Festa del Rocciamelone -

Insieme in vetta

- Novalesa - 29 luglio 2006

. Il pellegrinaggio del Rocciamelone (cappella del Rocciamelone - alt. 3538 m) ha
tradizionalmente luogo tutti gli anni il 5 agosto ( Madonna della Neve).
I pellegrini/alpinisti savoiardi partono generalmente da Bessans e incontrano in vetta i
pellegrini italiani venuti dalla Valle di Susa, dalla Valle di Viù e dalla Val Cenischia per
assistere alla Santa Messa. Italiani e Francesi si ritrovano ogni anno con piacere in vetta : si
sono creati numerosi vincoli di amicizia.
. La statua in bronzo della Madonna fu offerta da 130 000 bambini di tutta Italia e portata
in vetta a spalle dagli Alpini. Nel 1999, il centenario della posa della statua della Madonna
del Rocciamelone, fu l'occasione per associare in una grande festa i 4 Comuni che circondano
la vetta del Rocciamelone (Usseglio, Mompantero, Novalesa e Bessans). Si scelse come data
l'ultimo sabato di luglio, diversa dal 5 di agosto. I gruppi partono di notte da ogni Comune e si
ritrovano in vetta per celebrare questo anniversario con la Santa Messa. Poi tutti scendono
verso il Comune di accoglienza dove la festa prosegue con fanfara, sfilata, pranzo insieme,
allocuzioni, scambio di regali e canzoni. A partire dal 1999 (primo centenario) la festa del
Rocciamelone prosegue (cento anni ... +3, +4, +5, ...) con discesa verso il Comune
organizzatore che varia ogni anno (a turno).
. E' questa una bella manifestazione che ha luogo su una montagna dove una Madonna
abbraccia persone di paesi vicini, ma di stati diversi.
. Nel 2006, questa festa organizzata da Novalesa meritava bene un ricordo in questo
piccolo film.
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100 anni + 7

Fête de Rochemelon
Novalesa - 29 juillet 2006
1999 Cent ans au sommet
2006 Cent ans + 7

La salita - La Santa Messa
La discesa - Novalesa - Sfilata
Banda Musicale - Canzoni
Allocuzioni - Bandiera F-P.

