
Fervono i preparativi per la 221° edizione delle Processioni della Settimana Santa di 
Mendrisio e la Fondazione mette online il nuovo sito web.

Il Consiglio di Fondazione ed il Comitato sono all’opera per organizzare l’edizione 2019, che si svolgerà nelle date del 18 e 19 
aprile. I Trasparenti sono ormai praticamente tutti affissi lungo le vie del centro storico di Mendrisio e la magica atmosfera delle 
strette vie di Mendrisio si anima già da qualche giorno trasformandosi in un vero museo all’aperto. 
Per quanto riguarda la Processione del Giovedì Santo che coinvolge circa 270 figuranti di cui 40 a cavallo, il reclutamento dei 
figuranti si è svolto lo scorso 17 marzo, con piena soddisfazione del presidente della Commissione, signor Edio Cavadini e di 
tutto il team di volontari che coadiuvano.
Per quanto concerne la Processione del Venerdì, il reclutamento è ancora in atto e restano ancora alcuni posti ancora dispo-
nibili che possono essere proposti ad eventuali interessati (adulti o bambini). L’impegno del presidente della commissione del 
Venerdì Santo, signor Mario Tettamanti, comporta il coinvolgimento di un numero di figuranti molto maggiore rispetto alla sera 
precedente. La collaborazione con le scuole, la collaborazione degli istituti con le direzioni ed i docenti, come anche quella dei 
genitori, risulta indispensabile per la buona riuscita della Processione. Si calcola infatti che, includendo i 3 corpi musicali (la 
Filarmonica Unione Carvina, la Musica Unione di Novazzano e la Civica Filarmonica di Mendrisio), i religiosi e le confraternite, 
in tutto siano 700 i partecipanti in questa Processione. 
Il consiglio di Fondazione, rinnovato a partire dal 2019 sia per quanto concerne le rappresentanze che per quanto concerne la 
composizione, anche a seguito della dipartita del compianto presidente Giuseppe Poma, conta oggi nove membri ed è così 
composto:
Gabriele Ponti, presidente; Edio Cavadini, vice presidente e presidente della Commissione del Giovedì Santo; Mario Tettamanti, 
presidente della Commissione del Venerdì Santo; Nadia Fontana Lupi; Francesca Lusioni, Luca Beretta Piccoli, Don Claudio 
Premoli, Samuele Cavadini e Simone Soldini.

“Tradizione e innovazione” è il motto del nuovo consiglio di Fondazione. Consapevoli dell’importanza e dell’unicità del patrimo-
nio che le Processioni e Mendrisio hanno, in particolare i membri del CdF intendono sostenere il restauro e la conservazione 
degli antichi Trasparenti, ma anche importanti elementi artistici quali l’Ancona dipinta dal Bagutti che è in fase di restauro pro-
prio in questo momento, senza però dimenticare l’importanza del tramandare questo “saper fare” che chiaramente permette 
anche una costante evoluzione nel tempo. Per questo motivo il presidente ha chiaramente indicato in conferenza stampa che 
“Oltre a conservare quanto lasciato dai nostri avi, dobbiamo assolutamente occuparci si tramandate l’arte e la tecnica del 
trasparente. Obiettivo sottolineato anche dalla convenzione UNESCO sui patrimoni immateriali culturali.”

