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Feste cinesi tradizionali 
Le Feste cinesi fanno parte della tradizione cinese da migliaia di anni; sono una parte essenziale di Cultura 
cinese. Molte feste sono associate con la Mitologia cinese e racconti di folclore, ma più realisticamente, 
probabilmente provengono dai rituali antichi del coltivatore per la celebrazione delle raccolte o delle offerte di 
preghiera. La festa cinese più importante è Nuovo anno cinese (Festival della molla), che inoltre è celebrato in  
Giappone, Corea, Vietnam ed altri paesi asiatici. Tutte le feste tradizionali sono previste secondo Calendario 
cinese (tranne il Qing Ming ed i giorni di Solstice di inverno, cadenti sul rispettivo Qi di Jie nel calendario 
agricolo).  

Data Nome italiano Nome cinese Osservazioni 

Ultimo giorno 
dell'anno lunare 

Vigilia cinese di 
nuovo anno 除夕 (chúxī), 大年夜 

Ci saranno fuochi d’artificio prima del 
pranzo di riunione della famiglia, che 
dovrebbe essere almeno un pasto di 10 
portate con un entrée di pesce intero che 
simbolizza l'abbondanza dell'anno 
venturo. (I pesci non dovrebbero essere 
consumati completamente perché le 
rimanenze simbolizzano l'abbondanza) 

primo giorno del 
primo mese lunare 

Festival della molla 
(Nuovo anno cinese) 

新年 (xīnnián), 

农历新年, 春節, 春节, 

大年初一 

Tanti fuochi d’artificio dopo la 
mezzanotte 

quindicesimo giorno 
del primo mese lunare 

Festival della 
lanterna 

元宵節)/元宵节, 小年 
(del yuánxiāojié 

La parata ed il leone della lanterna 
ballano celebrando la prima luna piena 

secondo giorno del 
secondo mese lunare 

Festival di Zhonghe 
(Zhong lui Jie), 
festival blu del drago 

中和節 

(zhōnghéjié)/中和节, 

青龙节 ()/青龙節 del jie 
del qinglong 

Consumo di pancake cinesi (春饼 di 
Chun) e delle tagliatelle, pulizia della 
casa. Inoltre conosciuto come Drago 
che solleva la testa 

terzo giorno del terzo 
mese lunare 

Festival di Shangsi 
(silicone Jie di 
Shang) 

上巳節)/上巳节 (dello 
shàngsìjié, 

Giorno cinese delle donne tradizionali, 
anche conosciuto come 女儿节 
(nǚérjié) 

Al qi del jie 
conosciuto Come  
ming qing, 
longitudine solare 15 
gradi, 104 giorni dopo 
solstice di inverno 
(intorno 5 aprile) 

Qing Ming Jie 
(Giorno ampio della 
tomba) giorno di 
/Mourning/ Festival 
di Ching Ming 

清明節)/清明节 (del 
qīngmíngjié 

Visita ai parenti, offerte 

quinto giorno del 
quinto mese lunare 

Barca del drago 
Festival (del drago di 
festival)/ Festival di 
NG di Tuen 

端午節)/端午节 (del 
duānwǔjié 

La corsa di barca del drago, si mangia 
l'involucro del riso Zongzi, 
commemorando il poeta antico Qu 
Yuan; si beve il vino giallo del riso, 
relativo alla leggenda bianca della 
signora del serpente 

sesto giorno del sesto 
mese lunare 

Festival bagnantesi e 
Basking (Xi Shai Jie) 

洗晒节)/洗晒節 (del 
xǐshàijié 

Mettere i libri, fogli, panno sotto il sole.
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settimo giorno del 
settimo mese lunare 

La notte del 
Festival/di Sevens 
/Magpie Qi Xi 

七夕 (qīxī) 

Secondo la leggenda, “Zhi Nü„ (la stella 
Vega) si è innamorato del ragazzo “Niu 
Lang„ del coltivatore (la stella Altair), 
ma è stato disapprovato da sua madre. 
Come punizione, sono stati separati 
dalla Via lattea ed ha potuto venire a 
contatto soltanto una volta all'anno in 
questa notte. 

quindicesimo giorno 
del settimo mese 
lunare 

Festival di spirito 
(Festival del 
fantasma) 

中元節)/中元节 (dello 
zhōngyuánjié 

Il giorno per bruciare i “soldi„ e per fare 
le offerte agli antenati ed ai morti, in 
modo che non si disturberà la vita. 

quindicesimo giorno 
dell'ottavo mese 
lunare 

Festival di Metà di-
Autunno (Festival 
della luna) 

中秋節)/中秋节 (dello 
zhōngqiūjié 

Mangi mooncake, pasto del sindacato 
della famiglia, relativo alla leggenda di 
Chang E 

nono giorno del nono 
mese lunare 

Raddoppi il nono 
festival Festival/di 
/Dual-Yang Festival 
del Chung Yeung 

重陽節)/重阳节 (del 
chóngyángjié 

Si visitano le tombe degli antenati per 
pagare i loro rispetti. 

quindicesimo giorno 
del decimo mese 
lunare 

Festival della 
lanterna dell'acqua di 
Festival/di spirito 

下元節)/下元节 (del 
xiayuanjie 

Regolando le lanterne a forma di fiore 
alla deriva in un flusso o in un fiume al 
tramonto, le offerte al defunto possono 
rinviare alla notte alla chiamata. 

Giorno del solstice di 
inverno (longitudine 
solare 270 gradi), 
intorno 22 dicembre 

Festival di Solstice di 
invernoFestival di 
/Mid-Winter 

冬至 (dōngzhì) 
Culto di antenato, Il giorno di festività, 
riunioni della famiglia, è anche 
chiamato “Thanksgiving cinese„ 

ottavo giorno del 
dodicesimo mese 
lunare 

Festival di 
Laba/festival di 
Congee 

腊八节 (làbājié) 

È il giorno del chiarimento raggiunto da 
Buddha. La gente mangia solitamente il 
congee di Laba, che è fatto con grano e 
frutta mista. 
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