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Nel Mendrisiotto Santa Lucia è festeggiata a Morbio Inferio-
re e a San Pietro di Stabio. Quest’ultima sagra è descritta in 
un prezioso opuscolo realizzato dagli allievi della maestra 
Mariella Gerosa una trentina d’anni fa.
Lucia morí martire a Siracusa intorno al 300 d.C. Di nobile 
famiglia, si consacrò a Cristo e rinunciò al matrimonio 
donando i suoi beni ai poveri. Il promesso sposo la denun-
ciò ed ella fu imprigionata; dopo che ogni tentativo di vio-
lentarla o di bruciarla sul rogo si rivelò vano, fu decapitata. 
Dichiarata santa, fu venerata come protettrice della vista.
La chiesa di San Pietro e Santa Lucia fu la prima parroc-
chiale di Stabio. Dalle indagini condotte in occasione dei 
restauri degli anni Settanta risulta un primo edificio della 
fine del settimo secolo. Sui resti della sua demolizione è 
sorta la prima chiesa romanica che nel corso dei secoli 
ha subito notevoli trasformazioni. È citata nel 1275 e fra 
il Seicento e il Settecento si intitolò anche a Santa Lucia. 
La chiesa ha tre navate. L’altare maggiore e la balaustra 
sono di marmo rosso di Arzo. La cappella dedicata alla 
santa è del 1896. Della statua non si conosce né l’autore 
né il momento di collocazione nella chiesa. Notizie storiche 
documentano che a San Pietro la santa si festeggiava il 13 
dicembre già nel 1830. La festa era annunciata dieci giorni 
prima col suono dell’allegria al mattino, a mezzogiorno e 
sera. Un’antica filastrocca diceva: «Din din dela din din 
dan Santa Lüzia l’è dopu duman, a l’è ul dí dala nosta festa, 
né ghem pan né ghem minestra, né ghem pan né ghem 
fasöö, oh che imbroi a veg fiöö». 
Il 13 dicembre i devoti si recavano alla chiesetta, rischia-
rata da candele, per pregare la santa, baciare la reliquia 
(un pezzetto del suo vestito) e ricevere il pane benedetto. 
I contadini portavano le pagnotte rafferme, cotte in casa e 
distribuite a fette. Il giorno di Santa Lucia le scuole erano 
chiuse: il mattino, i bambini erano tenuti a frequentare 
la messa e al pomeriggio andavano a prendere il pane 

benedetto. Alla sera si accendeva un gran falò, 
accompagnato da qualche fuoco artificia-
le. La domenica piú vicina al 13 dicembre 
era il giorno della sagra. Lungo la strada 
venivano poste, sui due lati, bancarelle di 

merce varia: scarpe, 
ombrelli, palloni 

colorati, giocattoli, i basitt, le nespole, spagnolette, cap-
pelli, caldarroste, noccioline tostate, fichi secchi, manda-
rini, arance e attrezzi agricoli. Sulla scalinata della chiesa 
donne con la gerla vendevano pesciolini secchi. Era una 
grande fiera, paragonabile a quella di San Martino a Men-
drisio: al pomeriggio c’era cosí tanta gente, proveniente 
dal distretto e dall’Italia, che ci si urtava per strada. A 
mezzogiorno le tre osterie del paese facevano segnare il 
tutto esaurito: per gli emigranti, appena tornati, era l’occa-
sione di portare la famiglia a pranzo e raccontarsi le loro 
avventure. Per i ragazzi arrivava sempre la giostra, fatta 
girare da un cavallo. Per gli adulti vi erano il tiro a segno e 
la ruota della fortuna. Il pomeriggio, e fino a notte inoltrata, 
si ballava nelle tre osterie. Se una famiglia aveva una figlia 
da maritare, era l’occasione per farla conoscere ai giova-
notti e combinare qualche matrimonio. Un altro proverbio 
recitava: «Santa Lüzia dai ugioni (si cominciava a guardare 
a destra e a sinistra per cercare fidanzato/a), Sant’Antoni 
dai dulzoni e Sant’Apulonia dai magoni (si cominciava a 
piangere perché il compagno se ne andava o perché non 
si era trovato il fidanzato)».
Oggi la festa è ancora annunciata dall’allegria suonata 
dai ragazzi. La tradizione della distribuzione del pane il 
13 dicembre è stata mantenuta. La domenica mattina la 
filarmonica di San Pietro tiene un concerto e nel salone 
dell’asilo si festeggia la sagra con un pranzo in comune, 
sempre ben frequentato. Al pomeriggio non c’è piú la ruota 
della fortuna, ma si può giocare a tombola.
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