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and Ticino



N ell’ultimo fine settimana di settembre è 
organizzata la Sagra del Borgo: tre giorni di 
festa e un’occasione per ripercorrere le vie 

del centro storico di Mendrisio riscoprendo tradizioni, 
costumi, usanze e prodotti del territorio.
La città di Mendrisio è, ancora oggi nota come il 
“magnifico borgo” un appellativo che testimonia 
della sua storia e passato illustre. Il centro storico è 
caratterizzato da vicoli suggestivi, case tipiche con corti 
interne e tetti in cotto, chiese medievali e barocche. 
Una festa popolare a carattere tradizionale creata per 
celebrare un prodotto enogastronomico locale: la Sagra 
del Borgo vuole essere infatti una celebrazione della 
vendemmia e dei suoi prodotti coinvolgendo varie realtà 
culturali, sportive e artigianali. 

Info: www.sagradelborgo.ch

T he Sagra del Borgo is celebrated in the last 
weekend of September: three days of festivity 
and an opportunity to retrace the streets of the 

historic centre of Mendrisio rediscovering the traditions, 
customs, habits and products of the area.
The city of Mendrisio is still today known as the 
“magnifico borgo” a name that testifies to its history 
and illustrious past. The historic centre is characterised 
by fascinating alleys, typical houses with internal 
courtyards and terracotta roofs, medieval and baroque 
churches. 
A traditional folk festival created to celebrate the 
local food and wine produce: the Sagra del Borgo is 
in fact intended to be a celebration of the vintage and 
its products, involving various cultural, sporting and 
artisan activities.

Info: www.sagradelborgo.ch

Sagra
del Borgo
Mendrisio (CH)
Ultimo weekend di settembre

Borough Festival
Mendrisio (CH)
Last weekend of September
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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


