
LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO DAL 13 AL 31
GENNAIO - ECCO IL PROGRAMMA

La Pro Loco di Grugliasco, in collaborazione con le associazioni del territorio e la Cojtà
Gruliascheisa, organizzano, anche quest'anno, i festeggiamenti per il Santo patrono della
città San Rocco che si celebra il 31 gennaio. 

Ecco gli appuntamenti: 

-Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21 - Domenica 15 gennaio ore 16 Teatro “Levi” di viale
Radich 4 - Ass. Fabbrichetta
Commedia  brillantissima  di  Gerges  Feydeau,  con  la  regia  e  il  libero  adattamento  di
Antonio Giuliano della compagnia I MELANNURCA.
Il costo d'ingresso è fissato in 10 euro e il ricavato, detratte le spese, verrà interamente
devoluto all'A.I.R.C. per continuare la ricerca sul cancro.
Ingresso a pagamento con prenotazione: info 339 8458226

-Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 – Nave, parco culturale Le Serre in via Tiziano
Lanza 31
Orari di apertura: sabato 14,30-19,30 - domenica 9-18
L'associaizone Amici del modellismo organizza la 7ª edizione di Grugliascofest Mattoncini
in festa. Mostra di costruzioni realizzate con i mattoncini Lego. La dimostrazione di quanto
sia appassionante creare  dei modelli da una semplice idea.
Ingresso Libero contingentato nella capienza. Ultimi ingressi al padiglione 30 minuti prima
della chiusura.

-Domenica 22 gennaio 2023 “Teatro Levi” in viale Radich 4
Ore 16,30 - Ass. La Quaglia in Paradiso
COSMOSHARDROCKITA...Gruppo  Hard  rock  italiano  Piemontese  che  si  ispira
prevalentemente agli anni 70/80 che a differenza dell’Hard Rock inglese può avere dei
risvolti più melodici. I brani inediti sono creati dal gruppo..
Ingresso libero fino ad esaurimento Posti info: 3383321182

-Domenica 22 gennaio 2023 – Auser presso il  centro civico “Nello Farina” in via San
Rocco 20
Ore 12.30 “Pranzo” riservato ai soci
Prenotazione obbligatoria, presso segreteria Auser fino esaurimento posti.
Info: 011 4081664

-“Novena itinerante” ore 18
lunedì 23 gennaio S.GIACOMO; 
martedì 24 gennaio S.FRANCESCO; 
mercoledì 25 gennaio S.MARIA, 
giovedì 26  gennaio  SANTO SPIRITO  GERBIDO  ; 
venerdì 27 gennaio MASSIMILIANO KOLBE PARADISO ;
lunedì 30 gennaio S.ANTONIO   LESNA  

-Giovedì 26 gennaio 2023– Sala Consiliare in piazza Matteotti 50



Ore 21,00 - Assegnazione del premio cittadino "Gru d'Oro 2022” consegna “Dell’attestato
di Grugliaschesità" a cura dell'Associazione “Cojtà Gruliascheisa” con intermezzo brillante 
teatrale a cura del Gruppo teatrale amatoriale i VIANDANTI con ospite il comico Stefano
Gorno 
info: 011 7808242 - cojta@libero.it

-Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 – Nave, al  parco culturale Le Serre in via
Tiziano Lanza 31
ore 9/18 - Pro Loco Grugliasco
18ª mostra mercato mineralogica per diffondere la cultura e la passione per i minerali. 
Omaggi “luccicanti per i bimbi”
Ingresso Libero. Info: 347 8630069 – 349 1356764

-Sabato 28 gennaio 2023 -  Chalet Allemand al parco culturale Le Serre in via Tiziano
Lanza 31
Ore 20 - Pro Loco Grugliasco con la Partecipazione di Città Futura, Sbandieratori e Musici
Di  Grugliasco e Borgo Centro Ressia San Bastian.  Per festeggiare San Rocco,  Santo
Patrono della Città, organizzano la “Cena storica”, all’interno di una locanda, in compagnia
di armigeri, nobili e popolani. Scene di vita del XVI secolo, rappresentazioni di bandiera e
balli occitani. Riservata ai soci:  Prenotazione obbligatoria entro il 23 gennaio. - Info:
347 8630069 – 349 1356764

