Maria in Trastevere dove si concluderà il pellegrinaggio della Madonna Fiumarola.
Durante il percorso la “Madonna Fiumarola” si fermerà sotto Ponte Mazzini dove è stato gettato il piccolo
CLAUDIO (gettato nel Tevere ed ucciso dal padre/mostro all’alba del 4 febbraio 2012). L’Avvocato Alberto
Biasciucci insieme ai suoi collaboratori fa si che con l’Associazione Amici di Claudio il ricordo del piccolo
Angioletto di Ponte Mazzini sia sempre vivo nel cuore della parte buona di ognuno.
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Domenica a Roma la storica
processione sulle acque della
“Madonna Fiumarola”
a
di Ida Di Grazia

b
Partirà dal Circolo Canottieri Lazio, domenica 29 luglio, la storica

c

processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del Carmelo
chiamata confidenzialmente “Madonna Fiumarola” dai trasteverini.

d

Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535, la storia narra che
alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata nelle proprie reti da
pesca, una cassa al cui interno giaceva una statua della Madonna scolpita in

Luna rossa al Colosseo, tutti col
naso all'insù

legno di cedro: subito risalirono il fiume e donarono la statua ai frati Carmelitani
della chiesa di San Crisogono, perché divenisse la Madonna protettrice dei
Trasteverini e dei Canottieri.

La Luna rossa vista
da Ponte Sisto a
Roma

Da alcuni anni, seguendo il cammino storico dell’Arciconfraternita Di Maria Ss.
Del Carmine In Trastevere, viene rievocata la “Processione Fiumarola” a
testimonianza del ritrovamento della Statua Sacra. Domenica mattina il
Simulacro della Madonna, viene portato dai Confratelli, al punto di imbarco del

Un'orca assassina la
insegue, l'otaria si
rifugia sulla barca

Circolo Canottieri Lazio dove alle ore 18 le consorelle, nascoste da un
paravento, vestiranno con un prezioso abito la Madonna del Carmine. Prima
della processione sulle acque ci sarà la benedizione di S.E. Mons. Gianrico
Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro, seguito dal saluto del
presidente del CCLazio Paolo Sbordoni alla presenza delle autorità religiose e
(Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano ed operano
normalmente sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di ponte Garibaldi dove ci
sarà l’omaggio floreale dell’armo dei canottieri biancocelesti. Infine si

Salva un cane
abbandonato e lui la
ringrazia così:
impossibile non
commuoversi
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Civili. Alle ore 19.30 la statua verrà posata su un natante delle forze dell’ordine

proseguirà con la processione terrestre verso la Basilica di S. Maria in
Trastevere, dove, con una veglia di preghiere, si concluderà il pellegrinaggio
Mariano.
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Concorso Stenin 2018

Domenica a Roma la processione della Madonna Fiumarola

Venerdì 27 luglio 2018 - 18:40

Domenica a Roma la processione
della Madonna Fiumarola
Fino a piazza Santa Maria in Trastevere
VIDEO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Roma, 27 lug. (askanews) – Domenica, dalle 18,30 alle 20,30, a Roma è in
programma la processione della Madonna Fiumarola dall’imbarco del Circolo
Canottieri Lazio a quello di ponte Garibaldi. Lo rende noto l’agenzia per la mobilità
della capitale che spiega in un comunicato che successivamente i partecipanti
raggiungeranno la Basilica di Santa Maria in Trastevere attraversando lungotevere
degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo San Giovanni
De Matha, via della Lungaretta e piazza Santa Maria in Trastevere. Dalle 20 alle 21
deviato il tram 8 e le linee di bus.
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Previsioni meteo per domenica,
29 luglio

-61417864

ARTICOLI CORRELATI:

Servizi di Media Monitoring
http://www.askanews.it/cronaca/2018/07/27/domenica-a-roma-la-processione-della-madonna-fiumarola-pn_20180727_00250/

5

leggo.it

ITALIA
CRONACHE

Notizia del:28/07/2018
Foglio:1/4

Dir. Resp.:n.d.
Lettori: 77.881

Sezione:AZIENDE

ROMA

ESTERI

SPETTACOLI

GOSSIP

SPORT

TECNOLOGIA

MOTORI

ALIMENTAZIONE

VIDEO

MILANO

ALTRE SEZIONI

di Ida Di Grazia

Domenica a Roma la storica processione
sulle acque della “Madonna Fiumarola”
a
b
c
d