Il presidente della Fondazione Processioni ha inoltre ricordato che “Il maltempo che si è abbattuto durante la sfilata della scor-
sa edizione ha imposto il rifacimento di alcuni vestiti, in special modo quelli dei ragazzi porta manto, completamente rifatti in 
quanto danneggiati irreparabilmente. Anche altri vestiti hanno subito danni significativi a causa dell’acqua e data la situazione 
finanziaria della Fondazione, che non é particolarmente florida, non tutti hanno potuto essere rimpiazzati.”
La Fondazione, per raccogliere fondi a favore degli investimenti che annualmente devono essere fatti per sistemare gli abiti e 
rinnovare il materiale che a causa dell’uso deve essere sostituito, ha deciso già da un paio d’anni di ingaggiare dei volontari 
che si potranno incontrare lungo il percorso delle Processioni con delle urne dove sarà possibile devolvere un contributo ed 
è sin d’ora grata a chi vorrà contribuire. Ricordiamo che ad eccezione delle tribune (costo chf10.- per persona) l’accesso al 
percorso delle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio è gratuito. 
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Anche l’entrata al Museo del Trasparente, inaugurato nel 2017, è gratuita e il museo, che può essere visitato tutto l’anno e con 
qualsiasi condizione meteorologica, sarà aperto fino alle 20.30 in occasione delle due serate del Giovedì e Venerdì Santo. La 
visita al museo rappresenta un’occasione unica per meglio comprendere l’arte dei trasparenti e la particolare tecnica realizza-
tiva. Altra esposizione interessante che si rinnova anche in occasione di queste Processioni, è quella dei vestiti della “Funziun 
di Giudee”, aperta da sabato 13 aprile a mercoledì 17 aprile dalle 14.00 alle 18.00. Per visite guidate fuori orario è necessario 
chiamare +41 79 247 16 34 (ore pasti).
Le due Processioni prenderanno il via verso le 20.45 da San Giovanni e seguiranno il percorso classico attraverso le vie del 
centro storico, passando due volte davanti alle tribune in piazza del Ponte verso le 21.00 (21.45 al rientro), per arrivare fino alla 
Chiesa dei Cappuccini e quindi rientrare. 
In caso di cattivo tempo la decisione in merito alla cancellazione della manifestazione sarà presa e comunicata ai media alle ore 
16.00 del Giovedì ed alle ore 14.00 del Venerdì. Anche quest’anno, in caso di cattivo tempo al Venerdì Santo sarà organizzata 
una speciale cerimonia con la presenza della Filarmonica di Mendrisio e dei Trasparenti del Bagutti in Chiesa Parrocchiale.
Per la prima volta quest’anno sul sito web delle Processioni sono state inserite tutte le manifestazioni collaterali alle Processioni 
che sono anche rintracciabili sul Programma allegato al comunicato stampa.

Un nuovo sito web per raccontare emozioni e ricordi delle Processioni.
In questi giorni è stato messo online il nuovo sito delle Processioni della settimana Santa di Mendrisio all’indirizzo 
www.processionimendrisio.ch.
Nato dalla collaborazione che negli anni è andata via via rafforzandosi con la OTR, il nuovo sito ha la particolarità di essere 
stato costruito come un “mini sito” di mendrisiotto.ch (come già era stato il caso del parco archeologico di Tremona) e di poter 
usufruire di una struttura pensata e sviluppata da Ticino Turismo, che a suo tempo aveva investito per costruire un format che 
potesse incontrare la migliore soddisfazione del fruitore. In particolare la navigazione dei siti è molto simile e nel nuovo sito delle 
Processioni, oltre ad avere la possibilità di verificare già in Home Page quelle che sono le principali informazioni utili a chi vuole 
conoscere le Processioni e le particolarità dell’edizione dell’anno in corso, si possono ricevere informazioni relative alla loro 
storia, ma anche alla meteo del momento, come anche alla regione ed alla possibilità di soggiornarvi. 
Il nuovo sito è facile da consultare ed è stato arricchito di molto materiale fotografico e video, preparato da OTRMBC che ha 
coordinato tutto il lavoro realizzativo e concettuale, oltre ad avere incaricato una giovane stagista, Cristina Thewes, d’inserire il 
materiale ed arricchire di contenuti il sito. I testi, prevalentemente a firma di Anastasia Gilardi, sono stati ripresi dal vecchio sito 
ed oltre ad essere visionabili online sono ora anche scaricabili come PDF. 
Altra particolarità del nuovo sito sono gli arricchimenti con informazioni relativi ai sostenitori, alla mobilità ed all’organizzazione 
logistica della manifestazione, come anche quella dei parcheggi e delle due stazioni ferroviarie di Mendrisio. Nella metanaviga-
zione sono infine state inserite una serie di informazioni utili ai media, ma anche la rassegna stampa, l’archivio e un interessante 
escurso delle informazioni relative alle Processioni che OTRMBC ha estrapolato dalle pagine dell’Informatore dal 1934 ad oggi, 
ma che devono ancora essere completamente inserite sul sito. Pagine importanti che testimoniano di come queste processioni 
siano una tradizione vivente molto sentita e partecipata. 
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Informazioni generali e servizi
Ufficio informazioni in piazza del Ponte e vendita biglietti Tribuna: tel. +41 (0)79 929 58 06
Dal 15 al 17 aprile: 14.00-18.00 / Dal 18 al 19 aprile: 09.30-11.30 e 14.00-23.00.
Posti auto per invalidi e portatori di handicap, in piazza del Ponte, con accesso da via Lavizzari.
Parcheggi in zona San Martino (piscina comunale) con servizio bus navetta gratuito verso (18.30 – 20.35) il Borgo (Piazzale 
alla Valle) e ritorno (22.00 – 23.00). 

