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O l di ll’a nef, ossia “Il giorno della neve” è la 
ricorrenza di un voto che si rinnova dal 
1863, quando il giorno 11 gennaio  un’enorme 

valanga si staccò dalla  montagna precipitando fino al 
limitare della chiesa parrocchiale di San Dionigi, dove si 
stava celebrando il sacrificio divino. 

Lo scampato pericolo fu festeggiato da allora con la 
promessa alla Madonna della Neve di ricordare quel 
giorno ogni anno con il canto del “Te Deum” al termine 
della messa.

Info: www.prolocopremana.it

O l di ll’a nef, means “The snow day”, and it is 
the celebration of a vow of 1863, when on the 
11th January a huge avalanche felt down from 

mountains to almost reach Saint Dionysus Church, 
where they were celebrating the Mass. 

The narrow escape has been celebrating since with the 
promise to Our Lady of the Snow to sing every year the 
“Te Deum” at the end of the mass.

Info: www.prolocopremana.it

Ol di ‘lla nef 
Premana (I)
11 gennaio

Ol di ‘lla nef 
Premana (I)
11th 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: 
Tecnografica - Lomazzo (CO)

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


