
SABATO 6 AGOSTO
ore 20:00 presso Bar il Sorriso

“SPAGHETTATA
DI MARE”

MARTEDI’ 23 AGOSTO
ore 21:00 presso Salone Consiliare (Via S.Croce, 2)

“OLTRE I CONFINI
DELLE VETTE”

Serata commentata e curata da GIANNI ABBA’

DOMENICA 04 SETTEMBRE
ore 15:30 presso La Cappella del martirio

in Via Provinciale per Boves

“MESSA IN ONORE DI
SAN DALMAZZO”

Seguirà rinfresco

SABATO 13 AGOSTO
ore 20:00 presso Bar il Sorriso

“GRAN FAGIOLATA”
5,00 € al piatto 

dal 24 al 27 AGOSTO
dalle 20:30 alle 22:30 presso gli Impianti Sportivi di Roccavione

“TORNEO DI CALCIO
GIOVANI PROMESSE”

Quadrangolare di Calcio a 5 organizzato dal Gruppo Giovani
Roccavionesi in collaborazione Con l’ASD Valvermenagna

e il Comune di Roccavione
FASCIA A: 2012/2010
FASCIA B: 2009/2007
FASCIA C: 2006/2002

ISCRIZIONE GRATUITA ENTRO IL 19 AGOSTO
ALESSANDRO 351.9432977 // FRANCESCO 380.3892239

 

 DOMENICA 21 AGOSTO
Intorno a mezzogiorno, lungo le strade principali del paese si snoda una processio

ne preceduta dal carro agreste risalente al 1857, finemente intarsiato ed 
addobbato di fiori, trainato da una coppia di buoi, seguito dai massari, dal 

gonfalone comunale, dalla banda musicale e dalla popolazione che partecipa 
sempre numerosa all’evento. Al termine della processione si può assistere alla 
benedizione degli animali: rito religioso profondamente radicato nella cultura 

contadina del territorio cuneese.
Concluse le celebrazioni religiose un aedo popolare, vestito del costume 

locale, ritto su storico carro agreste (che quest’anno raggiunge l’età dei 163 anni) 
declama la tradizionale Predica: una parlata dialettale in rima in cui si commenta

no con toni tra il burbero e lo scherzoso gli avvenimenti principali dell’anno 
trascorso.

Un momento di vita comunitaria straordinariamente coinvol
gente e simpatico a cui i roccavionesi residenti, quelli emigrati in altre città ed i 

numerosi turisti non vogliono mancare.

ore10:30  per le vie del paese

SANTA MESSA e PROCESSIONE
per le vie del paese in onore del Santo Patrono San Magno accompagnata  

dal tradizionale carro agreste trainato da buoi e dalla banda musicale.

ore 12:00  Benedizione dei Partecipanti e degli Animali, a seguire 

“PARLATA”
Originale satira popolare in lingua occitana in cui vengono 

citani fatti e avvenimenti dell’anno.

dalle 17:00 alle 22:00 presso Bar New Ghillie Dhu

“KARAOKE SOTTO LE STELLE” 

ore 21.00 presso Chiesa Parrocchiale “Visitazione Maria Vergine”

“CONCERTO
GIOVANI TALENTI”

 LUNEDI’ 22 AGOSTO
Al lunedì mattino, detto di San Magnetto, lungo le vie del paese, saranno 

protagonisti i mezzi agricoli, piccoli e grandi trattori, seguirannn la benedizione 
e la  folkloristica parata di tutti i mezzi per le vie cittadine.

ore 10:00 SANTA MESSA e BENEDIZIONE delle Macchine Agricole 
presso Piazza San Magno con la gradita partecipazione degli Ospiti della 

Residenza per Anziani.

ore 21:00 per le vie del centro storico di Roccavione
Serata musicale all’insegna dell’allegria con musiche e balli

tipici della Val Vermenagna.

“CURENTE e BALET”
con il duo SILVIO & FRANCO

2022

BUON
DIVERTIMENTO

FESTA PATRONALE
sAN maGNO


