
PROCESSIONE PER LA FESTA 
DI SAN PIETRO CELESTINO
San Pietro Celestino V moriva presso Anagni il giorno del 1296, 
dopo dieci mesi di prigionia voluti da Papa Bonifacio VIII.
Il Santo, molto venerato soprattutto tra i più giovani, si distinse 
in vita per la sua umiltà. Eletto Papa il 5 Luglio del 1294 dopo 
cinque mesi di ponti�cato decise di dimettersi per sfuggire alla 
corruzione della chiesa. Nel 1273, inoltre, fu protagonista di una 
vicenda diventata leggendaria: per sostenere la causa della sua 
congregazione si recò a piedi, in pieno inverno, dall'Italia �no a 
Lione, sede del Concilio.
I festeggiamenti in onore del Santo si svolgono con una serata 
interamente dedicata alla musica ed ai canti della tradizione 
sarda, a cui seguono spettacoli di cabaret. La domenica mattina, 
la processione accompagna il simulacro del Santo dalla chiesa 
del paese a quella di San Pietro a Mare, dove sarà celebrata la 
messa. La sera sono previsti, i balli sardi del gruppo folkloristico 
locale e l'esibizione di un gruppo musicale.
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PROCESSION FOR THE FEAST 
OF SAN PIETRO CELESTINO
San Pietro Celestino V died near Anagni on the day of 1296, 
after ten months of imprisonment wanted by Pope Boniface 
VIII.
The Saint, much venerated especially among the youngest, 
distinguished himself in life for his humility. Elected Pope on 5 
July 1294 he decided to resign after �ve months of ponti�cate 
to escape the corruption of the church. In 1273, moreover, he 
was the protagonist of a story that became legendary: to 
support the cause of his congregation he went on foot, in the 
middle of winter, from Italy to Lyon, the seat of the Council.
The celebrations, in honor of the Saint, take place with an 
evening, entirely dedicated to the music and songs of the 
Sardinian tradition, followed by cabaret shows. On Sunday 
morning, the procession accompanies the simulacrum of the 
Saint from the village church to that of San Pietro a Mare, where 
mass will be celebrated. In the evening there will be Sardinian 
dances by the local folkloristic group and the performance of a 
musical group.
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