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Fiera del Santuario
I giorni della festa e della fiera della Natività

di Maria SS., così  la denominazione di questo
evento tradizionalmente conosciuto come "Feste
d'la Madona " o " Feste del Santuario", sono
fissi: l'8 settembre la festa, il 9 la fiera ed il 10 la
conclusione della fiera detta "ferota"; a questi
giorni vengono poi spesso, ma non quest’anno,
ad aggiungersi, o prima o dopo, alcune giornate
di collegamento con la domenica precedente o
successiva ampliandone significativamente il
periodo sino a 5 giornate. 
Attualmente gli aspetti organizzativi sono gestiti
dal Comune e sono sintetizzabili in: normativi -
regolamentari - amministrativi - economici
connessi con la sicurezza pubblica, il controllo,
l'igiene e la sanità. 
La prima edizione risale al 1603 e la ricorrenza 

era ed è quindi un momento particolarmente
atteso ed intriso di fede e devozione che ha visto
negli ultimi quattro secoli crescere il flusso dei
visitatori. 
Alla festa dell'8 settembre sono sempre accorsi
pellegrini anche da luoghi lontani e la fiera dei
giorni seguenti ha arricchito la circostanza religiosa
diventando un evento popolare di straordinaria
vitalità.
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Domenica 30 Agosto ore 21:30 Concerto di FINE ESTATE (presso Chiostro Casa Regina) 

Lunedì  7 settembre ore 21:00 FUOCHINBOTTIGLIA (organizzata da Castelvico - necessaria prenot.)

Martedì 8 settembre    Festa della Madonna (Santuario)

Mercoledì 9 settembre Fiera della Madonna (Santuario)

Giovedì 10 settembre Fieretta della Madonna (Santuario)

Sabato 12 settembre ore 17:30 Convegno su Sebastiano Taricco pittore e architetto (Casa di Spiritualità)

ore 21:00 Concerto di arpe del duo “ALTHEA HARPS” (presso Chiesa SS Pietro e Paolo)

Domenica 13 settembre ore 21:30 Filmati d’epoca sulla Chiesa di S. Teobaldo (organizzata da Castelvico)

Venerdì 18 settembre Mostra di immagini “dal passato Vicese” (organizzata da Castelvico)

fino al 27 settembre 2009 (Sala Polifunzionale Comunale).

18 settembre ore 20:00 XXII Convivio al Ristorante Il Groglio 

(organizzata da Castelvico necessaria prenot.).

Sabato 19 settembre ore 21:00 Concerto lirico vocale - direzione artistica maestro Antonio Bertola 

(Chiesa SS. Giovanni e Donato).

Domenica 20 settembre ore 17:00 Rappresentazione passaggio Papa Pio VII con figuranti (Piazzale del Santuario)

Giovedì 24 settembre ore 21:00 Canti popolari Associazione Filarmonica “Compagnia Musicale Cuneese”

(Casa di Spiritualità).

Domenica 27 settembre ore 11:30 Passeggiata eno-gastronomica - artistica 

(oli di Teiler e sculture di Andrea Bertotto - necessaria prenot. - Castelvico)

Domenica 4 ottobre Grande Castagnata e Banda Musicale di Dogliani ( Santuario - ProLoco)

9/10/11 ottobre Gita in Toscana (ProLoco)

Domenica 18 ottobre Castagnata circolo ACLI Amicizia - seguirà cena (Fiamenga).

Domenica 15 novembre Pranzo Sociale della ProLoco (presso ristorante del luogo - necessaria prenot.)

Giovedì 31 dicembre ore 21:00 CENONE di CAPODANNO organizzato dalla ProLoco (necessaria prenot.)

Vicoforte
Sulle colline comprese tra le Langhe e i primi rilievi

delle Alpi Marittime si colloca il comune di Vicoforte per

24,45 Kmq. Tra i suoi 425 e 759 metri di altezza spiccano

coltivazioni di vigneti, seminativi, prati e frutteti. 

Per poi trovare verso sud un importante zona boschiva di

castagneti di storica tradizione come quello del Bosco di

Santo Stefano.

Le quattro parrocchie di San Donato (Vico), S.S. Pietro e

Paolo (Fiamenga), San Grato (frazione) e San Benedetto (fraz.

Moline) offrono altrettante chiese testimoni di fede

e connotazioni artistiche ultra secolari. E’ un paese a

vocazione turistica data la sua peculiare morfologia e il

clima mite di cui godono i 3200 abitanti. Senza dimenticare il suo

simbolo più conosciuto al mondo ovvero il Santuario della

Madonna “Regina Montis Regalis”. Un imponente opera

di fede e architettura in cui ogni 8 settembre viene

celebrata la Natività di Maria e il giorno successivo, nelle

zone circostanti, ha luogo la Fiera della Madonna.

Storia di Vicoforte
Le informazioni di cui si è in possesso sulle

origini di Vicoforte risalgono all’epoca romana. Tempo in

cui questi territori vennero sottratti ai Liguri nel V secolo

A.C. Successivamente divenne un importante villaggio

romano appartenente al comitato di Bredulo, gestito dal

vescovo di Asti. Tra l’XI e il XII secolo sorse Mondovì che

deve i l nome proprio ai territori vicesi, in quanto

etimologicamente Mondovì deriva da Monte di Vico. Nel

1419 Vicoforte venne conquistato da Amedeo di Savoia

per poi subire, dopo alterne vicende, l’occupazione dei

francesi  nel 1546. Nel 1559 fu riconquistato da Emanuele

Filiberto. Nelle epoche successive venne dapprima

governato da Gerolamo Derossi, conte di Vico (1722), e

successivamente dai marchesi Ferrero di Ormea (1747).

Nel 1796 fu teatro di battaglia tra le truppe Napoleoniche

e i Piemontesi guidati dal generale Colli. Il 14 dicembre

1862 è una data di estrema importanza per Vicoforte

poiché in occasione di un consiglio comunale venne

deciso di aggiungere il suffisso “forte” a Vico divendendo

definitivamente Vicoforte.

Vicoforte Notizie Comitato di Redazione

Simona RICCA (Capogruppo “Insieme per Vicoforte”)

Giorgio COLOMBO (Capogruppo “Alleanza per Vicoforte)

Carla BALATTI (Capogruppo “L’Ora di Vico”)

Ettore POGGI (Addetto Stampa del Comune)

Stampa STILGRAF Santuario di Vicoforte

Trimestrale del Comune di Vicoforte Settembre 2009
Autorizz. Trib. Mondovì nr. 2 del 22/04/03 Anno VII nr. 2  

LA REDAZIONE

Assessore Delegato: Alessandro PEIRANO

Direttore Responsabile: dr.ssa Daniela BORSARELLI

Autunno Vicese 2009

settembre 2009


