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UN WEEK END DI FESTA A MARINO 

MARINO PANE E VINO E MADONNA DE U SASSU  

Tante iniziative per tutti i gusti: attesa per la VII edizione di SEGATURART 

 

Ha inizio domani un lungo fine settimana a Marino caratterizzato dai festeggiamenti in 
onore della Madonna de U Sassu e dell’evento Marino Pane e Vino promossi dall’Unione 
Commercianti Marino, dal Comitato festeggiamenti Madonna de U Sassu in partenariato 
con il Comune di Marino e con il patrocinio della Regione Lazio. 

 

Nell’ambito delle varie iniziative spicca la presentazione Venerdì 23 luglio alle ore 18,30 su 
Viale M. D’Azeglio del cammino turistico Sentiero de U Sassu al quale farà da Testimonial 
Silvio Raparelli, nativo marinese, guida esperta nella disciplina del trekking che inviterà 
tutti a vivere l’esperienza di un turismo tranquillo che fa bene al corpo e alla mente. 

 

Il pomeriggio di sabato 24 sarà caratterizzato dalla VII edizione di SEGATURART, la 
realizzazione del tappeto artistico dal titolo “Cammino verso la luce” da parte di artisti locali 
in rappresentanza dei Comitati di Quartiere e delle Associazioni locali con Serata musicale 
finale. 

Domenica alle ore 11,30 il momento religioso culminante nella celebrazione della Messa 
solenne nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in onore della Madonna de U Sassu 
con la benedizione del pane e del vino alla quale saranno presenti il Sindaco e 
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 

Domenica sera si chiuderà con la Commedia in dialetto “Comm’era na vota” a cura 
dell’Associazione 4 Amici al Bar che avrà inizio alle ore 20,30 al termine della quale verrà 
effettuata la Premiazione con l’Assegnazione del VII Palio “SEGATURART 2021” e 
l’estrazione della sottoscrizione a premi. 
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