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G li appassionati già hanno l’acquolina in bocca. 
Nel tradizionale e antico paesino lacustre di 
Brusino Arsizio, la pesca è da sempre uno 

degli elementi più vivi. Situato ai piedi del Monte San 
Giorgio sulle rive del lago Ceresio, originariamente 
l’economia locale era quella tipica dei pescatori, si è 
manifestato poi un certo sviluppo turistico. L’antico 
nucleo è caratterizzato da vecchie case e stretti vicoli 
che testimoniano la sua antichità.
Ogni anno nel mese di luglio il lungolago si anima 
di folclore con musica e balli e si friggono in grossi 
pentoloni pesciolini “varion” o alborelle per tutta la sera.
Una tipica festa di paese, dedicata alla pesca e ai 
pescatori che ogni anno attira tanta gente curiosa, aperta 
a tutti, grandi e piccini.   

Info: www.brusino.ch

T he mouths of the devotees are already watering. 
In the traditional and ancient lakeside village 
of Brusino Arsizio, fishing has always been one 

of the most lively aspects. Located at the foot of Monte 
San Giorgio on the shores of Lake Ceresio, the local 
economy was originally a typical fishing economy, which 
then expanded to cater for tourism. The ancient centre 
is characterised by old houses and narrow alleys that 
testify to its antiquity.
Every year in the month of July the lakeside comes alive 
with folklore, music and dancing and the little “varion” 
or “bleak” fish are fried in large pots throughout the 
evening.
A typical village festival, dedicated to fishing and to 
fishermen which every year creates a lot of interest being 
open to everyone, young and old. 

Info: www.brusino.ch

Sagra del 
pesciolino
Brusino Arsizio (CH)
Luglio

Fish festival 
Brusino Arsizio (CH)
July
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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


