
La 219.ma edizione delle Processioni Storiche di Mendrisio si svolgerà  giovedì 13 e venerdì 14 aprile. I documenti 
che testimoniano questa tradizione risalgono alla seconda metà del 1600, mentre la sua riorganizzazione è datata 
1798. Oggi le Processioni Storiche di Mendrisio sono inserite nell’elenco nazionale delle “Tradizioni Viventi” e risulta-
no essere tra le otto tradizioni che la Confederazione ha inserito nella lista rappresentativa delle candidature alla Lista 
dei beni culturali immateriali di UNESCO. 

Il dossier di candidatura è in fase di allestimento e sarà presentato in prima battuta all’Ufficio della Cultura nazionale, 
per poi essere inviato a Parigi per essere valutato da UNESCO. La preparazione di questa documentazione è un 
compito molto impegnativo, che la Fondazione Processioni Storiche sta primariamente coordinando con il comune 
di Mendrisio, partner indispensabile per la formulazione della candidatura. Coordinatrice e responsabile incaricata 
della preparazione del dossier di candidatura è Nadia Fontana Lupi, Membro del Consiglio di Fondazione e Direttrice 
dell’OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio. 

L’ambizione di tutti è quella di poter raggiungere l’obiettivo di vedere le Processioni inserite nella lista dei beni immate-
riali UNESCO nel corso dei prossimi anni. Questo riconoscimento rappresenterebbe un’ulteriore conferma in merito 
all’importanza culturale di questa secolare tradizione, tramandata da generazioni e che, unitamente alla componente 
religiosa, esprime inestimabili valori di arte e storia.

Le Processioni sono una tradizione vivente perché in molti partecipano alla loro realizzazione e quindi un sentito rin-
graziamento va ai membri della Fondazione Processioni Storiche ed ai membri di comitato per il costante impegno, 
nonché ai ca120 collaboratori esterni che permettono la realizzazione delle due Processioni. Ulteriori ringraziamenti 
sono dovuti  al Municipio della Città di Mendrisio, sempre disponibile e sollecito nel riconoscere il bisogno della Fon-
dazione, all’ufficio tecnico e alle aziende industriali, al SAM, ai corpi pompieri e di polizia comunale e cantonale, come 
anche all’Organizzazione turistica per la preziosa cooperazione negli ambiti della comunicazione.

Il preventivo per l’organizzazione dell’edizione 2017 presenta un costo di Fr. 50.000.- ca. In mancanza di entrate 
dirette, l’unica possibilità di far fronte a questa spesa è rappresentata dalla colletta annuale, recapitata negli scorsi 
giorni a tutti i fuochi di Mendrisio e Quartieri. L’auspicio è che l’appello a sostenere l’organizzazione di quest’impor-
tante tradizione sia colto da molti, anche fuori distretto, poiché è solo grazie al sostegno e collaborazione di molti 
che una tradizione così importante come questa della Processioni di Mendrisio, può mantenersi viva nel tempo. Chi 
volesse ricevere maggiori informazioni in merito alle Processioni di Mendrisio, la loro storia e lo svolgimento,  può 
consultare le pagine del sito www.processionimendrisio.ch ed il canale youtube “processioni storiche mendrisio”, 
dove è possibile visionare parecchio materiale video realizzato nel corso degli anni.
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Programma 2017

Giovedì  Santo, 13 aprile 2017
L’iscrizione personaggi si è svolta in data 13 marzo ed ha avuto un enorme successo. Tutti i ruoli sono stati attribuiti 
(200 personaggi di cui 34 a cavallo) e va sottolineato che sono pervenute numerose richieste per i personaggi prin-
cipali. L’organizzazione della sfilata è in piena attività, diretta dal responsabile Edio Cavadini coadiuvato da Diego 
Bernasconi, con il quale ha già organizzato le prove serali dei diversi gruppi e personaggi, a partire dal 28 marzo. 
La partenza, come d’abitudine, è fissata alle 20.45 dal Piazzale S. Giovanni, l’arrivo in piazza del Ponte davanti alle 
tribune è previsto per le 21.30 ca ed il passaggio di ritorno, sempre davanti alle tribune, dovrebbe essere attorno alle 
22.30 ca.

Venerdì  Santo, 14 aprile 2017
Per questa Processione il responsabile Mario Tettamanti si  è particolarmente impegnato per reclutare 500 tra ra-
gazze e ragazzi, unitamente ad un certo numero di adulti necessari quali portatori dei trasparenti e dei simboli della 
Passione. Come in passato, per completare le iscrizioni, oltre alle Scuole Elementari e Medie di Mendrisio, sono state 
sollecitate anche le Direzioni Scolastiche degli Istituti del Distretto e le docenze. Come d’abitudine 3 Corpi Musicali 
accompagneranno la Processione: la Filarmonica Unione Carvina, la Musica Unione di Novazzano e la Civica Filar-
monica di Mendrisio. 

