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Comunicato stampa n. 1/2012 
TORNA LA SAGRA DI S. ANTONIO: STAND, MOSTRE, CONCORSI E TORTELLI A VOLONTA’ 
Dal 10 al 17 gennaio 
 
Come di consueto, terminate le festività natalizie la Città di Vimercate inaugura l’anno nuovo con la 
tradizionale sagra di Sant’Antonio che si terrà nel centro storico cittadino dal 10 al 17 gennaio. 
La kermesse è organizzata dal Comitato promotore, espressione di molte associazioni di volontariato 
sociale, culturale, sportivo e ambientale che operano nel Vimercatese, con il patrocinio dell’Amministrazione 
comunale di Vimercate.  
La Sagra si tiene nei giorni precedenti il 17 gennaio, festa di sant’Antonio abate, al quale è dedicato l’oratorio 
medievale che si trova in via Cavour. La festa affonda le sue radici nella tradizione popolare: alla fine 
dell’inverno, i contadini invocavano sui campi, sul bestiame e sul futuro raccolto la benedizione di 
sant’Antonio, protettore dell’agricoltura e degli animali. A Vimercate, come in tutta l’area del Mediterraneo, 
nel giorno dedicato al Santo vengono accesi grandi falò. 
 
L’edizione 2012 della Sagra inizia ufficialmente martedì 12 gennaio, alle 20.30, con una messa celebrata 
nell’oratorio di Sant’Antonio. Segue la funzione un momento di incontro con degustazione di tortelli e vin 
brulé.  
Mercoledì 11 alle ore 21,00 appuntamento con il Civico Corpo Musicale di Vimercate con la prima edizione 
di “Sant' Antonio...in musica”. Lo spettacolo di terrà all’auditorium Centro Omnicomprensivo (ingresso € 
5.00).  
Giovedì 12 sempre alle ore 21,00 all’auditorium Centro Omnicomprensivo lo spettacolo “Duke Miller e 
dintorni” viaggio nella storia del jazz con la Swing Big (ingresso € 5,00). 
Venerdì 13 alle ore 21,00 il meneghino doc – serata di musica dialettale con Aurelio Barzaghi (Auditorium 
Centro Omnicomprensivo – ingresso € 5,00) 
Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 si entra nel clou della sagra con l’apertura dalle ore 10,00 
delle mostre e degli stand delle associazioni vimercatesi. Non mancherà la tradizionale vendita dei tortelli 
in Via cavour, 51. 
Sabato 14 alle ore 14,00 apertura del concorso di pittura con gli artisti della Brianza in Via Cavour, 76 a 
seguire l’esposizione moto in Piazza Roma con il Moto Club Vimercate, l’esibizioni free-climbing in Piazza 
S.Stefano con il CAI Vimercate e tiro con l'arco nel cortile di Via Cavour, 70 con gli Arcieri Burarco. 
Alle ore 15,00 in Parco Trotti la caccia al tesoro con i boy scout di Vimercate e alle ore 15,30 e 16,30 visite 
guidate all’Oratorio S.Antonio, Ponte di San Rocco, Chiesa di S.Stefano. 
Infine alle ore 21,00 commedia brillante “Prevost per tri dì” della Compagnia San Giuliana, a cura 
dell'associazione Claudio Colombo onlus. (Auditorium Centro Omnicomprensivo – ingresso € 10,00). 
Domenica 15 alle ore 10,00 apertura stand e mostre. A seguire ore 11,00 -18,00 in piazza Castellana giochi 
per bambini : jumping e gonfiabili; ore 15,00 Parco Trotti Cavalcata con i pony e trenino per bambini, ore 
15,30 musiche itineranti per le vie del centro con i “Dixie Serenade”, dalle ore 15,45 e alle ore 16,45 visite 
guidate all’Oratorio S.Antonio, Ponte di San Rocco, Chiesa di S.Stefano. 
Alle ore 20,00 motofiaccolata a cura del Moto Club Vimercate con partenza da Piazza S.Stefano e 
benedizione finale delle moto in Piazza Roma. A seguire alle ore 21,00 concerto polifonico con le corali 
cittadine presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario. 
Martedi 17 gennaio alle ore 9.30  la S. Messa Solenne nella Chiesa di S.Antonio e benedizione del pane e 
vendita di tortelli in via Cavour, 51 
Alle ore 15.00 benedizione con la reliquia del Santo nella Chiesa di S.Antonio e alle ore 18,00 estrazione 
sottoscrizione a premi, le premiazioni del concorso di pittura nello Spazio via cavour 76. 
Infine alle ore 21,00 sfilata del Civico Corpo Musicale di Vimercate e corteo in abiti d'epoca con partenza da 
Piazza Roma e alle ore 21,30 accensione falò al Ponte di San Rocco. 
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Per ulteriori informazioni, visitare il sito internet www.comune.vimercate.mb.it oppure contattare l’Ufficio 
Cultura (tel: 039/6659488; mail: ufficio.cultura.vimercate@sbv.mi.it oppure Comitato Sagra di Sant’Antonio 
via Cavour 76 tel 380.90.42.968  - www.viacavoursettantasei.it  
 
  
L’Amministrazione Comunale, 10 gennaio 2012 
 
 
 