Partirà dal Circolo Canottieri Lazio, domenica 29 luglio, la storica
processione sulle acque del Tevere della Santissima Vergine del
Carmelo chiamata confidenzialmente “Madonna Fiumarola” dai
trasteverini.
Le origini di questa centenaria tradizione risalgono al 1535, la storia
narra che alcuni pescatori trovarono alla foce del Tevere, impigliata
nelle proprie reti da pesca, una cassa al cui interno giaceva una statua
della Madonna scolpita in legno di cedro: subito risalirono il fiume e
donarono la statua ai frati Carmelitani della chiesa di San Crisogono,
perché divenisse la Madonna protettrice dei Trasteverini e dei
Canottieri.
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Da alcuni anni, seguendo il cammino storico dell’Arciconfraternita Di Maria Ss. Del
Carmine In Trastevere, viene rievocata la “Processione Fiumarola” a testimonianza
del ritrovamento della Statua Sacra. Domenica mattina il Simulacro della Madonna,
viene portato dai Confratelli, al punto di imbarco del Circolo Canottieri Lazio dove alle
ore 18 le consorelle, nascoste da un paravento, vestiranno con un prezioso abito la
Madonna del Carmine. Prima della processione sulle acque ci sarà la benedizione di
S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro, seguito
dal saluto del presidente del CCLazio Paolo Sbordoni alla presenza delle autorità
religiose e Civili. Alle ore 19.30 la statua verrà posata su un natante delle forze
dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco) che pattugliano ed operano
normalmente sul fiume. Si navigherà fino all’altezza di ponte Garibaldi dove ci sarà
l’omaggio floreale dell’armo dei canottieri biancocelesti. Infine si proseguirà con la
processione terrestre verso la Basilica di S. Maria in Trastevere, dove, con una veglia
di preghiere, si concluderà il pellegrinaggio Mariano.
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Un lungo applauso accompagnato dal lancio di petali dorati e argentati e dalle
acclamazioni “Viva Maria” ha accolto sabato 21 luglio la statua della Madonna del
Carmine all’uscita della chiesa di Sant’Agata, a Trastevere. Centinai di romani e
turisti attendevano l’inizio della processione che ha uf cialmente dato il via alla
Festa de’ noantri, orgoglio trasteverino per celebrare la Madonna del Carmelo,
conosciuta anche come Madonna Fiumarola. La tradizione, risalente al 1535,
vuole che la statua della Vergine Maria scolpita in legno di cedro fu ritrovata da
alcuni pescatori alla foce del Tevere dopo una tempesta. Da qui il soprannome
Madonna Fiumarola. Il simulacro fu donato ai carmelitani della basilica di San
Crisogono, a cui si deve il titolo Madonna del Carmine, dove rimase no al 1890.
Per qualche decennio fu ospitata nella chiesa di San Giovanni dei Genovesi prima
di essere de nitivamente trasferita nella sua sede attuale nella chiesa di
Sant’Agata dalla quale ogni anno, il sabato dopo il 16 luglio, giorno in cui la
Chiesa celebra la solennità liturgica della Beata Vergine del Monte Carmelo, al
termine di una Messa solenne la statua, innalzata su una grande “macchina” e
sorretta sulle spalle da una ventina di confratelli del Carmine, viene portata in
processione per le vie del rione. Accompagnata dalla banda musicale della polizia
municipale di Roma ha raggiunto la basilica di San Crisogono dove vi è stato
l’omaggio della fanfara dei bersaglieri.
trastevere madonna umarola
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Tra i partecipanti il vescovo ausiliare del settore Centro Gianrico Ruzza, il
sindaco di Roma Virginia Raggi, che ha reso omaggio alla sacra statua donando
un calice, e Guillermo Mariotto, designer della maison Gattinoni. Ogni anno
infatti la statua indossa abiti sontuosi donati in genere da ricche signore. Per
l’edizione 2018 della Festa de noantri il privilegio è toccato invece allo stilista
venezuelano, che non ha nascosto la sua emozione. «Sono quelle cose che
avvengono per una decisione che non è la tua. Sono stato guidato, portato,
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coinvolto e mi sono adoperato af nché tutto andasse bene. Vestire la Madonna
umarola è vestire la Regina dei Cieli». L’abito ha voluto rappresentare una
denuncia contro la violenza sulle donne evidenziata dalla scritta ricamata sulla
cinta “Homines dolent violentia adversus mulieres” (l’umanità è addolorata per la
violenza contro le donne), oltre che dal colore rosso scelto per il mantello che
impreziosisce l’abito di un bianco candito, insieme alla corona in oro, argento e
rubini, opera dell’orafo salentino Gianni De Benedittis. «Il suo abito è bianco
