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16  A G O S T O  2 0 2 2
FESTA DEL GRANO

FOGLIANISE

Riconoscimento CITTÀ DI
FOGLIANISE

PRO-LOCO UGO PEDICINI
FOGLIANISE

Il nostro territorio e la nostra storia ci rendono ciò che 
siamo ed il grano è una parte fondamentale di entrambi.
Per questo la famiglia Rummo riconosce con profonda 
gratitudine il lavoro instancabile di quanti impiegano 

il tempo, talento ed energia – in una parola, la propria vita –
per preservare la nostra terra ed il suo grano straordinario, 

buono e pulito, tramandando così le nostre antiche 
tradizioni alle generazioni future.



16, 17, 18 agosto esposizione dei Carri
in Via Generosa Frattasi.

DIRETTA WEB DELLA FESTA DEL GRANO DAL SITO INTERNET
www.foglianisefestadelgrano.it a cura di A. Software Factory s.r.l.

LUNEDÌ 8 AGOSTO
Ore 21,00 - Il coro “CANTA CON NOI GIOVANNA TOMMASELLI”

in collaborazione con la Parrocchia S. Ciriaco organizza
la IIa EDIZIONE ZECCHINO D’ORO - Piazza S. Maria.

MARTEDÌ 9 AGOSTO

XXIV anniversario dell’inaugurazione del monumento
dedicato a Padre Pio da Pietrelcina.

Ore 20,30 - Benedizione e Santa Messa celebrata da S. Ecc. Mons. 
Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita - C.da Utile.

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
Ore 21,00 - Balli latino - americani con LE STELLE ITALIANE

Piazza S. Maria.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
Ore 18,00 - SPETTACOLO PER BAMBINI con la partecipazione di 

illusionista - giocoliere - bolle di sapone. Con carrettino 
di pop-corn e zucchero fi lato - Piazza S. Maria.

VENERDÌ 12 AGOSTO

Ore 21,30 - RADIO COMPANY in action - Piazza S. Maria.

SABATO 13 AGOSTO
Ore 9,00 - XIII RADUNO TOUR AUTO D’EPOCA

organizzato da Auto Club Valle Vitulanese - Piazza Fiamme Gialle.

Ore 17,00 - XXIX EDIZIONE DELLA STRAFOGLIANISE
a cura del Gruppo di continuità - Piazza S. Maria.

Ore 21,00 - L’orchesta NAZZARENO DARZILLO E DIVAPLECTRUM
presentano: Incanto di mandolini in una sera d’estate. 
(Spettacolo offerto dalla Pro-Loco) - Piazza S. Maria.

DOMENICA 14 AGOSTO
Ore 10,00 - XIII RADUNO MOTO GUZZI CLUB “Aquile 

del Taburno Camposauro” e X INCONTRO CON 
VESPA E LAMBRETTA - Piazza S. Maria.

Ore 21,00 - Spettacolo comico STASERA UCCIO con la 

partecipazione dell’artista UCCIO DE SANTIS
accompagnato dal duo acustico Parallel Universe di 
Alessio Sanfelice e Massimiliano Cioffi  . 

  (Spettacolo offerto dall’associazione Cvm Grano Salis) - Piazza S. Maria.

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Ore 21,00 - Esibizione del complesso ALCHEMY TRIBUTE 
BAND NOMADI - Piazza S. Maria.

MARTEDÌ 16 AGOSTO

Ore 9,00 - Festa del GranoFesta del Grano
Caratteristica sfi lata dei Tradizionali Carri di Grano con 

la partecipazione del gruppo Fortuna Folianensis Folk

e banda musicale - Benedizione dei Carri.

OMAGGIO ALLE BELLEZZE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Ore 21,00 - SERATA D’ONORE - Ringraziamento e Premiazione 
Maestri della Paglia.

  Conclude la serata il gruppo musicale TRIBUTO A 

CAROSONE - Piazza S. Maria.

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO

Ore 11,00 - Brani di musica classica eseguiti dalla banda CITTÀ DI 

FISCIANO - Piazza S. Maria.

Ore 21,00 - Esibizione del GRAN CONCERTO BANDISTICO

CITTÀ DI FISCIANO diretta dal Maestro Leonfranco 

Cammarano - Piazza S. Maria.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO

Ore 21,00 - LE VIBRAZIONI
in concerto - Piazza Fiamme Gialle.

Ore 24,00 - Spettacolo di Fuochi Pirotecnici.

