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Le Processioni Storiche pasquali di Mendrisio 

Da oltre 400 anni, tradizioni antiche e viventi! 
 

Mendrisio è una città ricca di storia che, oltre alla bellezza del suo paesaggio prealpino , alla sua 

pulsante industria, alle sue moderne e confortevoli infrastrutture turistiche, deve in buona parte la 

sua celebrità alle Processioni Storiche della Settimana Santa, uniche nel loro genere in tutta la 

Svizzera. 

Questo evento che si perpetua nel tempo almeno a partire dalla fine del Seicento e di cui si ha 

notizia documentata solo dal 1798, è stato da poco inserito nella lista dei Patrimoni delle tradizioni 

viventi svizzere (http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.html?lang=it) 

La Processione del Giovedì Santo, detta nel gergo popolare “Funziun di Giüdee”, organizzata 

anticamente dalla Confraternita del SS. Sacramento ha una certa affinità con le sacre 

rappresentazioni Medievali che si svolgevano nelle chiese e in seguito sulle strade o nelle piazze 

diventando spettacoli di massa. Con il trascorrere degli anni, la sacra rappresentazione si è 

trasformata nel viaggio di Cristo al Calvario. Vi prendono parte tutti i personaggi ebrei e romani che 

hanno avuto un ruolo nel più grande dramma che abbia mai commosso l’umanità: la Passione e la 

condanna del Nazareno alla morte infamante sulla Croce. Gli attori sono tutti uomini e donne del 

popolo e la tradizione vuole chi interpreta il Cristo resti segreto fino al termine della Processione.  

La Processione del Venerdì Santo, detta anche dell’Enterro, più antica dell’altra fu istituita dai Servi 

di Maria, ma era la comunità di Mendrisio che si assumeva le spese per l’organizzazione. La 

Processione di carattere più religioso e liturgico è presieduta dal Clero e vi prendono parte 

confraternite, pie associazioni e centinaia di ragazzi e ragazze che portano lampioni (piccole 

lanterne dipinte) con disegni della Passione, per un totale di oltre cinquecento figuranti. A spalla 

vengono portati il simulacro del Cristo morto (un documento ne conferma l’esistenza già nel 1670) 

e la statua della Vergine dei Sette Dolori. Le meste note di 3 corpi musicali accompagnano il lento 

sfilare della processione, chiusa dal gonfalone nero comunale.  
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A partire dalla settimana che precede la Settimana Santa, le vie del centro storico di Mendrisio si 

preparano ad accogliere le due Processioni e la Pasqua. Lungo il cammino che è transitato dalle 

due Processioni, vengono affissi numerosi caratteristici dipinti che vengono  comunemente 

denominati “trasparenti”, in quanto la particolarità e preziosità dei dipinti risulta particolarmente 

apprezzabile di notte, quando i dipinti vengono illuminati dal loro interno. Questi “trasparenti”, tra i 

quali alcuni di grandi dimensioni vengono inseriti come grandi “porte” sospese a cavallo delle vie, 

sono pregevoli opere pittoriche di artisti locali, alcuni molto noti come il Bagutti, che hanno 

raffigurato le diverse scene del calvario di Cristo. 

La Fondazione Processioni storiche Mendrisio è attiva tutto l’anno e collabora strettamente con la 

città di Mendrisio per conservare i preziosi trasparenti e rinnovare il materiale ed i costumi che 

vengono utilizzati per preparare le due sfilate, oltre chiaramente ad occuparsi della preparazione 

delle due manifestazioni.  
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Mendrisiotto e Basso Ceresio. La regione vi accoglie! 

La regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio è quella più a sud del Cantone Ticino, quella più 

vicina all’Italia ed  è anche “La Svizzera più vicina all’Expo 2015”. Collocata a sud del lago Ceresio, 

tra due montagne, ma aperta sulla pianura Padana, si può dire privilegiata da una situazione 

geografica che, tra l’altro, è stata apprezzata da molti artisti, venuti dal nord perché attratti da 

quella particolare luce che qui crea un’atmosfera unica, quando accarezza al tramonto le colline 

vignate. Mendrisio è capoluogo del distretto. Una delle peculiarità di questa regione é  

l’attaccamento alle tradizioni, al passato rurale ed ai prodotti del territorio, come è facilmente 

identificabile scorrendo la lista delle manifestazioni, la lista degli anniversari o le immagini delle 

numerose aree naturalistiche o dei numerosi grotti presentati in questa guida. Due sono le 

manifestazioni tradizionali regionali che sono da poco state inserite nella lista svizzera delle 

tradizioni viventi: Le Processioni Storiche e La Fiera di San Martino. Eventi che vi consigliamo di 

non perdere perché veramente unici, molto partecipati dalla popolazione locale ed apprezzati da 

molti turisti.  

 

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO  

E BASSO CERESIO  ………. 

 

Nadia Fontana Lupi 

Direttrice 

Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio 

Via Luigi Lavizzari 2 - 6850 Mendrisio 

Switzerland 

T +41 91 641 30 50 

F +41 91 641 30 59 

n.lupi@mendrisiottoturismo.ch 

www.facebook.com/Mendrisiottoturismo 

www.youtube.com/mendrisiottoturismo 
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