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L a Sagra di San Giuseppe a Ligornetto è l’annuale 
appuntamento che, il 19 marzo (giorno di San Giuseppe), 
congeda l’inverno e saluta la primavera, dando un senso 

a tutte le cose vissute, affrontate e sopportate durante i mesi 
invernali.
Ha luogo sul sagrato antistante all’oratorio di San Giuseppe e si 
articola in tre momenti: la novena, che inizia nove giorni prima con 
altrettante funzioni religiose di mattino presto; il maestoso falò 
propiziatorio della vigilia, allestito dagli uomini e accompagnato 
dal fascino dei fuochi d’artificio che rendono spettacolare la notte 
precedente la sagra e in fine la funzione solenne “in die”.
Durante la sagra si possono degustare specialità tipiche come 
salumi e formaggi, i tradizionali tortelli, preparati secondo un’antica 
ricetta e le “spréll”, paste dolci tagliate a strisce o dadini e fritte 
nell’olio. 
I più devoti, ma anche tanti curiosi, rimangono stupiti di fronte alla 
incomparabile bellezza dell’interno della chiesetta dall’architettura 
semplice: è uno scrigno di autentici tesori artistici. 

Info: www.mendrisio.ch

T he Saint Joseph Fair in Ligornetto is the annual event 
that, on March 19 (St. Joseph’s Day), bids farewell to 
winter and welcomes the spring, reflecting on everything 

we have experienced, faced and endured during the winter months.
It takes place in the churchyard in front of the oratory of San 
Giuseppe and is divided into three parts: the novena, which begins 
nine days earlier with nine early morning religious services; the 
majestic propitiatory bonfire of the vigil, set up by the men and 
accompanied by the delightful fireworks that make the night before 
the fair spectacular, and finally the solemn service “In die”.
During the fair you can taste typical specialities such as cold cuts 
and cheeses, the traditional tortelli, prepared according to an 
ancient recipe and the “spréll”, sweet pastries cut into strips or 
diced and fried in oil. 
The most devout, as well as the many curious onlookers, are 
amazed by the incomparable beauty of the interior of the church 
with its simple architecture: it is a treasure chest of authentic 
artistic treasures. 

Info: www.mendrisio.ch
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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
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