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Festa di san Giovanni Battista

ore 16
santa messa e processione
musica tradizionale delle Quattro Province con
Fabio Paveto (piffero) e Andreino Tambornini (fisarmonica)

ore 17
torte in piazza
III edizione torta di san Giovanni
premio torta fatta in casa
estrazione lotteria
giochi per tutti i bambini

La festa di san Giovanni Battista a Priosa
di Emanuela Biggio
San Giovanni Battista viene celebrato in molti paesi italiani. Sul territorio della Val d'Aveto le
frazioni che lo ricordano sono quattro: Priosa, Villanoce, Pievetta, Amborzasco.
Nel corso del tempo antiche tradizioni pagane e ritualità cristiane hanno dato origine a
credenze e riti in uso ancora oggi. In Val d'Aveto le tradizioni legate a questo giorno sono
numerose, ad esempio i riti dei falò e della rugiada.
Durante la festività di san Giovanni Battista un tempo i contadini si posizionavano sulle colline,
accendevano grandi falò e vi gettavano robe vecchie: si pensava che il fuoco possedesse doti
purificatrici. Falò particolarmente belli oppure particolarmente lunghi venivano considerati
segni propiziatori di raccolti abbondanti.
E la notte di san Giovanni continuava con la raccolta di alcune erbe necessarie per la
preparazione della cosiddetta "Acqua di san Giovanni", pozione da bere in caso di malasorte o
malattia.
Ricordo che, da piccoli, a san Giovanni ci si riuniva intorno al falò e si gettavano nella cenere
cipolle e patate da raccogliere cotte il giorno dopo. La serata si concludeva con racconti e canti
ma prima di andare a letto si versava l'albume di un uovo in una bottiglia piena d'acqua che
veniva lasciata sul balcone per l'intera notte.
Al mattino - appena alzati - ci lavavamo il viso con la rugiada ed andavamo a guardare le
forme composte dall'albume nelle quali a volte riuscivamo ad intravedere il viso di san
Giovanni.

Torte create per la festa di san Giovanni Battista a Priosa: anno 2007 e anno 2008
A Priosa durante la festività di san Giovanni Battista, e precisamente dopo la celebrazione della
messa, sul piazzale viene distribuita la grande torta raffigurante san Giovanni (oppure la chiesa
di Priosa).
Le fette di torta, benedetta durante la funzione, vengono consegnate soprattutto a persone che
abbiano a casa parenti malati o anziani i quali non abbiano potuto partecipare alla festa.

