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L a processione si svolge al calar del sole. Prende 
avvio dal piccolo abitato per arrivare fino alla 
cappelletta detta “del Cantòn” lungo la strada 

che porta a Pagnona, in un ambiente naturale di grande 
suggestione. Durante il tragitto si attraversano gallerie 
oscure, nelle quali farsi luce con le torce. Il paese è 
parato a festa con nastri, fiori, tele azzurre alle finestre 
e illuminati gli angoli. 

Ogni due anni, alcuni giorni prima, è realizzata anche 
una mostra diffusa di antichi strumenti agricoli, alla 
quale contribuiscono tutte le famiglie. 

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

T he procession takes place at the sunset. It 
starts from the small village, and arrives at 
the small “ Del Cantòn” chapel, along the way 

that takes to Pagnona, in a natural environment of rare 
beauty. Along the way, people pass through dark tunnels 
holding torches. The village is decorated for the feast 
with ribbons, flowers, light-blue banners hanged on the 
windows and lights in the corners. 

Every two years, a few days before the celebration, there 
is an exhibition of ancient agricultural tools, with the 
contribution of all the families of the village.

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

Processione 
dell’Assunta
Avano di Tremenico in Valvarrone (I)
15 agosto

Procession of Mary of Assumption
Avano di Tremenico in Valvarrone (I)
15th 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

Eventi e ritualità
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


