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È un rito tradizionale e folcloristico con 
protagonista la Cavalcata dei Tre Re verso la 
capanna di Gesù bambino. Il corteo percorre 

un tipico itinerario nell’antico nucleo di Premana. 
Ogni anno i personaggi che personificano i Re Magi 
cambiano, scelti fra i coscritti. Durante il corteo 
si cantano le strofe del canto “Noi siamo i tre Re”, 
straordinario esempio di vocalità alpina che, man mano 
che prosegue, acquista una dimensione sempre più 
corale.

Il giorno dell’Epifania, al termine della Messa delle 
ore 18, i Tre Re si congedano e il canto risuona 
nuovamente, questa volta all’interno della chiesa, con 
una potenza fonica impressionante sostenuta anche dal 
suono dell’organo.

Info: www.prolocopremana.it

I t is a traditional and folkloric rite, the heat of which 
is the Ride of the Three Kings towards Christ child 
hut. The procession walks a typical itinerary in the 

old town of Premana. The people who play the characters 
of the Wise Men change every year, chosen among the 
recruits. During the procession they sing “Noi siamo i 
tre re” (We are the three kings), extraordinary example 
of alpine vocality. This, as long as the procession follows, 
becomes a choir. 

On the Epiphany Day, at the end of the mass at 6pm, 
the Wise Men leave, and the song is played once again 
inside the church, with an extraordinary phonic power 
supported by the organ.

Info: www.prolocopremana.it

Cavalcata
e canto dei Tre Re
Premana (I)
5/6 gennaio

Ride and Chant of the Three Kings
Premana (I)
5th / 6th January
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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

Stampa: 
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