perché lei è l’Immacolata concezione – ha spiegato Mariotto -. Vi sono ricamate le
simbologie mariane come la luna, le stelle, le rose e gocce di rubino per ricordare
il sangue versato dalle donne maltrattate». Dopo aver realizzato abiti di scena per
la televisione, cinema, teatro, opera lirica, aver vestito principesse e donne della
politica, «la Regina dei Cieli batte tutti – ha dichiarato -. Lei ti guarda e basta e tu
devi fare il triplo, dare il meglio perché lei la responsabilità la mette tutta nelle tue
mani». In processione, davanti alla statua, anche lo scapolare di Papa San
Giovanni Paolo II donato alla parrocchia Santa Maria Regina Mundi di Torre
Spaccata dal cardinale Stanisław Dziwisz poco dopo la morte di Wojtyla.
Omaggio oreale e musicale al passaggio del simulacro davanti al reparto a
cavallo della polizia di Stato e dei bersaglieri. In piazza San Cosimato ad attendere
la processione c’erano i ragazzi del Piccolo Cinema America che animano le
serate in piazza. Hanno donato una composizione di ori bianchi a forma di cuore
con una grande “M” blu al centro. Per la prima volta alcuni di loro hanno dato il
cambio ai confratelli del Carmine e portato in spalla per un breve tratto la
“macchina” con la Madonna umarola. La processione si è conclusa poi nella
chiesa di San Crisogono dove i fedeli l’hanno venerata tutta la notte no a ieri sera,
domenica 22 luglio, quando, con una piccola processione notturna, la statua è
stata riportata a Sant’Agata.
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Proprio a San Crisogono nel pomeriggio era stata celebrata la Messa solenne
presieduta dal vescovo Ruzza. Tra i concelebranti monsignor Antonio Scopelliti
vescovo trinitario di Ambatondrazaka, in Madagascar, oggi emerito, padre
Venanzio di Matteo, parroco di San Crisogono, don Marco Gnavi, parroco di Santa
Maria in Trastevere. Durante la sua omelia Ruzza si è soffermato sul Vangelo di
Marco e la gura del pastore. «Come uomini – ha detto – siamo pecore senza
pastore perché c’è una grande confusione nel mondo, c’è tanta fragilità,
debolezza, diffuso disorientamento soprattutto tra i giovani» e questo avviene
perché «non c’è comunione di valori né chiarezza di principi». Parlando delle
responsabilità che deve avere un buon pastore ha ricordato i potenti della terra i
quali, come ha anche recentemente affermato Papa Francesco, «pensano agli
interessi di qualcuno e dimenticano le sofferenze che coinvolgono milioni di
uomini, donne e bambini abbandonati al loro destino». Ricordando che il Vangelo
esorta ad accogliere gli emarginati, i poveri, i sofferenti, il vescovo ha rimarcato
che oggi avviene esattamente il contrario. «È evidente e sotto gli occhi di tutti; è
più facile dire a qualcuno che viene da lontano “stattene a casa tua che io ho i
problemi miei” ma questo non è Vangelo». A tal proposito ha ricordato che
qualche settimana fa il cardinale Gianfranco Ravasi era stato «subissato di insulti
da parte di persone intolleranti, per non dire maleducate» per aver scritto su
twitter la frase del Vangelo “Ero straniero e non mi avete accolto” per sostenere
l’accoglienza di Aquarius. «Mi chiedo tutti i giorni: perché la gente non viene più
da noi in modo simpatico, con leggerezza e ducia? – ha concluso Ruzza -. Questo
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vale per tutti, non solo per i pastori che guidano le comunità. Tutti i battezzati
hanno la loro responsabilità». Nel quotidiano, ha domandato ai fedeli, «i nostri
atteggiamenti sono conseguenti e coerenti al Vangelo? Capita di vedere che anche
all’interno della Chiesa siamo divisi in bande e ci facciamo la guerra: dove è il
Vangelo in tutto questo? Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro, essere attenti ai
bisogni altrui, far sì che il nostro tempo sia speso per gli altri, avere ducia perché
Gesù oggi viene a noi attraverso i più bisognosi, attraverso il servizio sociale della
nostra città e dalle periferie delle grandi metropoli».
Domenica 29 luglio si terrà la processione sul Tevere presieduta da monsignor
Ruzza con inizio alle 19.30 al’imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio. L’arrivo è
previsto all’imbarcadero di Calata degli Anguillara al Ponte Garibaldi alle 20.30
con gli onori alla statua e la partecipazione della banda musicale della polizia
municipale. A seguire ci sarà la processione da piazza Giuseppe Gioacchino Belli
no alla basilica di Santa Maria in Trastevere dove la statua sarà venerata no al
giorno successivo, quando tornerà a Sant’Agata.
23 luglio 2018
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