Per qualsiasi domanda relativa a materiale stampa o richieste di accrediti per le manifestazioni è necessario inoltrare una mail 
all’indirizzo stampa@processionimendrisio.ch. Ai fotografi e cameramen saranno consegnati dei bracciali distintivi che agevo-
leranno il loro lavoro e permetteranno di identificare gli accreditati.

      FONDAZIONE PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA

Allegati
- la mappa con evidenziati parcheggi e area di sosta dello shuttle
- il programma del periodo pasquale con informazioni relative ad eventi e orari
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Piazzale alla Valle: Via Lavizzari 

70 posti auto (autosilo pagamento) 

       3 min. al percorso processioni   

 

Comunale: Via Praella 

192 posti auto (autosilo pagamento) 

       4 min. al percorso processioni  

 

Via Municipio: Via Municipio 

27 posti auto 

       2 min. al percorso processioni 

 

Viale Giuseppe Buffi 

40 posti auto 

       5 min. al percorso processioni 

 

Via San Martino (cimitero) 

45 posti auto 

       7 min. al percorso processioni 

 

Via Alfonso Turconi (P docenti Canavée) 

20 posti auto  

       5 min. al percorso processioni 

 

Campo Soprtivo: Via Campo Sportivo 

89 posti auto (autosilo a pagamento) 

       15 min. al percorso processioni 

 

Mercato Coperto: Via C.Sportivo 

120 posti auto 

       15 min. al percorso processioni 

 

Liceo: Via Agostino Maspoli 

112 posti auto (autosilo a pagamento) 

       20 min. al percorso processioni 

 

Via San Martino: (P piscina Comunale) 

120 posti auto 

Bus Navetta 

 

Posteggio Ospedale: Via Alfonso Turconi 

(autosilo a pagamento) 

       3 min. al percorso processioni 

 

Autosilo Filanda: Via Industria 

(autosilo a pagamento) 

        2 min. al percorso processioni 

 

Via Lavizzari:  posteggi laterali 

10 posti auto 

        3 min. al percorso processioni 
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 www.processionimendrisio.ch        www.mendrisiottoturismo.ch 

Le Processioni della Settimana Santa di 
Mendrisio sono ufficialmente candidate alla 
lista rappresentativa svizzera dei beni 
immateriali culturali dell’UNESCO. Queste 
Tradizioni Viventi sono arte della tradizione 
locale e richiamano un grande numero di 
persone a Mendrisio o in Ticino in occasione 
della Pasqua. A corollario delle Processioni vi 
sono però altre manifestazioni che 
potrebbero risultare interessanti. 
Per presentarvele abbiamo allestito questo 
calendario che vi propone una panoramica di 
eventi a carattere religioso e culturale, che ci 
auguriamo possano attirare la vostra 
attenzione. 

 

Die Osterprozessionen in der Karwoche von 
Mendrisio wurden offiziell zur Kandidatur für die 
Aufnahme in die repräsentative Liste des 
immateriellen Kulturerbes der Menschheit der 
UNESCO eingereicht. Dieser Brauch gehört zu 
den gelebten lokalen Traditionen und zieht an 
Ostern viele Menschen aus Mendrisio und 
Besucher dem Tessin an. Abgesehen von den 
Osterprozessionen gibt es noch diverse andere 
lokale Manifestationen, die von großem 
Interesse sind. Mit dem beiliegenden Kalender 
möchten wir einen Überblick über die kulturellen 
und religiösen Anlässe der Region geben, in der 
Hoffnung, dass Sie das eine oder andere Event 
interessieren könnte. 
 

