
Elenco delle manifestazioni organizzate nel periodo 
agosto-settembre 2014 nel territorio di Rezzoaglio

documento a cura di Valdaveto.net su dati inviati dalla Pro Loco di Rezzoaglio

Sabato 2 agosto: Vicosoprano, serata danzante con Lucio Fulle.

Sabato 2 agosto: Alpepiana, aperitivo benefico dalle 18:00 presso l’oratorio di 
Secorte.

Domenica 3 agosto: Priosa, serata danzante con Kalle, focaccia al formaggio tipo 
Recco.

Domenica 3 agosto: Vicosoprano, “Festa di Nostra Signora delle Grazie”, pesca di 
beneficienza e in serata processione "au flambeaux".

Domenica 3 agosto: pulizia del torrente Aveto a cura di volontari, organizzato dalla  
ASD pesca sportiva Val d’Aveto.

Martedi 5 agosto: Priosa, “Festa di Nostra Signora della Neve”, 16:00 messa con 
processione, focaccia al formaggio tipo Recco, serata danzante con l’orchestra Roberta 
Cappelletti, alle 22:00 distribuzione frittelle di mele.

Sabato 9 agosto: Lago delle Lame, “Country life” dalle 15:00 alle 24:00.

Sabato 9 agosto: Alpepiana, tradizionale cena a base di pesce al circolo Lagin.

Sabato 9 agosto: Vicosoprano, concerto dei Maghi di Carroz alle ore 21:30.

Domenica 10 agosto: Villacella, “Festa di san Lorenzo” 
11:30 cerimonia religiosa e processione 
13:00 pranzo sul piazzale della chiesa
in occasione della festa del santo patrono sarà possibile visitare la "Mostra degli 
oggetti sacri" dell'antica chiesa dei benedettini di Villa Cella.
 
Domenica 10 agosto: Villanoce, presso il bar dell’Albergo Brizzolara presentazione del 
libro "Ombre senza età" con l’autore Graziano Fontana.

Mercoledì 13 agosto: Alpepiana, V edizione della “Sagra della porchetta” al circolo 
Lagin con cena e ballo in compagnia di Lucio Fulle.

Mercoledì 13 agosto: Villanoce, “Festa del vino” presso l’Albergo Brizzolara.

Giovedi 14 agosto: Alpepiana, gara di carte a scopa liscia al circolo Lagin.

Venerdì 15 agosto: Villanoce, torneo di calciobalilla presso l'Albergo Brizzolara.

Sabato 16 agosto: Villanoce, “Festa di san Rocco” con giochi e torte in piazza, lotteria, 
nel pomeriggio esibizione del Mago Joe per i più piccoli, spettacolo pirotecnico, 
spaghettata di mezzanotte, servizio bar e serata danzante con Kalle.

Sabato 16 agosto: Vicoprano, I edizione di “Vico’s got talent”.

Sabato 16 agosto: Alpepiana, “Festa di san Rocco”, pranzo nel circolo e serata 
danzante con l'Orchestra Ely.
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Domenica 17 agosto: Alpepiana, gara di carte a scopa d'assi al circolo Lagin dalle 
21:00.

Domenica 17 agosto: Villanoce, gara di bocce sui prati di Cian de Frunzun, stand 
gastronomico con porchetta all’Albergo Brizzolara.

Lunedì 18 agosto: Alpepiana, festa per i 20 anni del circolo Lagin, cena e ballo con la 
Orchestra Grande Evento, alle 24:00 torta per tutti.

Mercoledì 20 agosto: Cabanne, “Festa di san Bernardo abate” e “Sagra del 
minestrone”
16:00 messa e processione, a seguire merenda e spettacolo per bambini
19:30 apertura stand gastronomici con minestrone gratis per tutti, testaieu, asado, 
formaggio alla piastra, salsicce, patatine fritte.
21:30 serata danzante con la Grande Orchestra di Matteo Tarantino.

Giovedì 21 agosto: Cabanne
19:30 apertura stand gastronomici con specialità locali
21:30 serata danzante con Omar Codazzi
23:30 premi della lotteria
pista e tavoli al coperto, la manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, 
ingresso libero e ampio parcheggio.

Venerdì 22 agosto: Alpepiana, cena sociale al circolo Lagin e serata danzante con 
Serena Group.

Sabato 23 agosto: Magnasco
20:30 messa per i caduti di tutte le guerre con deposizione della corona di alloro al 
monumento ai caduti
21:30 serata danzante con l'orchestra "Ringo".

Domenica 24 agosto: Magnasco, “Festa di san Bartolomeo”
16:00 vespro con processione e benedizione dei fanciulli
17:00 pomeriggio in allegria con giochi ed intrattenimento per i più piccoli con 
merenda finale
21:00 serata danzante con l'orchestra Lucio Fulle
22:00 spettacolo pirotecnico
24:00 estrazione numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Giovedì 28 agosto: Rezzoaglio, “Giornata dei bimbi”
10:00 ritrovo, a seguire attività e giochi di gruppo, pranzo al sacco offerto dal 
comitato.

Venerdì 29 agosto: Alpepiana, cena con polenta per tutti e serata danzante con il duo 
Armando & C al circolo Lagin.

Venerdì 29 agosto: Rezzoaglio
21:00 spettacolo teatrale dei bambini in piazza, a seguire nutella party.

Sabato 30 agosto: Rezzoaglio
19:00 apertura stand gastronomici a base di prodotti locali
21:00 musica e ballo con Massimo Cebrero (Orchestra Macho)

Domenica 31 agosto: Rezzoaglio
15:00 “Rusagni running” tra le vie delle frazioni di Rezzoaglio
17:00 esibizione del Mago Joe, a seguire intrattenimento per bimbi e raccolta fondi 
per la scuola di Rezzoaglio
19:00 apertura stand gastronomici a base di prodotti locali
21:00 musica e ballo con Nicola Bacigalupo.



Domenica 31 agosto: Lovari, “Festa Sacro Cuore di Maria”
11:00 messa con processione nel paese con deposizione della corona di alloro al 
monumento ai caduti
13:00 pranzo al circolo Lagin di Alpepiana.

Domenica 31 agosto: Villa Brignole, “Festa di santa Maria Maggiore”.

Lunedì 1 settembre: Rezzoaglio, “Festa di san Terenziano”
16:00 messa con processione e spettacolo dei bimbi
a seguire pomeriggio e serata danzante con la fisarmonica di Luca Parpaiola, William e 
la voce di Veronica.

Sabato 6 settembre: Rezzoaglio
19:00 apertura stand gastronomici a base di prodotti locali
21:00 musica e ballo con Orchestra Marco Zeta.

Domenica 7 settembre: Rezzoaglio, “Festa di san Terenzianino”
11:00 messa
16:00 preghiera con processione e musica della banda "Giuseppe Verdi" di Cicagna, a 
seguire estrazione dei biglietti della lotteria.

Sabato 13 settembre: Vicosoprano, serata danzante con l’orchestra "Armando e 
Cristina".

Sabato 13 settembre: Farfanosa, “Mostra del cavallo bardigiano” dalle ore 9:30, 
giornata dedicata alla selezione nazionale dei giovani stalloni.

Domenica 14 settembre: Vicosoprano, “Festa della Madonna della Guardia” con 
processione.

Domenica 14 settembre: Farfanosa, “Mostra del cavallo bardigiano” dalle ore 9:00.

Sabato 20 settembre: Alpepiana, “Polentanta di fine estate” e serata danzante con 
Lucio Fulle al circolo Lagin.


