
FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
Ogni anno il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita 
di  San Giovanni Battista, o la domenica che segue questa 
data se capita infrasettimanale, si svolge la processione 
che parte dalla casa comunale e arriva �no alla Chiesa 
campestre. Arrivati fuori la Chiesetta, si celebra la Santa 
Messa all'aperto, vista la grande a�uenza di persone, e al 
termine il Comitato prende la statua del santo e la  porta, 
sempre in processione,  nella Parrocchia di San Basilio 
Magno, dove resterà �no al giorno dopo. Il Lunedì pome-
riggio la statua viene nuovamente ricondotta, con a 
seguito la processione, nella Chiesa Campestre dove 
viene celebrata la Santa messa al termine della quale 
viene e�ettuato, alla presenza del Parroco e del Sindaco, 
lo scambio della Bandiera tra l'Obriere maggiore e quello 
minore che diventerà l'Obriere maggiore dell'anno 
seguente.
La processione richiama molti turisti perché, per onorare 
il Santo molti fedeli indossano l'abito tradizionale di 
Sennori sia quello maschile che quello femminile, 
quest'ultimo nelle tre diverse tipologie: quello di gala 
quello giornaliero e quello da vedova. Si ha inoltre la 
presenza di diversi gruppi folk sardi che vengono invitati 
dal comitato per partecipare alla processione in abito 
tipico del proprio paese. Inoltre la presenza di un folto 
gruppo di cavalieri impreziosisce la processione stessa, 
che, se pur molto lunga e faticosa, è molto partecipata. 
Durante la settimana tanti sono gli eventi collaterali che 
animano il parco della Chiesa, ed inoltre per tutta la 
settimana nella piccola Chiesa il Parroco celebra la 
Novena.
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FEAST OF SAN GIOVANNI BATTISTA  
Every year on June 24th, the day in which the birth of St. 
John the Baptist is celebrated, or the Sunday following 
this date if it happens midweek, a procession takes place 
starting from the town hall and reaches the rural church. 
Once outside the church, given the large turnout of 
people Holy Mass is celebrated outdoors, and at the end 
the Committee members take the statue of the Saint and 
carrie it, still in procession, to Saint Basilio Magno Parish, 
where it will remain until day after. On Monday afternoon 
the statue is brought back again, followed by the proces-
sion, to the country Church where the Holy Mass is 
celebrated and at the end, in the presence of the Parish 
Priest and the Mayor, the �ag is exchanged between the 
Obriere major and the minor, which will become the 
Obriere major of the following year.
The procession attracts many tourists because, to honor 
the Saint, many faithful wear the traditional Sennori 
dress, both male and female, the latter in three di�erent 
types: the gala one, the daily one and the widow one. 
There is also the presence of various Sardinian folk 
groups who are invited by the committee to participate 
in the procession in typical dress of their country. 
Furthermore, the presence of a large group of knights 
embellishes the procession, which, although very long 
and tiring, is very popular. During the week there are 
many collateral events that animate the park of the 
Church, and also for the whole week in the small church 
the parish priest celebrates the Novena.
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