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UN NUOVO SITO WEB PER VIVERE LE PROCESSIONI
DELLA SETTIMANA SANTA DI MENDRISIO

Un nuovo sito web per raccontare emozioni e ricordi delle
Processioni. Nei giorni precedenti l'evento 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 raf-
forzandosi con la OTR, il nuovo sito ha la particolarità di es-
sere stato costruito come un "mini sito" di mendrisiotto.ch
(come già era stato il caso del parco archeologico di Tremo-
na) e di poter usufruire di una struttura pensata e sviluppata
da Ticino Turismo, che a suo tempo aveva investito per co-
struire un format che potesse incontrare la migliore soddi-
sfazione 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 Pro-
cessioni, 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 fa-
cile da consultare ed è stato arricchito di molto materiale fo-
tografico e video, preparato da OTR che ha coordinato tutto
il lavoro realizzativo e concettuale.
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L'ARCHELOGIA COME NON L'AVETE MAI VISTA
Ha riaperto ad aprile l'Infopoint presente al Parco Archeolo-
gico di Tremona che, su mandato della città di Mendrisio, sa-
rà gestito per il terzo anno dall'Organizzazione turistica regio-
nale. Qui si potranno ottenere informazioni sul parco ed altri
attrattori presenti sul Monte San Giorgio e nella regione, ma
anche utilizzare la sala didattica ed infine noleggiare gli oc-
chiali 3D per sperimentare una visita davvero unica nel suo
genere. A renderla unica la qualità delle immagini e della tec-
nologia, entrambe rinnovate e pronte ad essere presentate al
pubblico. Il parco archeologico di Tremona è stato inaugurato
nel settembre 2016 ed è oggi l'unico parco archeologico pre-
sente in Ticino. Ma il villaggio di Tremona negli anni ha po-
tuto essere scavato e conservato grazie all'impegno di molti,
tra cui anche gli oltre trecento giovani apprendisti muratori
che la SSIC ha coinvolto in campagne di lavoro sul sito.
Il Parco di Tremona propone anche delle visite molto specia-
li, uniche nel loro genere in tutto il Ticino, che permettono
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