BASE DATI BENI IMMATERIALI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo Ve-3-Re-C-UN-A1-V2-2
Denominazione Festa Patronale dell'Assunta
Tipologia Cerimonia Sacra
Localizzazione Vernante
Coordinate GPS ND
Natura Evento periodico
Vocazione iniziale Religiosa
Vocazione attuale Religiosa
Utilizzo iniziale Festa patronale
Utilizzo attuale Festa patronale
Responsabile Pro Loco Vernante
Parole chiave Assunta, Vergine, Ferragosto, feste delle Leve, Santuario della Madonnina della Valle.
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Descrizione generale L'Assunzione di Maria è una solennità celebrata il 15 agosto dalle Chiese Cristiane. Nel
calendario liturgico della Chiesa Cattolica è una festa di precetto, riconosciuta in numerosi
Paesi come giorno non lavorativo e come festività. A Vernante, l'Assunta rappresenta la festa
più importante del calendario e si svolge i 14, 15 e 16 agosto.
La festa inizia la vigilia di ferragosto verso le ore 21.00 con la processione della Madonna
portata dal Santuario della Madonnina della Valle alla chiesa parrocchiale, accompagnata da
fuochi artificiali e falò. Contemporaneamente i prati e crinali montani che insistono sull'abitato
di Vernante vengono illuminati da grandi falò e scritte campestri; la serata viene quindi chiusa
con un grande spettacolo pirotecnico che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia.
I festeggiamenti proseguono a Ferragosto quando la statua fa ritorno al Santuario sempre in
processione attraversando li paese e si chiudono l’ultimo giorno con la festa delle Leve con
canti e balli.
Fulcro e simbolo della festa è il trono della Vergine della fine del 1600, esempio di barocco
piemontese: la Madonna, rivestita di un manto d'argento intessuto a mano, è in legno, pesa
oltre 640 kg e fu portata a spalle da Torino, in circa 40 giorni di viaggio, dai Landra del Vallone
Secco di Palanfré.
El. di interesse storico ND
Tradizioni orali Secondo la tradizione, il trono dell'Assunta conservato nell'edificio fu portato a spalle da
Torino, luogo in cui fu fabbricato, a Vernante in circa 40 giorni di viaggio. I portatori furono i
Landra provenienti dal Vallone Secco (valle laterale rispetto alla Valle Grande di Palanfré).
Ancora oggi sono i discendenti di questa famiglia a portare a spalle il trono durante le due
processioni.
Accessibilità XVI-XX
Repertorio immagini
Immagini storiche ND
Rappresentazioni ND
Altre immagini Immagini delle scorse edizioni.

Informazioni complementari
Bibliografia Pro-loco Vernante, Vernante il paese di Pinocchio. Le avventure di pinocchio raccontate sui
muri delle case di Vernante, Edizioni Martini, Cuneo 1995, pp. 76-77.
Dati d'archivio ND
Legami internet http://www.vallimarittimeoccitane.it/Festa-patronale-dellAssunta.page