 

Les Processions de la Semaine sainte de 
Mendrisio sont officiellement candidates à la 
liste représentation suisse du patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO. 
Ces traditions vivantes sont l’art de la tradition 
locale et elles attirent de nombreuses 
personnes à Mendrisio ou dans le Tessin à 
l’occasion de Pâques. 
En corollaire aux processions, d’autres 
manifestations peuvent susciter de l’intérêt. 
Pour vous les présenter, nous avons préparé 
ce calendrier qui offre un aperçu des 
événements à caractère religieux ou culturel 
qui pourraient attirer votre attention. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.04.2019 
ore 21.00 
Chiesa dei Cappuccini 
Concerto “Membra Jesu Nostri” 
Coro polifonico Laus Deo di Busto Arsizio "Membra 
Jesu Nostri" di Dietrich Buxtehude (1637-1707).  
Ingresso libero. 
_________________________________________ 
 

05.04 - 06.05.2019  
ore 08.00 - 18.00, tutti i giorni 
Chiesa dei SS Cosma e Damiano 
Esposizione dei Trasparenti del Bagutti 
Ingresso libero. 

____________________________________ 
 
06.04. – 12.04.2019  
ore 19.30, tutti i giorni 
Chiesa di San Giovanni 
Settenario dell’addolorata 
Corona dell’Addolorata, Canto dello Stabat Mater. 
Meditazione e benedizione eucaristica 
_________________________________________ 

 
14.04.2019 (Domenica delle Palme) 
ore 10.00  
Chiesa dei Cappuccini 
Benedizione degli ulivi e processione fino alla 
chiesa parrocchiale  
Memoria dell’ingresso solenne di Gesù a 
Gerusalemme.  
 
ore 10.30  
Chiesa SS Cosma e Damiano 
S. Messa solenne 
Proclamazione della Passione secondo il Vangelo  
di Luca.  
 
ore 17.00  
Centro manifestazioni Mercato Coperto  
Concerto della Domenica delle Palme 
Messa di Gloria di Giacomo Puccini – Coro 
Benedetto Marcello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.04.2019 (Giovedì Santo) 
ore 17.30 
Chiesa dei SS Cosma e Damiano 
S. Messa In Coena Domini 
 

ore 20.45  
Centro storico 
Processione Giovedì Santo 
____________________________________ 
 
19.04.2019 (Venerdì Santo) 
ore 15.00  
Chiesa di SS Cosma e Damiano 
Celebrazione della Passione del Signore 
 
ore 16.30  
Chiostro di San Giovanni  
Concerto della Civica Filarmonica 
In caso di brutto tempo al Mercato Coperto 

 

ore 20.45  
Centro storico  
Processione Venerdì Santo 
 

In caso di meteo sfavorevole e 
annullamento della Processione del 
Venerdì Santo, cerimonia 
ore 20.30  
Chiesa dei Santi Cosma e Damiano con la  
partecipazione della Civica Filarmonica di Mendrisio 
Processione all’interno del tempio, con 70 
lampioni e lettura delle 14 stazioni della Via Crucis. 
Preghiere e canto "Stabat Mater" a voci alternate 
donne e uomini. 

____________________________________ 
 
20.04 – 22.04.2019  
ore 09.30 -18.00 
apertura al pubblico delle chiese di  
San Giovanni e Santa Maria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da Sabato 13 aprile al 17 aprile 
Esposizione dei vestiti al Gazebo  
Cortile di San Giovanni  
ore 10.00 - 18.00  
Fuori orario telefonare: 079 247 16 34 (ore pasti) 
________________________________________ 
 

Museo del Trasparente a Casa Croci 
Aperture straordinarie della Settimana Santa 
da mercoledì al lunedì di Pasqua 
ore 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
Giovedì e Venerdì Santo: 10.00 - 20.30 
Aprile: da mercoledì a domenica  
ore 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 
___________________________________ 
 
Altre manifestazioni nella regione: 
17.04.2019 
Ore 20.30 
Coldrerio 
La Passione 
 
19.04.2019 (Venerdì Santo)  
Ore 20.30 
Riva San Vitale 
Processione  

__________________________________ 
 
Messe pasquali 
20.04.2019 
ore 21.00  
Chiesa SS Cosma e Damiano  
Solenne Veglia Pasquale  

 
21.04.2019 
ore 09.00 Chiesa Cappuccini 
ore 10.00 Chiesa Presenza Sud 
ore 10.30 Chiesa SS Cosma e Damiano 
 
22.04.2019  
ore 09.00 Chiesa Cappuccini 
ore 11.00 Chiesa Eremo S. Nicolao 

PROGRAMMA 2019 

http://www.processionimendrisio.ch/
http://www.processionimendrisio.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/
http://www.mendrisiottoturismo.ch/

