MANIFESTAZIONI POPOLARI
Molte sono le manifestazioni religiose e popolari che si svolgono durante l’anno:
Venerdì Santo in onore della Madonna Addolorata
Molto suggestiva la processione del Venerdì Santo in onore della Madonna
Addolorata organizzata dall’antica Confraternita della SS. Trinità e di S. Croce.
Vi partecipano i confratelli: gli uomini si vestono con camice rosso e cappuccio
calato in testa, mentre le donne indossano un abito di tela, tessuto in canapa giallo e
sormontato da una stola rossa chiamata “pazienza” (gli abiti indossati furono filati e
tessuti in casa nel tempo che fu).
Festa della Madonna della Neve
Alle 4.30 dell’Alba del 5 Agosto d’ogni anno è celebrata la Messa, con grande
concorso dei fedeli, nel piccolo Santuario detto della Madonna di Campra.
Contemporaneamente la Pro loco del capoluogo, organizza i festeggiamenti esterni,
per dieci giorni consecutivi, nell’area circostante la Chiesa. La manifestazione, ricca
d’appuntamenti di svago e gastronomici a base di piatti tipici del luogo, ha origini
antichissime. Si pensa risalire al 1627 anno di costruzione della Chiesa, ed è certo
che è sempre stata la festa popolare di Graglia e che sino agli inizi del 1800
ricordava le sacre campestri del medioevo.
Fiera Toma e Dintorni
Si svolge la prima domenica di Novembre ed è la rassegna per la promozione e
valorizzazione dei prodotti della Valle Elvo. Vi partecipano coltivatori ed allevatori
che espongono i loro prodotti biologici con eccellenze di qualità. Nel corso della
manifestazione, si svolgono interessanti dibattiti in materia di sviluppo del territorio
e di tutela ambientale. La Pro loco del capoluogo che ne cura l’organizzazione
allestisce un’indovinata mostra di campanacci che richiama tantissimi visitatori.
Festa dell’Immacolata
E’ celebrata l’08 Dicembre con una processione in cui la statua della Madonna è
portata dai “quat pu Bij” (i ragazzi più belli), scelti dalla priore in carica. La
ricorrenza fu molto sentita e sino agli anni 50 del secolo scorso, in quanto coincideva
con il tanto atteso ritorno degli emigranti stagionali dalla Francia o dalla Svizzera.

