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Sacred
and profane rituals 

in the prealpine area
of Lecco

and Ticino



D a oltre 400 anni, nella settimana che precede 
l’ultimo lunedì di ottobre si tiene a Oggiono 
una grande fiera detta in dialetto “Ferùn”.  

Fu infatti istituita nel 1614 dal governatore spagnolo 
Filippo III: l’editto, che significava un grande sviluppo 
del commercio e dell’economia locale, è tuttora 
proclamato solennemente in apertura dell’evento. 

A differenza di analoghe manifestazioni, la fiera 
conserva la componente zootecnica, con la 
compravendita del bestiame e delle macchine agricole. 
Stand espositivi enogastronomici, bancarelle, pranzi 
comunitari completano il programma.

Info: www.prolocooggiono.it

F or more than 400 years, during the week 
previous the last monday of October, in Oggiono 
it has been celebrating a huge feast called in the 

local dialect “Ferùn”. It was established in 1614 by the 
Spanish governor Philip III: the decree, which meant a 
big development for commerce and local economy, is 
solemnly proclaimed nowadays at the beginning of the 
celebration.

Unlike other similar celebrations, the feast still keeps 
a zootechnical part, with cattle and agricultural 
machinery trading. There are also exhibition stands, 
stalls and community meals. 

Info: www.prolocooggiono.it

Fiera
di Sant’Andrea
Oggiono (I)
La settimana prec. l’ultimo lunedì di ottobre

Celebration of Saint Andrew
Oggiono (I)
The week before October last monday
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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


