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I colori, i profumi e i sapori dell’autunno, la festa 
e l’allegria. Ai piedi del Monte Generoso, ogni 
anno a metà ottobre e sempre in un comune 

diverso della Valle di Muggio, si svolge la Sagra della 
Castagna. È un appuntamento molto atteso e sentito 
e da tutti riconosciuto come massima espressione di 
valorizzazione e promozione di un frutto, la castagna, 
che nei difficili anni della guerra, è stato una fonte 
importante di nutrimento per la popolazione civile. 
Il tema della festa è proprio la castagna gustata in tutte 
le sue declinazioni: dalle tradizionali caldarroste, alla 
zuppa di castagne, al castagnaccio e alla marmellata e 
anche alla birra. 
Viene inoltre dato risalto ai mestieri che venivano 
praticati una volta dai vallerai, alle attività artigianali e 
contadine del passato. 

Info: www.provalledimuggio.ch

T he colours, the smells and the flavours of 
autumn, festival and happiness. At the foot of 
Monte Generoso, every year in mid-October and 

always in a different municipality in the Valle di Muggio, 
the Chestnut Festival takes place. It is a eagerly awaited 
event, recognised by everyone as the greatest expression 
of appreciation and promotion of a fruit, the chestnut, 
which in the difficult years of the war was an important 
source of nourishment for the civilian population. 
The theme of the festival is the chestnut itself which 
is enjoyed in all its forms: from traditional roasted 
chestnuts, to chestnut soup, chestnut cake and jam and 
also beer. 
It also emphasises the trades that were once practised in 
the valleys, the craft and peasant activities of the past.

Info: www.provalledimuggio.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

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


