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Vi attendiamo alla fiera ... 
Il Municipio di Agno ha il piacere di presentare la Fiera di San Pro-
vino, che come di consuetudine si tiene nel secondo fine settimana
del mese di marzo, in corrispondenza della memoria liturgica del
Santo, compatrono della parrocchia, che ricorre l’8 marzo. 
Per iniziativa della Parrocchia venerdì 6 marzo, si esibirà nella
chiesa collegiata l’Ensemble “Giglio Armonico” (violino, flauto, vio-
loncello, organo e soprano) con musiche di Bach, Händel e Vi-
valdi. 
Sabato 7 marzo sarà pure possibile ammirare gli artisti dell’Asso-
ciazione pittori e scultori ticinesi che dipingeranno dal vivo e espor-
ranno le loro opere.
Presso il museo plebano sarà possibile vi-
sitare la mostra “Bagliori di bellezza nelle
chiese dell’antica Pieve di Agno” con una
ricca raccolta di paramenti e arredi sacri.
Le giostre e le bancarelle rappresentano il
cuore della fiera. La presenza ridotta ma pur
sempre significativa di animali da cortile e
di capi bovini, un tempo protagonisti della
fiera del bestiame, dà un tocco rurale alla
festa.
L’offerta delle bancarelle è divenuta sempre
più ampia e diversificata, con oggetti e pro-
dotti non solo indigeni.  
Uno spazio importante è dedicato all’arti-
gianato ticinese e si potrà ammirare diretta-
mente il lavoro di artigiani locali. 
La Santa Messa del sabato sera, seguita
dalla processione con il busto di San Pro-
vino, sarà invece il momento principale delle
celebrazioni religiose. 
La Fiera di San Provino attende quindi gio-
vani e adulti, uniti dalla voglia di incontrarsi
per un momento di svago, che segna l’av-
vento della primavera, e di approfittare delle
variegate offerte che il programma offre. 
Buon divertimento!
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Venerdì 6 marzo
20.30 Chiesa collegiata: 

Concerto Ensemble “Giglio Armonico” 
(violino, flauto, violoncello, organo e soprano)
Musiche di Bach, Händel, Vivaldi

Sabato 7 marzo
09.00 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione 

animali - trattori d’epoca
Pittori in piazza - esposizione di quadri 
dipinti nel corso della giornata

11.00 - 18.00 Museo plebano: mostra “Bagliori di bellez-
za nelle chiese dell’antica Pieve di Agno”

17.45 - 19.15 Chiesa collegiata: Santa Messa solenne e 
processione con il busto di San Provino

19.00 - 01.00 Capannone Gioventù rurale: 
Festa danzante

Il programma Informazioni : www.agno.ch
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Domenica 8 marzo
09.00 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione

animali - trattori d’epoca
10.00 - 11.00 Chiesa collegiata: Santa Messa
11.00 - 18.00 Museo plebano: mostra “Bagliori di bellez-

za nelle chiese dell’antica Pieve di Agno”
11.15 - 11.45 Piazzale San Provino:

Concertino Filarmonica Agno

8

Domenica 8 marzo la FLP effettuerà corse speciali gratuite
da Lugano a Ponte Tresa e viceversa dalle 8.30 alle 18.30.

Lunedì 9 marzo
09.00 - 18.00 Apertura bancarelle - giostre - esposizione

animali - trattori d’epoca
10.00 - 11.00 Chiesa collegiata: Santa Messa
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