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Le Processioni Storiche di Mendrisio ospiti alla manifestazione
“Pasqua Artigianale”, 22 marzo - 2 aprile, Centro Coop di Tenero.

La Fondazione Processioni storiche e l’Organizzazione turistica del Mendrisiotto hanno accolto con interesse l’invito della GLATI,
che ha proposto loro di allestire uno stand nell’ambito della manifestazione che proporrà al Centro Coop di Tenero, per presentare
quest’ importante manifestazione a carattere tradizionale.
Le Processioni Storiche di Mendrisio, con altre tradizioni ticinesi, sono state inserite nella lista delle Tradizioni viventi svizzere. Nel
2014 il Consiglio Federale ha presentato una lista indicativa di otto tradizioni svizzere scelte per essere proposte alla commissione
UNESCO con l’obiettivo di essere inserite nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità in Svizzera.
Tra queste le Processioni di Mendrisio, uniche candidate ticinesi, che vedono così riconosciuta la particolarità delle sfilate per gli
aspetti legati alla tradizione tramandata da molte generazioni, ma anche per la specifica unicità rappresentata dai Trasparenti. Il
dossier di candidatura sarà allestito a breve, in collaborazione con la città di Mendrisio.
I tempi evolvono, ma la tradizione delle Processioni Storiche di Mendrisio resta un punto fermo nel calendario che scandisce le
stagioni del Mendrisiotto e del Cantone Ticino. Le Processioni Storiche di Mendrisio si svolgono annualmente grazie all’importante lavoro dell’omonima Fondazione, sostenuta dal comune di Mendrisio, dall’ente turistico, dalla parrocchia e da moltissimi
volontari, veri artefici di questi importanti sfilate, le cui origini risalgono al 1600. Quella del Giovedì, che si svolgerà il 24 marzo, è una
“sacra rappresentazione” a carattere popolare, nella quale i circa 20 gruppi o personaggi non recitano un testo, ma sfilano lungo
le vie del borgo simulando il percorso verso il Calvario. La solenne processione del Venerdì, che si svolgerà il 25 marzo, è invece
un’estensione del rito del seppellimento di Cristo perciò in origine fu gestita da ecclesiastici. Con la sottomissione della vicina
Lombardia alla Spagna nel XVI secolo si diffuse la tradizione di chiamarla Entierro e rappresenta il funerale notturno del Cristo.
Una visita al centro storico di Mendrisio nel corso delle settimane che precedono la Pasqua per vedere le due sfilate o per una
visita, offre anche l’opportunità di ammirare gli affascinanti Trasparenti, che sono affissi lungo le due principali arterie dell’antico
borgo e di alcune delle viuzze laterali, quelle percorse dai figuranti che compongono le Processioni del Giovedì e Venerdì Santo,
che vengono rischiarate dalla luce fioca ed affascinante dei Trasparenti, rendendole museo a cielo aperto.
Il Museo D’Arte di Mendrisio inaugura inoltre l’esposizione dal titolo “Gli antichi trasparenti di Mendrisio”, la cui origine a tutt’oggi
non è ancora documentata, e presenta dal 3 al 29 marzo le opere originali di fine ‘700 di Giovan Battista Bagutti e della sua bottega, permettendo così di avvicinarne la tecnica d’esecuzione, tanto particolare.
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In occasione della presenza a Tenero s’intende fare conoscere queste importanti sfilate e le loro eccellenze ad un pubblico che
scegliendo il Ticino come destinazione per le vacanze pasquali, riteniamo potrebbe essere interessato a conoscere queste due
sfilate e le loro specificità che le rendono uniche e tanto particolari agli occhi della Confederazione, oltre che agli occhi degli abitanti
di Mendrisio e della regione, che da moltissimi anni salvaguardano questo importante bene.
Per maggiori informazioni: www.processionimendrisio.ch
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