
COMUNICATO STAMPA

Un sito web per presentare e comunicare  
le processioni storiche di mendrisio

Per coloro che arrivano a Mendrisio per una visita, alla scoperta di quel centro storico che 
ha parecchio da svelare a chi si rende disponibile per ascoltare la storia dell’antico Borgo, 
è pressoché impossibile immaginare la particolare atmosfera che impregna questi me-
desimi luoghi nel corso delle settimane che precedono la Pasqua, quando la presenza dei 
Trasparenti rende tutto diverso. Quando le vie del Borgo diventano un museo a cielo aper-
to e la gente s’assiepa lungo le vie per assistere alle sfilate del Giovedì e del Venerdì Santo.

La città di Mendrisio e Mendrisiotto Turismo, riconoscendo la specificità delle Processioni Storiche, 
contribuiscono attivamente allo sviluppo di progetti legati all’evento, collaborando con la Fondazione 
Processioni Storiche, costituita alcuni anni orsono alfine di meglio gestire le varie attività legate all’or-
ganizzazione dell’evento. Le Processioni Storiche di Mendrisio attraggono molta gente, sono eventi 
intrisi di contenuti del tutto particolari, che la Fondazione ed i suoi partner ritengo opportuno presen-
tare nel corso di tutto l’anno e non solo in occasione delle Processioni.

Le Processioni Storiche di Mendrisio sono state inserite nella lista delle Tradizioni viventi 
svizzere, che rappresentano un patrimonio culturale immateriale. La lista, aggiornata re-
golarmente grazie alla proficua collaborazione dei servizi cantonali addetti alla cultura, 
comprende attualmente 167 tradizioni svizzere selezionate da specialisti, rappresentanti 
cantonali e dalla Commissione svizzera per l’UNESCO sotto la guida dell’Ufficio federale 
della cultura e sulla base di proposte dei Cantoni. 

Il 16 ottobre 2008 la Svizzera ha aderito alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale, confermando di fatto l’importanza delle tradizioni viventi ed impegnandosi a 
compilare un inventario delle tradizioni viventi svizzere. Ogni tradizione è stata corredata di una descri-
zione dettagliata, di link e contatti utili con chi pratica le tradizioni e costituisce attualmente la base e 
il requisito per determinare una lista propositiva delle tradizioni viventi da sottoporre a UNESCO, che 
avvierà una procedura di selezione analoga a quella del patrimonio mondiale. 

Il Consiglio di Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio, che per la preparazione delle 
due sfilate è sostenuto anche da molti volontari che con grande dedizione e serietà seguo-
no l’organizzazione delle due sfilate, ha cercato la collaborazione di Mendrisiotto Turismo 
per sviluppare la visibilità delle due sfilate e per presentare al meglio, durante tutto l’anno. 
Questa proficua collaborazione ha permesso il coordinamento delle diverse tappe che 
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hanno portato dapprima alla realizzazione di un piccolo prospetto divulgativo e quindi alla 
realizzazione del primo sito web delle Processioni, che oggi presentiamo.

L’idea condivisa dei due partner è quella di mettere a disposizione dell’utenza informazioni utili a col-
mare la curiosità di coloro che desiderano conoscere i due eventi, la loro storia e le peculiarità che le 
rendono così speciali, ma anche il perché fanno parte della cultura locale. 

Il sito www.processionimendrisio.ch, che si presenta attualmente unicamente nella ver-
sione italiana, è previsto che venga sviluppato anche nelle lingue tedesco, francese ed 
inglese. Oltre ad un obiettivo divulgativo generale, la Fondazione e Mendrisiotto Turismo 
hanno condiviso il bisogno di farsi affiancare per lo sviluppo del sito da persone compe-
tenti, alle quali affidare la redazione dei testi relativi alle caratteristiche delle due sfilate 
e dei Trasparenti. Le competenze e le conoscenze di Anastasia Gilardi e Andrea Stephani 
sono quindi parte integrante di quanto è stato pubblicato nelle pagine del sito web delle 
Processioni, che oggi presentiamo. La grafica è stata sviluppata da Mendrisiotto Turismo, 
che ha coordinato e sviluppato la navigazione ed i contenuti del sito collaborando con il 
partner tecnologico scelto dalla Fondazione.

Sul nuovo sito l’utente troverà informazioni relative alla “storia” delle Processioni, alla Fondazione, al 
percorso ed alle specificità delle manifestazioni del Giovedì e del Venerdi, informazioni logistiche ed 
organizzative, ma anche relative a Mendrisio ed alla Regione, oltre a materiale scaricabile come comu-
nicati stampa ed immagini.  Da sottolineare l’importante capitolo dedicato ai Trasparenti. Una sezione 
del sito che continuerà a svilupparsi man mano che i testi di Anastasia Gilardi e di Jacopo Gilardi saran-
no sviluppati per completare  elementi informativi importanti, quali le tecniche ed i restauri, ma anche 
la conservazione di queste preziose opere, uniche nel loro genere.

Il nuovo sito www.processionistoriche.ch colma chiaramente un vuoto. L’auspicio di tutti 
i partner che hanno collaborato alla sua realizzazione è quello che questo sito possa con-
tribuire a sviluppare la visibilità delle Processioni, spiegarne la valenza e quindi sostenere 
l’importanza del mantenere una manifestazione che è davvero unica nel suo genere a livel-
lo europeo. Un evento che è nato per volontà della gente di Mendrisio, che è stato portato 
avanti negli anni dalla gente di Mendrisio e che oggi è giudicato da molti come un bene che, 
appartenendo alla cultura locale, deve essere considerato importante salvaguardare per 
le future generazioni.
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Allegato 1 - Homepage del sito delle Processioni Storiche di Mendrisio
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