
Generosi sostegni dei patrizi di Mendrisio per il restauro dell’Ancona del Bagutti!

Comunicato ai media.

La Fondazione processioni storiche di Mendrisio è stata costituita nel 2008 e si occupa, con le sue commissioni, dell’organiz-
zazione delle processioni della Settimana Santa, una tradizione vivente che si perpetua da centinaia di anni grazie alla volontà 
e all’attenzione della popolazione e del Comune di Mendrisio. 

Nell’ambito della sua attività la fondazione collabora attivamente con il Comune di Mendrisio per la salvaguardia, la conser-
vazione, il restauro e la realizzazione di nuovi trasparenti. Questi dipinti traslucidi sono un elemento molto importante e la loro 
arte realizzativa rappresenta un unicum. Tra i primi esecutori dei Trasparenti anche Giovanni Battista Bagutti, artista di Rovio 
(1742-1823). Un artista che oltre ai trasparenti ha lasciato a Mendrisio un’altra preziosa opera che un tempo veniva esposta 
in occasione della Pasqua sull‘Altare della chiesa di San Giovanni. Un dipinto realizzato per decorare e rendere ancora più 
solenne l‘esposizione della statua di Maria che è chiamato „Ancona“. 

Questo grande dipinto da alcuni anni è oggetto di grande attenzione da parte dell‘ufficio beni culturali che sta affiancando e 
sostenendo la Fondazione e il comune nel progetto di restauro, che é stato finalmente avviato qualche settimana fa. Ad occu-
parsi del restauro é Jacopo Gilardi che, tra l’altro, si occupa da molti anni anche del restauro dei trasparenti. 

Il finanziamento di questo lavoro è sostenuto dal Cantone, ma la raccolta fondi è ancora in atto e negli scorsi giorni la Fonda-
zione ha ricevuto un importante contributo da parte del Patriziato di Mendrisio, un partner che a più riprese ha dimostrato il 
proprio sostegno ai progetti delle processioni.

L’auspicio del Consiglio di Fondazione e del Patriziato è che altri privati, associazioni o società attive a Mendrisio vogliano inte-
ressarsi a questo progetto e per eventuali contributi a favore di questo progetto segnaliamo il numero del conto di riferimento 
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