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Alla fine degli Anni ’50, in occasione della festa parrocchiale della 
Madonna Addolorata nella terza domenica di settembre, l’Azienda 
Autonoma di Soggiorno e Turismo Cernobbio organizzava, nell’am-
bito delle “Feste Lariane” con le battaglie navali, il “Concorso delle 
Finestre e dei Balconi illuminati”.
In tanti si ricordano ancora che il premio per il vincitore era un piatto 
in peltro e che in seguito, tra fine Anni ’60 e inizio ’70, fu aggiunta 
anche la categoria delle Vetrine.

In occasione della nuova “Festa del Borgo”, si invitano tutti i citta-
dini a condividere i propri ricordi, foto e documenti presso il punto 
Infopoint che verrà allestito durante l’evento in via XX Settembre.

Around the end of the '50s Cernobbio Tourism organization used to 
organize, on the occasion of the celebration of Madonna Addolora-
ta, the third Sunday of September, the "Concorso delle Finestre e dei 
Balconi illuminati". 
This would happen within the celebration of "Feste Lariane" where 
naval battles used to take place. Many people still remember that the 
prize for the winner was a pewter plate and that later, between the end 
of the 60s and beginning 70s, was also added the category of "Vetrine". 

Cernobbio municipal administration, on the day of "Festa del Borgo",  
encourages all citizens to share their memories by bringing photos  
and other documentation to the Infopoint that will be set up in via 
XX Settembre.



info
data Sabato 15 settembre 2018

 In caso di maltempo Sabato 22 settembre 2018

orari 18-24

vie e piazze pedonali
Via Castello, Via Cavallotti, Via Fumagalli, Via Mentana, 
Via XX Settembre, Vicolo Interno, Piazza Belinzaghi, 
Piazza Castello, Piazza Gallio,Piazza Partigiani, Piazza Roma

vie chiuse al transito tranne residenti e autorizzati
Via Erba, Via Garibaldi

parcheggi consigliati
Multipiano di Villa Erba, gratuito con servizio di bus navetta

prenotazioni per la cena

Osteria del Beuc +39 031 341633
Trattoria del Vapore +39 031 510308
Hotel Miralago +39 031 510125
Harry’s Bar +39 031 512647

www.comune.cernobbio.co.it
Infopoint tel. + 39 031-4446483
iat@comune.cernobbio.co.it

#festadelborgo #cernobbioattiva
#raccontalatuastoria

Si ringraziano tutti i ristoranti, 
i pubblici esercizi, le associazioni 
partecipanti e i negozi aperti 
straordinariamente per l'occasione.
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caffè e gelati

mercatino dei fiori

infopoint - racconta la tua storia

musica dal vivo

musica dal vivo

menu di lago

polenta uncia e dolci

social street food

musica dal vivo

ristorante

ristorante

ristorante

parcheggio
con bus navetta
autosilo villa erba

degustazione di vini

dolce e caffetteria

aperitivi, birre artigianali, gin tonic
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Sabato 15 settembre Cernobbio tornerà a vivere le emozioni della 
“Festa del Borgo”. 
Dopo tanti anni, infatti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di ripro-
porre uno degli appuntamenti del secolo scorso più cari a tutti i Cernob-
biesi, in una nuova re-edition che ricrei le stesse atmosfere, ma in chia-
ve più attuale. Se infatti Cernobbio può vantare un calendario di eventi 
di richiamo turistico che ha pochi eguali in tutto il comprensorio lariano, 
allo stesso tempo non ha più avuto l’opportunità di proporre altrettanti 
momenti di festa per coinvolgere tutta la popolazione. Ecco quindi l’idea 
di questa nuova “Festa del Borgo”, in collaborazione con i pubblici eser-
cizi e i commercianti, con l’obiettivo di animare tutto il nucleo storico di 
Cernobbio nei giorni, come in passato, in cui presso le chiese di San 
Vincenzo e del SS. Redentore si celebra la Madonna Addolorata, impor-
tante momento di solennità per tutti i fedeli cernobbiesi.

Il nostro augurio è che con la “Festa del Borgo” si possano recuperare 
quello “spirito” e quella voglia di fare “comunità” che tanti concitta-
dini conservano ancora oggi come un dolce ricordo dei tempi passati. 
Inoltre non nascondiamo il desiderio che questo appuntamento possa 
crescere in futuro rendendo Cernobbio non solo più bella e attraente 
per i nostri ospiti, ma anche più vivace e coinvolgente per tutti i nostri 
cittadini e per coloro che vi lavorano ed operano.

Buona festa a tutti.

Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio 
Mario Della Torre, Assessore al commercio e turismo

On Saturday, September 15th, in Cernobbio, you will be able to expe-
rience the beauty of "Festa del Borgo". 
After many years, the municipal administration has decided to re-pro-
pose one of the last century's Cernobbio most cherished celebrations. 
It will be in a new re-edition that would recreate the same atmosphe-
re, but in a more current look. In Cernobbio we have a calendar of 
touristic events that has few equals throughout the Lario area but, at 
the same time, we have no longer the opportunity to propose momen-
ts of celebration that involve the entire population. For this reason the 
municipal administration has decided to hold a new "Festa del Borgo". 
This will be done in collaboration with the municipal services, the re-
staurants and the shops of the town. The aim of "Festa del borgo" is 
to make more lively the historical borgo of Cernobbio. The event will 
take place in the day when at the churches of San Vincenzo and the 
SS. Redentore the citizens will celebrate The Madonna Addolorata 
which is an important moment of solemnity for all Cernobbiesi.

As municipal administration, we wish that, the "Festa del Borgo" will 
recreate the "spirit" and the need to "be part of a community" that many 
fellow citizens still have today as a sweet memory of the past. We hope 
that "Festa del Borgo" will become a tradition again and will make Cer-
nobbio not only more beautiful and attractive for its tourists, but also 
more lively and engaging for all the citizens and for those who work 
and operate in Cernobbio.

Enjoy the party!
Matteo Monti, Mayor of Cernobbio

Mario Della Torre, Commerce and Tourism assessor 


