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C on il giorno dell’Epifania terminano in Ticino le 
festività natalizie con le loro magie.  
La prima edizione si è svolta nel 1965 per 

volere del comitato dell’associazione “Carnevaa di 
Cavri”. A Castel San Pietro i tre Re Magi Gaspare, 
Melchiorre e Baldassare arrivano a cavallo, 
accompagnati da pastori con capre e pecore, il giorno 
dell’Epifania e distribuiscono dolci ai bambini sul 
sagrato della chiesa parrocchiale. 
Dopo la sfilata tutti i partecipanti entrano in chiesa per 
assistere a una breve cerimonia religiosa e ricevere 
la benedizione e bacio del Bambin Gesù, mentre la 
giornata termina con la distribuzione dei doni e la 
tombola dei marenghi.

Info: www.carnevaadicavri.ch

W ith the day of Epiphany the Christmas 
festivities with all their magic finish up in 
Ticino. 

The first one took place in 1965 at the instigation of the 
committee of the “Carnevaa di Cavri” association. In 
Castel San Pietro the Three Wise Men Gaspar, Melchior 
and Baltasar arrive on horseback, accompanied by 
shepherds with goats and sheep, on the day of the 
Epiphany and distribute sweets to the children in the 
churchyard of the parish church. 
After the parade all those taking part come into the 
church to attend a short religious ceremony and receive 
the blessing and kiss of the Infant Jesus, while the day 
ends with the distribution of the gifts and the Marengo 
coin tombola. 

Info: www.carnevaadicavri.ch

Cavalcata 
dei Re Magi
Castel San Pietro (CH)
6 gennaio

Three Wise Men
Castel San Pietro (CH)
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
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