Cari concittadini,
la Festa del Grano di Foglianise riprende il suo corso. Dopo un “tempo 
sospeso” che abbiamo vissuto con l’emergenza pandemica, fi nalmente 
la nostra tradizionale Festa prosegue il suo cammino con la presentazio-
ne dei monumenti delle Regioni d’Italia. Foglianise sarà ancora una volta 
un luogo immateriale di grande cultura.
Protagonista, quest’anno, sarà la Regione Emilia-Romagna. Una terra 
antica, innovativa, ecosostenibile, ricca di arte e cultura, gusti e sapori, 
di paesaggi mozzafi ato tra le colline e il mare che omaggeremo con i 
nostri tradizionali e unici carri di grano in onore di San Rocco. 
Ci ritroveremo, insieme, riscoprendo la bellezza delle relazioni, il senso 
di responsabilità, l’attaccamento alle nostre radici. Un grazie, mi sia con-
sentito, all’Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro 
Felicori, con il quale - nel suo precedente incarico di Direttore della Reggia 
di Caserta - qualche anno fa abbiamo stipulato un protocollo d’intesa per 
l’esposizione delle nostre opere d’arte nelle splendide sale vanvitelliane.
Il ritorno alla tematicità non sarà l’unica novità di questa edizione. 
D’intesa con il nostro Parroco Don Pietro Florio, al quale va il mio rin-
graziamento e dell’intera Amministrazione comunale, abbiamo deciso di 
curare in maniera distinta, ma al contempo in piena sinergia e coopera-
zione, gli aspetti religioso e civile della Festa in onore di San Rocco con la 
consapevolezza della necessità di intraprendere un percorso improntato 
su valori comuni e sul bisogno di “camminare insieme”.
Un grazie doveroso va ai tanti cittadini e alle Associazioni di Foglianise 
che con generosità e amore per la propria terra e le sue peculiari tradizio-
ni, sono impegnati nell’organizzazione della kermesse.
Non senza sacrifi ci e con tenacia, grazie al supporto della Regione 
Campania, della Pro Loco “Ugo Pedicini”, di altri Enti e Associazioni, 
degli sponsor, dei cittadini e del commisario della Cantina del Taburno 
per tutta la sua disponibilità, siamo riusciti a mettere in piedi un program-
ma che fosse per tutti mettendo ancora di più, al centro, la nostra arte e 
la nostra tradizione.
Il concerto de “Le Vibrazioni” sarà l’evento conclusivo di un ricco palin-
sesto che vedrà spettacoli musicali e di cabaret - come quello con Uccio 
De Santis - attività per i bambini, momenti culturali. Nei giorni della Festa, 
inoltre, sarà possibile usufruire del trenino dell’arte messo a disposizione 
dalla Provincia di Benevento e da Sannio Europa per offrire, ai bambini e 
alle famiglie, un tour inedito tra le vie e gli scorci suggestivi di Foglianise.
Mi sia inoltre consentito un particolare ringraziamento a Cosimo Rummo 
e all’omonimo pastifi cio. Una eccellenza agroalimentare che promuove il 
nostro Sannio in tutto il mondo. Forti di una tradizione familiare che trae 
linfa proprio dal grano, hanno deciso di sostenere - così come già fatto 
in occasione dell’emergenza Covid - anche questa edizione della nostra 
Festa del Grano attraverso una serie di iniziative.
In questo anno, segnato dalle ombre della guerra in Ucraina e dai bagliori 
di una timida ma tanto attesa ripartenza, la Festa del Grano in onore di 
San Rocco riaccende le sue luci di speranza con la voglia di tornare ad 
essere la “colonna sonora” della vita di ogni foglianesaro e un appunta-
mento imperdibile del Ferragosto italiano.
Un patrimonio storico, religioso, culturale ma anche un viaggio nella 
memoria di un popolo che con l’intreccio sapiente del grano custodisce 
e trasmette alle generazioni future una storia preziosa di identità e ric-
chezza di valori e di fede.

Dalla Casa Comunale, 8 luglio 2022

16, 17, 18 agosto il Club Napoli Valle Vitulanese, in collaborazione 
con la famiglia Vignati, organizza l’esposizione del Museo dedicato 
a Diego Armando Maradona e la presentazione di due libri.

Luminarie Artistiche ditta: D.S.E. sas.
Fuochi Pirotecnici: Piromagia di Pannarano.

Nel corso degli eventi è fortemente consigliato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Giovanni Mastrocinque

Sindaco di Foglianise


