
Ritualità
sacra e profana
nell’area prealpina
del Lecchese
e del Ticino
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Sacred
and profane rituals 

in the prealpine area
of Lecco

and Ticino



S torica processione che da secoli rivive a 
Tremenico, località della Valvarrone. Durante 
la processione gli stendardi delle confraternite, 

i cilostri, le grandi croci dorate ondeggiano mentre il 
corteo si snoda lentamente per le vie del paese fino alla 
chiesa. 

Le donne nel costume tradizionale si alternano a 
portare la statua della santa mentre risuona il canto 
dell’inno di Sant’Agata, le marce religiose della banda 
e le campane suonate con la tastiera. Alla processione 
fanno seguito la messa e nel pomeriggio i vespri con il 
bacio della reliquia.

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

H istorical procession that, for centuries, has 
been reviving in Tremenico, a small village 
of Valvarrone. During the procession the 

confraternities’ banners, the “cilostri”, the big golden 
crosses, sway, while the parade slowly winds through the 
village streets to the church.

Women in traditional costume alternately carry Saint 
Agatha statue, while the singing of the hymn of the Saint, 
the religious marches played by the band, and the bells 
played with the keyboard, resound. The procession is 
followed by the function, and in the afternoon by the 
vespers with the kiss to the reliques.

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

Processione
di Sant’Agata
Tremenico in Valvarrone (I)
5 febbraio

Procession of Saint Agatha
Tremenico in Valvarrone (I)
5th February
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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

Stampa: 
Tecnografica - Lomazzo (CO)

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


