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Città di San Marco in Lamis



Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano in provincia di 
Foggia sorge San Marco in Lamis , una cittadina situata sulla 
Statale 272 lungo il percorso dei pellegrini denominato “Via 
Sacra Langobardorum” che, passando da S. Severo giunge 
a Monte Sant’Angelo. La cittadina è adagiata in una valle tra 
due importanti conventi: S. Maria di Stignano e S.Matteo, 
rilevanti dal punto di vista storico, artistico e architettonico. In 
oltre nei pressi della città il bosco della Difesa, la Dolina Poz-
zatina e l’imponente parco dei Dinosauri; una zona, quindi, di 
forte richiamo  culturale-turistico-religioso, a pochissimi km 
da San Giovanni Rotondo.

LE FRACCHIE

Il culto per l’Addolorata a San Marco in L. nasce, forse, nel 
Seicento, ma è solo agli albori del Settecento che troverà 
piena affermazione  grazie, soprattutto, all’opera del Can. 
Don Costantino Iannacone; a quest’ultimo si deve l’iniziati-
va di dedicare l’antico lazzaretto dei Santi Vito e Rocco con 
relativa cappella di San Felicissimo alla Vergine Addolorata 
(1717). La nuova chiesa, nata alle falde del Monte di Mezzo, 
in seguito alle “visioni” della Vergine Addolorata  che ebbe 
don Costantino,  diverrà nel tempo il fulcro della vita reli-
giosa e civile dell’intera collettività sammarchese. Agli albori 
dell’Ottocento  l’accresciuto culto mariano aveva raggiunto 
tutti gli strati della popolazione,  pertanto,  la cappella  sette-
centesca  era divenuta  angusta  per accogliere  i fedeli che 
accorrevano alle sacre funzioni e il 15 settembre 1833 fu 
costruita una seconda navata simile a quella esistente.
Uniti al culto dell’Addolorata sono i Riti della Settimana San-
ta in modo particolare la processione con le “fracchie” solita 
farsi il venerdì Santo. Le fracchie inizialmente erano piccole 

torce che servivano ad illuminare il cammino alla Madonna 
Addolorata  che  “extra  moenia”  giungeva  al centro  urbano  
per  essere  ospitata  nella Collegiata. L’origine delle frac-
chie è molto antica e il primo loro impiego nelle processioni 
dell’Addolorata potrebbe farsi risalire alla fine del Settecento, 
mentre, storicamente, nel 1824 il Vescovo di Manfredonia 
concedeva di  officiare  il  Giovedì  Santo  e  quindi  di fare  
la  processione.  Successivamente nel 1873,  il Vescovo di  
Foggia riconosceva  alla sola Arciconfraternita  dei Sette Do-
lori la possibilità  di compiere la processione della Madonna 
Addolorata con le fracchie. L’ipotesi più plausibile della na-
scita della processione della Madonna accompagnata dalle 
fracchie è quella secondo cui, siccome la chiesa della Vergi-
ne Addolorata si trovava fuori le mura e non era illuminata, 
fossero necessari dei mezzi di illuminazione affinché potes-
se svolgersi la processione serale della Settimana Santa. 
Le fracchie, in quel periodo, avevano un’utilità pratica per 
muoversi nel buio della notte, essendo oggetto prettamente 
strumentale all’ illuminazione.  La costruzione delle fracchie 
partiva quindi dalla necessità del popolo di San Marco di illu-
minare la notte, utilizzando ed adattando piante che avevano 
a disposizione. L’uso della fracchia venne utilizzato fino agli 
inizi del Novecento quando in paese vennero montati i primi 
lampioni pubblici. Una data fondamentale è il 1925, quando 
una ricca proprietaria di San Marco, donna Michelina Gra-
vina, fece costruire in segno di grande devozione dai suoi 
garzoni una maestosa fracchia, che per la sua mole non po-
teva essere portata a mano e quindi venne montata su delle 
ruote di carro. Ci furono proteste da parte delle confraterni-
te,  ma l’autorità comunale autorizzò a trasportare la fracchia 
durante la processione. Da quell’anno si iniziò a realizza-
re fracchie su ruote. La processione dell’ Addolorata con le 
fracchie venne rimandata, per evitare una accavallamento di 



eventi, al Venerdì Santo sera, quando la messa rievocante l’ 
Ultima Cena venne spostata al tardo pomeriggio del Giovedì 
Santo nel 1954. A partire dai primissimi anni ’60 le fracchie 
iniziarono ad assumere dimensioni gigantesche, sfociando 
in gare di orgoglio e bravura. Le fracchie più grandi erano so-
litamente quelle degli imprenditori di legna, carbone e calce, 
che raggiungevano un diametro di circa 250 cm. Nel 1961 la 
pro loco regolamentò la costruzione delle fracchie, perché 
ormai divenute troppo grandi e pericolose. A volte le fiaccole 
arrivavano a pesare anche 100 quintali, e con le loro lingue 
di fuoco creavano danni e disordini, eliminando l’aspetto de-
vozionale che aveva caratterizzato fin dalle origini la nascita 
di questa processione. Così dagli anni ‘80 del secolo scorso 
in poi, per garantire la sicurezza, si iniziò a regolamentare 
con limiti rigidissimi  le dimensioni delle fracchie.

MERAVIGLIA ITALIANA 
Le grandi torce infuocate della Processione del Venerdì San-
to, candidate a Patrimonio Immateriale dell’Unesco, sono 
state riconosciute come Meraviglia Italiana.

LE FRACCHIE 
CAPOLAVORO IMMATERIALE NELLA FILATELIA

In occasione della processione del Venerdì Santo della Ma-
donna Addolorata accompagnata dalle “fracchie” , il 31 mar-
zo 2012 è stato emesso un francobollo dalle Poste Italiane, 
della serie tematica “Il folclore italiano”.
L’immagine è di Antonio Ciaburro, e raffigura la “fracchia”, 
un’enorme torcia a forma di cono, trasportata su apposito 
carrello durante l’omonima processione. In alto a destra vi 
è una riproduzione della statua della Madonna Addolorata, 
mentre sullo sfondo si vede il campanile della chiesa della 
Collegiata. Per il Venerdì Santo, 6 aprile 2012, c’è stato an-
che l’annullo speciale. 


