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T radizionalmente la comunità di Civate si ritrova 
presso la basilica romanica di San Pietro al 
Monte nella festa dei santi apostoli e martiri, 

colonne della Cristianità. Dopo la celebrazione solenne 
della Santa Messa, accompagnata dalla Corale San 
Pietro al Monte, si consuma un pasto a base di pane e 
pesci fritti. 

Oltre all’antichissimo simbolismo cristologico, il pesce 
ricorda inoltre una delle attività principali svolte un 
tempo dagli abitanti di Civate. In occasione della festa 
si svolge inoltre il “Gir di Sant”, un percorso a piedi per 
riscoprire le testimonianze di sacralità che si trovano 
nell’area del Cornizzolo partendo dalle varie località nei 
comuni che lo circondano.

Info: www.amicidisanpietro.it

T o celebrate Saint Peter and Saint Paul, 
backbones of Christianity, people in Civate 
traditionally meet in the Romanesque basilica 

of “San Pietro al Monte”. After the solemn Mass with the 
musical accompaniment of the Chorus “San Pietro al 
Monte”, there is a meal made of bread and deep fried fish. 

The fish not only has a very ancient Christological 
significance, but fishing was also one of the main 
activities in Civate in the past. During this occasion the 
“Gir di Sant” takes place, a walking path to discover the 
sacred items in the area of Cornizzolo, starting from the 
surrounding villages. 

Info: www.amicidisanpietro.it

Festa dei Santi 
Pietro e Paolo
Civate (I)
29 giugno o la domenica più vicina a questa data

Feast of Saint Peter and Saint Paul
Civate (I)
29th June or the closest Sunday to this date
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Capofila
· Provincia di Lecco (I)
· Cantar di Pietre (CH)

Partner
· Comune di Mendrisio (CH)
·  Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera (I)

· Fondazione Luigi Clerici (I)
· Fondazione Monastero S. Maria del Lavello (I)
· Mendrisiotto Turismo (CH)

Infopoint di Lecco
T. +39 0341295720
info.turismo@provincia.lecco.it
www.provincia.lecco.it

Mendrisiotto Turismo
T. +41 91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Eventi e ritualità
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


