
 
BASE DATI BENI IMMATERIALI 

 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo Li-3-Ci-B-V2-1 

Denominazione Abaiya di Limone Piemonte 

Tipologia Cerimonia 

Localizzazione ND 

Coordinate GPS ND 

Natura Evento annuale. 

Vocazione iniziale Civile 

Vocazione attuale Civile 

Utilizzo iniziale Rievocazione   

Utilizzo attuale Rievocazione 

Responsabile ND 

Parole chiave Abaiya, bahio, rievocazione, tradizioni popolari, San Secondo, Saraceni. Mulattieri e carrettieri. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Descrizione generale La manifestazione si svolge ogni anno l’ultima domenica di agosto per la celebrazione di San 
Secondo, legionario romano martirizzato e rievocare, tra storia e leggenda popolare, la 
cacciata dei Saraceni dalla valle Vermenagna. Non è chiaro se l'Abaiya di Limone Piemonte 
affondi le proprie radici nella tradizione delle bahio, in ogni caso nella sua configurazione 
attuale si presenta comunque come festa annuale della congregazione dei mulattieri e 
carrettieri con processione del Santo Patrono. 
La festa, che è affidata ad un'associazione locale anche perché il mestiere del cartuné, ovvero 
del carrettieri, è ormai scomparso, prevede la sfilata per le vie del paese della statua del santo 
seguita da cavalli bardati a festa e carrettini infiorati. Il gruppo folkloristico organizza il corteo 
che, dalla chiesetta di San Secondo raggiunge Piazza del Municipio. Dopo la messa, si prosegue 
con una processione religiosa a cui partecipano anche la Banda Musicale e il gruppo 
folkloristico con calesse e cavalli. La festa continua nel pomeriggio, con canti popolari e balli in 
costume per le vie del paese, per giungere al momento più atteso: l’investitura degli Abbà, un 
tempo i governanti del luogo. 

El. di interesse storico L’Abbaia, celebrata per la prima volta nel 1529, è in ricordo delle numerose compagnie di 
mulattieri che ai tempi della Contea di Tenda trasportavano le merci attraverso l’omonimo 
Colle. 

Tradizioni orali ND 

Accessibilità X secolo a.C. 

 

Repertorio immagini 

Immagini storiche ND 

Rappresentazioni ND 



 
Altre immagini Immagini delle passate edizioni in epoca contemporanea. 

 

 

 
 



 

 

 

Informazioni complementari 

Bibliografia AA.VV., Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermenagna, Pesio, territorio della 
Bisalta, PiùEventi 2018, pp. 191. 

Datai d'archivio ND 

Legami internet http://www.vallimarittimeoccitane.it/labbaiaDiLimonePiemonte.page; 
http://www.limoneturismo.it/pagina.php?id=72&lang= 

 


