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Durante il periodo pasquale le vie del Borgo storico di Mendrisio diventano un Museo a cielo aperto.  
 
I grandi trasparenti che caratterizzano le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio vengono affissi e 
raccontano la storia di una tradizione vivente che dura da oltre 400 anni e che nel 2019 è stata iscritta nella 
prestigiosa lista rappresentativa dei beni immateriali culturali dell’UNESCO. 
 
Considerando come i valori delle Processioni siano presentabili e trasmissibili nel corso di tutto l’anno e quanto 
sia importante avere a disposizione delle guide formate e consapevoli degli elementi di unicità che hanno 
permesso alle Processioni di essere scelte dalla Confederazione per essere candidate alla lista UNESCO, la 
Fondazione Processioni Storiche e l’OTR del Mendrisiotto e Basso Ceresio hanno deciso di proporre 
all’Associazione delle guide della Svizzera italiana (GUIDE SI) di partecipare ad un corso di due giornate di 
formazione, condotte dalla storica dell’arte Anastasia Gilardi e dal fratello Jacopo Gilardi, restauratore e 
professore SUPSI. 
 
L’Associazione GUIDE SI vanta una lunga esperienza e sostiene la professionalità delle persone formate per 
presentare le bellezze del Cantone Ticino, sotto tutti i punti di vista ed ha accolto con grande piacere la proposta 
di questa nuova formazione. 
 
Le 10 guide professioniste che vi hanno partecipato sono ora pronte a introdurre i visitatori alla scoperta di 
questa tradizione vivente e della tecnica pittorica con la quale sono stati realizzati i grandi dipinti traslucidi, unici 
nel loro genere.  
 
Questo primo corso rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito delle innovazioni che la Fondazione e l’OTR 
stanno introducendo per rendere questo Bene immateriale culturale dell’UNESCO sempre più conosciuto ed 
apprezzato all’interno, come anche al di fuori del Canton Ticino. 
 
I partecipanti alle visite guidate potranno, in un’esperienza ricca ed emozionante, meglio comprendere il valore 
della tradizione che ha permesso alle Processioni della Settimana Santa di Mendrisio di giungere fino ad oggi. 
 
La visita comprende anche il Museo del trasparente, inaugurato nel 2017 presso Casa Croci. Il Museo dà modo di 
osservare da vicino i preziosi oggetti, la peculiare tecnica d’esecuzione e di meglio conoscere le varie tipologie 
che caratterizzano questo singolare apparato decorativo. 
 
La trasmissione di una tradizione vivente, del sapere fare, come anche la trasmissione dei valori che rendono 
unica e quindi particolarmente preziosa una tradizione inserita nella lista rappresentativa dei Beni immateriali 
culturali dell’UNESCO, quale sono le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio, sono indispensabili. 
 
Alle visite di queste guide se ne aggiungono altre due organizzate in collaborazione con i Corsi per Adulti e 
Anastasia Gilardi. L’offerta completa prevede quindi:  
  

- Lunedì 11 e martedì 12 aprile 2022 dalle 18.45 alle 21.30 in collaborazione con i Corsi per Adulti 
Con la visita al Museo del Trasparente e una passeggiata lungo le vie di Mendrisio, la storica dell’arte 
Anastasia Gilardi vi condurrà alla scoperta dei valori che hanno permesso alle Processioni di essere nella 
lista dei beni UNESCO. 
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- Giovedì 14 e venerdì 15 aprile 2022 dalle 17.30 alle 19.30, in collaborazione con GUIDE SI e offerte da 
Mendrisiotto Turismo 
Le visite guidate accompagnate da una guida professionale dura circa 2 ore e comprende anche la 
visita al Museo del Trasparente. Le visite sono in italiano e tedesco. Visite gratuite. 
 

- Settimana Santa, da mercoledì 13 a domenica 24 aprile alle 10.00 e alle 14.00 in collaborazione con 
GUIDE SI 
Le visite guidate accompagnate da una guida professionale dura circa 2 ore e comprende anche la 
visita al Museo del Trasparente.  
 

 

Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione, vi invitiamo a consultare il sito web 
www.processionimendrisio.ch 

 

 

FONDAZIONE PROCESSIONI STORICHE MENDRISIO   

info: 
Nadia Fontana-Lupi,  
membro di Fondazione e direttrice OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio 
nadia.lupi@mendrisiottoturismo.ch 

http://www.processionimendrisio.ch/

