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Sono il Monte Generoso e il Monte San Giorgio che fanno da sfondo alla cittadina di Mendrisio,Mendrisio,Mendrisio,Mendrisio, nella S

italiano. Il paesaggio delimitato dalle colline verdeggianti racchiude al suo interno un borgo medievale

tempo, delimitato dalle vie acciotolate del borgo, i palazzi che testimoniano la pregevole architettura lo

scalette e saliscendi tentatolcali- e gli sconfinati tetti di cotto che ripanano le case dal sole svizzero sono ogni anno il palconscenico delle 

Processione Storiche di MendrisioProcessione Storiche di MendrisioProcessione Storiche di MendrisioProcessione Storiche di Mendrisio. Di questo spiraglio di tradizone, ancora pulsante nel vivere quotid

seconda metà 1600, mentre la riorganizzazione della prima edizione dell’evento è datata 1798. Oggi le

inserite nell’elenco nazionale delle “Tradizioni ViventiTradizioni ViventiTradizioni ViventiTradizioni Viventi” e risultano essere tra le otto tradizioni che la Confederazione ha inserito nella lista 

rappresentativa delle candidature alla Listadei beni culturali immateriali di UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO.

La processione

Giovedì 13 e venerdì 14 aprile, date che precedono la Santa PasquaSanta PasquaSanta PasquaSanta Pasqua, sono i giorni designati alla Processione Storia della 

tradizione assai sentita da parte degli abitanti di Mendrisio: sono molti i partecipanti che ogni anno fanno parte di questo lungo corteo che 

A Mendrisio una processione lunga 219 anni
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attraversa le stradine della città nella ricostruzione degli ultimi istanti della vita di Cristo. La partenza della processione è prevista 

come di conseuto, si svolge nel Piazzale S. GiovanniPiazzale S. GiovanniPiazzale S. GiovanniPiazzale S. Giovanni per giungere un’ora e mezza più tardi in piazza de

ritorno. Il giorno di Venerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì Santo partecipano alla processione cinquecento tra ragazzi e ragazze di tu

dei trasparentitrasparentitrasparentitrasparenti e dei simbolisimbolisimbolisimboli della Passione,Passione,Passione,Passione, che accompagnano la folla attraverso la Via Crucis. Al term

funzione religiosa.
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