Saranno inoltre presenti le Confraternite di Salorino e Morbio Superiore, quest’ultima per rinnovare l’antica datata 
1860, in ricordo del loro Parroco Don Gaetano Pollini, nominato in seguito Prevosto di Mendrisio. La Processione 
sarà presieduta dall’Arciprete di Mendrisio Don Claudio Premoli coadiuvato dal Vicario e da altri Sacerdoti della Re-
gione unitamente alle Suore attive a Mendrisio.
Anche per questa Processione la partenza è fissata sempre dalla Chiesa S, Giovanni alle 20.45 con passaggio da-
vanti alle tribune come per il Giovedì Santo. Al termine della Processione si svolgerà nella Chiesa S. Giovanni una 
breve funzione religiosa. 

Informazioni generali
•	 In	caso	di	maltempo	sia	il	giovedì	che	il	venerdì		le	Processioni	verranno	annullate.	Nel	caso	che	l’annullamento	del	
venerdì  venga deciso già nel primo pomeriggio verrà organizzata in Chiesa Parrocchiale alle 20.30 la Via Crucis con 
l’utilizzo di trasparenti.

•	 Il	nostro	Ufficio	Informazioni	darà	tempestive	comunicazioni		al	pubblico	tramite	Radio	e	Televisione.

•	 Come	gli	scorsi	anni	nel	cortile	interno	di	S.	Giovanni	è	stata	nuovamente	allestita	la	tenda	gazebo	con	l’esposi-
zione dei costumi della sfilata del Giovedì Santo. È possibile visitare la stessa da lunedì 3 aprile a mercoledì 12 aprile 
dalle 14.00 alle 18.00. Per eventuali visite documentate è possibile fissare un appuntamento telefonando al  nr. 079  
247 16 34.

•	 Nella	restaurata	Chiesa	di	S.	Maria,	aperta	al	pubblico,	sarà	allestito	l’altare	con	il	Sacro	Sepolcro,	mentre	nella	
Chiesa di S. Giovanni, a partire dal 13 aprile, sarà allestita l’esposizione della statua di Cristo Morto e della Madonna 
Addolorata.
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•	 In	Piazza	del	Ponte	verrà	allestito	l’abituale	Ufficio	Informazioni	che	sarà	aperto	nei	seguenti	giorni:	
Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 aprile dalle 14.00 alle 18.00
Giovedì 13 aprile dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 23.00
Venerdì 14 aprile dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 23.00

•	 In	Piazza	del	Ponte	si	potranno	acquistare	pubblicazioni	e	DVD	delle	Processioni	e	prenotare	i	posti	in	tribuna	per	
le due sere (Fr. 10.- p.p.). I biglietti riservati sono da ritirare al più tardi entro le ore 20.15. 

•	 Per	gli	invalidi	e	handicappati	è	riservata	un’area	in	Piazza	del	Ponte,	con	posteggi	disponibili	in	V.	Lavizzari	e	in-
gresso dal vicolo posteriore all’ex-Ufficio Postale.

Visite guidate al Museo del Trasparente
Dal 12 al 17 aprile compresi si potrà visitare il Museo accompagnati da una delle tre guide che si sono messe a di-
sposizione per presentare il contenuto del Museo ed il valore dei trasparenti.

12 - 15 - 16 e 17 aprile apertura del Museo dalle 10.00 alle 18.00
13 aprile (Giovedì Santo) e 14 aprile (Venerdì Santo) apertura del Museo dalle 10.00 alle 20.30

Per prenotare le visite telefonare a Mendrisiotto Turismo allo 091 641 30 50 o scrivere 
a serena@mendrisiottoturismo.ch

Eventi collaterali
In Chiesa S. Giovanni è iniziato, sabato 1 aprile, il tradizionale Settenario della Madonna Addolorata che proseguirà 
tutte le sere alle 19.30 fino a venerdì 7 aprile.

Domenica 9 aprile il Coro Benedetto Marcello si produrrà con il tradizionale Concerto di Gala presso il Centro Mani-
festazioni Mercato Coperto, a partire dalle ore 17.00.

Martedì 11 aprile si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del  nuovo Museo del Trasparente, un progetto 
del Municipio di Mendrisio realizzato in collaborazione con il Dicastero Cultura e il Museo d’arte di Mendrisio. Si tratta 
di un progetto che era da tempo auspicato e che segna un momento importante nella storia delle Processioni di 
Mendrisio perché permetterà a molta gente, locale o turisti, di ammirare e apprezzare, anche al di fuori del periodo 
pasquale, questi preziosi trasparenti. Le sere del Giovedi e Venerdi Santo il Museo resterà aperto fino alle 20.30.

Venerdì  14 aprile alle ore 16.30 la nostra Civica Filarmonica terrà il tradizionale concerto tradizionale nel Chiostro del 
Vecchio Ginnasio. In caso di cattivo tempo al Centro Manifestazioni Mercato Coperto.

         FONDAZIONE PROCESSIONI STORICHE

         ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
         MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO
Mendrisio, 05 aprile 2017
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