-Domenica 29 gennaio
Dalle 15 alle 18 a Villa Boriglione, presso il parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza
31, apertura RI.MU. (Rifugio-Museo) e Museo Gianduja

-Domenica 29 gennaio – Centro cittadino
Ore 9-18 - Pro Loco Grugliasco
“Sagra paesana di San Rocco”. Passeggiata nel Centro cittadino alla scoperta di antichi
mestieri,  lavorazioni  dimenticate;  un  tuffo  nel  passato  e  tante  bancarelle.  Giochi  della
tradizione  per  i  bimbi,  balli  occitani  e  molto  altro…  Avremo  inoltre  come  ospiti   “le
mascotte” (Bing, Olaf, Elsa, Sonic, Topolino, Minnie, Supereroi ecc...) che passeggeranno
lungo il centro città
-Vita di accampamento a cura della “Milizia Paesana di Grugliasco” 
-Viale Gramsci - Fiera di hobbisti a cura “Cojtà Grugliascheisa” - Cappella di San Rocco
aperta. In occasione dell’apertura della Cappella di San Rocco: raccolta di beni alimentari
e prodotti prima necessità da distribuire alle persone meno abbienti della città
-  Sfilata per le  vie  del  centro storico della Banda e del  Corpo musicale di  Grugliasco
preceduti dalle Majorettes di Grugliasco. 

-Domenica 29 gennaio 2023 – in piazza 66 Martiri
ore 17,45
Entusiasmante  spettacolo  “le  ali  luminose”  a  conclusione  della  sagra  di  San  Rocco
Patrono della ns. città.
Info: Pro Loco Grugliasco – 349 1356764 -  Cojtà Grugliascheisa 011 7808242
In caso di forte maltempo l’evento verrà annullato

-Domenica 29 gennaio 2023 – Centro cittadino
Ore 11,00 – Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco.
“ Sfilata delle Bandiere “ per le vie del centro cittadino con partenza dal Parco le Serre.
Info: info@sbandieratorigrugliasco.it



-Domenica 29 gennaio 2023 – Chalet Allemande presso il parco culturale Le Serre in via
Tiziano Lanza 31
Ore 11–18 - Città Futura e Pro Loco Grugliasco 
“La locanda della Gru” :  ambientazione di  fine 700 per gustare insieme “i  sapori  della
tradizione”. 
info: 338 8826805 - 340 6994847

-Martedì 31 gennaio 2023 
Chiesa di San Cassiano in via Lupo 24
Ore  18  –  S.  Messa  solenne  in  onore  del  Santo  Patrono  concelebrata  dai  Parroci  di
Grugliasco. Distribuzione pane Benedetto di San Rocco a cura “Cojtà Grugliascheisa” 
ore 21 nella Sala del Consiglio Comunale in piazza Matteotti, incontro con il giornalista
reporter Domenico Quirico de "La Stampa" sul tema "Le guerre infinite".

-Sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023 presso la Nave in via Tiziano Lanza 31
Orari: sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19
Pro Loco Grugliasco: Play on Board, la festa del gioco intelligente organizzata dai ragazzi
di GrugliascoPlay. Un nuovo contest, giochi imperdibili  e attività organizzate anche per i
giocatori più piccoli 

-Sabato 11 febbraio 2023 presso la Nave in via Tiziano Lanza 31
Ore 20 a cura dell’associazione culturale Cojtà Gruliascheisa e della Pro Loco Grugliasco
Cena del Viandante. A seguire serata danzante - Prenotazione obbligatoria    
Info: cojtà@libero.it - 011 7808242

Info:
ProLoco Grugliasco APS, via La Salle 2 – Grugliasco
T 347 8630069 - 011 19711589
www.prolocogrugliasco.it - proloco.grugliasco@gmail.com

http://www.prolocogrugliasco.it/

