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L a Madonna della Neve in Val Biandino è uno dei 
simboli più importanti della religiosità e della 
storia di Introbio. Il santuario risale al 1669 

circa, ma acquistò importanza nel 1836, quando, nel 
corso di una terribile epidemia di colera, gli abitanti 
vi si recarono in processione il 5 agosto per chiedere 
un’intercessione alla Madonna, facendo voto di 
ritornare ogni anno e celebrare la Santa Messa. 

Il pellegrinaggio verso il santuario ha inizio alle 5.30 
del mattino con le lodi in chiesa parrocchiale; segue 
la processione in Valle, dove alle 11 viene celebrata la 
Messa. Il momento più emozionante è il ritorno alla 
parrocchiale, dove vengono intonate le litanie con una 
specifica melodia.  

Info: www.comune.introbio.lc.it
 www.montagnelagodicomo.it

M adonna della Neve (Our Lady of the Snows) 
in Val Biandino is one of the most important 
religious and historical symbols in Introbio. 

The sanctuary is dated back around 1669, but it started 
to become important in 1836, when during a terrible 
cholera epidemic, the inhabitants of the village on 5th 
August went there in procession to ask the Virgin an 
intercession, taking a vow of returning every year and 
celebrating the mass. 

The pilgrimage to the Sanctuary starts at 5.30 AM with 
the Lauds in the Parish Church. It follows the procession 
in the valley, where at 11am is celebrated the Mass. The 
most moving moment is the way back to the Parish 
Church, when litanies are chanted following a specific 
melody. 

Info: www.comune.introbio.lc.it
 www.montagnelagodicomo.it

Processione della 
Madonna della Neve
Introbio, Val Biandino (I)
5 agosto

Procession of Our Lady of the Snows 
Introbio, Val Biandino (I)
5th August
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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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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


