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www.sanroccodimontpellier.it

Una nuova Associazione per

San Rocco di Montpellier

Rochum patre
Johanne matre vero
Libera nomine genitum
constat. Is patriam habuit
Montem Pessulanum,
que olim Agatha sive
Agathopolis appelabatur,
Narbonensie Gallie
oppidum non ignobile.
Francesco Diedo,
Vita Sancti Rochi, 1479

UN CORDIALE SALUTO A TUTTO
IL MONDO ROCCHIANO
DAL PRESIDENTE CLAUDIO BRAGHIERI

Carissimi amici,
so di non avere bisogno
di molte parole con voi,
perchè ci conoscete bene
da diversi anni e sapete
quanto impegno abbiamo
sempre profuso per
contribuire ad onorare
in Italia e nel mondo la
straordinaria figura di
san Rocco di Montpellier.
Oggi ci presentiamo con una nuova veste,
più adeguata ai tempi ed agli obiettivi
futuri: la Associazione Italiana San
Rocco di Montpellier ed il suo Centro
Studi Rocchiano.
Continua a pagina 2

www.sanroccodimontpellier.it
Principale strumento dell’Associazione, è un
sito regolarmente aggiornato e disponibile in
lingua italiana, francese, inglese, spagnola e
portoghese. Nella prossima pagina una guida
ai suoi contenuti.
Continua a pagina 2

Notarelle
rocchiane
La statua di
san Rocco
della chiesa di
Montpellier
è opera di
Auguste
Baussan
ed è stata
ultimata
nel 1894
Il suggestivo
promontorio
della brughiera
di St. Austel,
in Cornovaglia,
è denominato
‘Roche Rock’
e potrebbe
essere legato
al culto di
san Rocco

ASSOCIAZIONE ITALIANA SAN ROCCO DI MONTPELLIER - via Aldo Moro n. 22 - 29010 Sarmato (Pc)
CENTRO STUDI ROCCHIANO - via Cazzaniga n. 2 angolo via Palestro - 26100 Cremona

LA

BACHECA

DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA SAN ROCCO DI MONTPELLIER

La presidentessa della Associazione di Montpellier, con Paolo Ascagni e Francesca Rizzi
dalla prima pagina

... Il saluto del Presidente...

... www.sanroccodimontpellier.it ...

Abbiamo chiamato a raccolta tutti i
collaboratori, gli Enti e le associazioni
che in questi anni hanno condiviso la
nostra avventura e ci hanno risposto
sì... pronti a riprendere il cammino
con rinnovato entusiasmo, nella consapevolezza di poter contare sull’aiuto
e la condivisione che tutti voi ci avete
sempre riservato fino ad oggi.
Nei prossimi numeri della Bacheca vi
parleremo delle nostre iniziative. Per
oggi può bastare così: con un cordiale
saluto nel nome del nostro amatissimo
san Rocco.

ROCCO DI MONTPELLIER
Accurata ricostruzione storico-biografica
della vita di san Rocco, a cura di Pierre
Bolle e Paolo Ascagni, con un sintetico
saggio e con diciassette ampie schede di
approfondimento.
Centinaia di riproduzioni fotografiche di
statue, quadri e chiese, di «santini» e di
immagini del folklore rocchiano.
Una sezione dedicata alle «Città di San
Rocco» per un itinerario storico-religioso.
ASSOCIAZIONE
Presentazione delle finalità associative,
dello statuto e degli organismi direttivi.
CENTRO STUDI
Presentazione delle finalità del comitato
internazionale con l’elenco di tutti i collaboratori, in Italia e nel mondo.
TESTI E RICERCHE
Trascrizione in lingua originale di tutte le
«agiografie» rocchiane del Quattrocento,
per la prima volta in versione integrale.
Saggi ed articoli dei più celebri studiosi
rocchiani della storia e di autori moderni.
DEVOZIONE
Messali e preghiere, in lingua italiana,
francese, inglese, spagnola, portoghese.
RASSEGNA STAMPA
Antologia di articoli di giornali e riviste.
EVENTI
Cronologia di importanti eventi culturali
riguardanti la figura di san Rocco.

I numeri del nostro sito
dal gennaio 2006 al luglio 2011

144.721 ingressi
454.582 pagine consultate
per una media giornaliera passata
da 29 a 60 a 93 accessi
In sei anni contatti da tutti i Paesi
europei ed americani, e da diverse
località di Asia, Africa e Oceania
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Nicola Montesano

Chi siamo?
Un direttivo
Claudio Braghieri
Nicola Montesano
Paolo Ascagni
Francesca Rizzi
18 coordinatori di
zona dei Comitati
territoriali
6 dirigenti del
Centro Studi e
40 collaboratori
internazionali
Una consolidata
rete di contatti
con Enti pubblici
e privati, Musei e
Biblioteche,
Istituti religiosi,
Università e
Centri culturali
per un sodalizio
aggregato alla
Association
Internationale
Saint Roch di
Montpellier

www.sanroccodimontpellier.it / saintrochdemontpellier.fr / saintrochofmontpellier.co.uk / sanroquedemontpellier.es
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