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Domenica torna la Fiera di Sant’Apollonia ad Abbadia
Bancarelle sul lungolago e menù ad hoc nei locali e circoli del paese
ABBADIA – Appuntamento della tradizione, questa domenica ad Abbadia torna la Fiera di
Sant’Apollonia: una ricorrenza che la cittadina lecchese celebra ogni anno e che origini
antiche, addirittura risalenti al 1600 e che è rimasta viva nella comunità abbadiense.
Così, anche quest’anno la fiera tornerà sul lungolago, con le bancarelle al Parco di Chiesa
Rotta di prodotti della gastronomia locale, gli stand delle associazioni presenteranno le loro
attività e offriranno gustosi spuntini tradizionali. La festa si estenderà a tutto il paese con
ben 13 punti di interesse grazie alla partecipazione di bar, ristoranti e circoli che per la
giornata proporranno menù ad hoc.
La mappa della festa
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All’oratorio Frassati la fiera inizia fin dalla serata di venerdì, con la possibilità di gustare le
specialità che i volontari dell’oratorio preparano per i propri ospiti: trippa, polenta e
brasato, polenta con salsiccia o formaggi e altro ancora. E’ consigliata la prenotazione: 338
8728502.
Presso l’Oratorio, inoltre, si volgerà in tutta la giornata di domenica la tradizionale pesca di
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beneficenza a favore delle opere parrocchiali.
Domenica, alle 10.30, alla chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa solenne seguita alle
11.30 dall’esibizione del Corpo Bandistico al parco di Chiesa Rotta.
Aperto il museo setificio
Inoltre sarà possibile visitare il Museo Setificio Monti dove rivive l’antica industria della
seta, in mostra il “Torcitoio Circolare” e la storia bachicoltura All’ingresso sarà allestito
mercatino del libro usato. L’ingresso è a afferta libera. Visite guidate dalle 10.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 16.00 a 2 euro il biglietto. L’ingresso è gratuito con il biglietto del battello.
Raggiungere Abbadia in battello
La fiera di S. Apollonia sarà facilmente raggiungibile anche dagli abitanti di Oliveto Lario e
di Mandello del Lario grazie al battello della Navigazione messo a disposizione dai Comuni
con il contributo dell’ Autorità di Bacino Lago di Como e Laghi Minori con un contributo 2
euro (a favore della Proloco) e gratuito per i ragazzi fino 14 anni.
Orari:

Limonta 9.15–Vassena 9.30–Onno 9.40–Mandello 9.50-Abbadia 10.00 Abbadia
10.30–Mandello 10.40-Onno 10.50–Vassena 11.00 Vassena 11.05–Onno 11.15–Mandello
11.25-Abbadia 11.35 Abbadia 11.40–Mandello 11.50-Abbadia 12.00 Abbadia 12.10–Mandello
12.20-Onno 12.30–Vassena–12.40- Limonta 12.55 Limonta 13.00–Vassena 13.15–Onno
13.25–Mandello 13.35-Abbadia 13.45 Abbadia 13.50–Mandello 14.00-Abbadia 14.10 Ultima
partenza da Abbadia con possibilità di rientro in battello Abbadia 14.15–Mandello 14.25Onno 14.35–Vassena 14.45 Vassena 14.50–Onno 15.00–Mandello 15.10-Abbadia 15.20
Abbadia 16.00–Mandello 16.10-Onno 16.20 Abbadia 16.30–Mandello 16.40-Onno
16.50–Vassena 17.00–Limonta 17.15
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