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I l beato Manfredo fu un nobile della famiglia 
milanese dei Settala, che visse eremita sul Monte 
San Giorgio. A lui sono attribuite diverse grazie, 

come quella di aver trasformato le pietre in pane 
durante il periodo di carestia. 

La sua festa è una delle ricorrenze religiose più sentite 
localmente e in memoria dell’episodio miracoloso ogni 
anno tradizionalmente si distribuisce tra gli abitanti del 
borgo il pane benedetto e si venera il corpo conservato 
in una teca dietro l’altare. 

La sagra si svolge a Riva San Vitale, dove una coppia di 
buoi scelse di portare il suo corpo conteso tra i diversi 
paesi ai piedi del monte. 

Info: www.beatomanfredosettala.ch

B lessed Manfredo was a nobleman born in the 
aristocratic family Settala from Milan, who 
lived as a hermit on San Giorgio Mountain. 

He is believed to be the author of some graces, such as 
transforming stones into bread during the famine. 

This celebration is one of the most heartfelt in the area, 
and to commemorate the miraculous event, every year 
in the village it is distributed blessed bread, and people 
worship the blessed body, stored in a glass case placed 
behind the altar. 

The feast takes place in Riva San Vitale, where a couple 
of oxen brought his body, disputed by the surrounding 
villages, at the feet of the mountain. 

Info: www.beatomanfredosettala.ch 

Sagra del Beato 
Manfredo Settala
Riva San Vitale (CH)
Ultima domenica di gennaio

Celebration of Blessed Manfredo Settala
Riva San Vitale (CH)
Last Sunday of 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


