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Comunicato ai media.
Mendrisio, 9 marzo 2016.

Il prossimo 24 e 25 marzo si svolgeranno a Mendrisio le tradizionali Processioni Storiche. Due eventi che  già da 
tempo sono inseriti nella Lista delle Tradizioni Viventi svizzere e che, dal 2014, il Consiglio Federale ha inserito 
nella lista rappresentativa delle 8 che potranno essere candidate alla Lista dei Beni Immateriali UNESCO. Quella 
del 2016 sarà la 218.ma edizione dall’anno in cui avvenne la riorganizzazione di queste sfilate,  ovvero nel 1798, ma 
le cui origini sono documentate già nella seconda metà del 1600.

L’organizzazione delle due sfilate è gestita dalla Fondazione Processioni Storiche e supportata in maniera deter-
minante dal comune di Mendrisio che la coaudiuva in alcuni ambiti organizzativi,  ma soprattutto in quelli relativi 
alla conservazione e stoccaggio del voluminoso e prezioso materiale, come anche per gli importanti aspetti legati 
ai restauri. 

Due commissioni, gestite dai due responsabili di riferimento, signori Cavadini e Tettamanti,  ed organizzate con 
un gran numero di volontari che si occupano di ogni possibile dettaglio relativo al materiale, reclutamento, prove, 
vestizione e gestione delle sfilate, lavorano tutto l’anno, ed in particolare nelle settimane precedenti gli eventi, per 
assicurare il migliore svolgimento.
Anche per l’edizione 2016 l’iscrizione dei personaggi ha avuto un buon successo e tutti i 200 ruoli della sfilata del 
Giovedì e i 700 della Processione del Venerdì, sono stati assegnati ed il reperimento dei cavalli si è svolto senza 
particolari problemi. 

Come d’abitudine 3 corpi musicali accompagneranno la Processione del Venerdi: la Filarmonica di Stabio, la Fi-
larmonica Unione di Sonvico e la Civica Filarmonica di Mendrisio. Saranno presenti le Confraternite di Salorino 
e di Morbio Superiore, quest’ultima per tramandare una tradizione datata 1860 in ricordo del loro Parroco Don 
Gaetano Pollini nominato in seguito Prevosto di Mendrisio.

L’inizio delle due sfilate è fissato per le 20.45 dal Piazzale S. Giovanni, con transito davanti alle tribune in Piazza 
del Ponte alle 21.30 ca. Il ritorno con passaggio davanti alle tribune è previsto per  le 22.30 ca. Il Venerdi Santo, 
inoltre, al rientro della sfilata è prevista una breve funzione religiosa nella Chiesa di S. Giovanni.
Nel cortile interno di S. Giovanni sarà allestita  la tenda gazebo con l’esposizione dei costumi  visitabile da lunedì 
21 marzo a mercoledì 23 marzo dalle 14.00 alle 18.00, o su appuntamento telefonando al no. 091 / 646 15 38.

Le Processioni di Mendrisio 
si preparano alla Pasqua 2016
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Al Museo d’Arte di Mendrisio è in corso un’interessante esposizione che permette di ammirare un buon numero 
degli antichi Trasparenti, fino al 29 marzo.
In caso di pioggia le sfilate saranno annullate. Nel caso di annullamento della Processione del Venerdì, alle 20.30  
sarà organizzata una Via Crucis in Chiesa Parrocchiale, alle ore 20.30, con la sfilata di alcuni trasparenti. 

In Piazza del Ponte sarà allestito l’abituale Ufficio Informazioni, dove saranno disponibili tutte le pubblicazioni 
ed i DVD delle Processioni, ma anche i biglietti per le tribune, che saranno da ritirare entro le 20.15. In Piazza del 
Ponte è pure disponibile un’area per invalidi.
Info :  Tel 091 630 09 15, 
Orari d’apertura:
Lunedì 21.3 – Martedì 22.3 – Mercoledì 23.3: ore 14.00 / 18.00
Giovedì 24.3 – Venerdì 25.3: ore 9.00/11.30 – 13.30/23.00

Situazione finanziaria
I costi per l’organizzazione delle due Processioni sommano annualmente a fr35’000.-. Non avendo entrate che 
permettano di coprire questi costi di gestione corrente, La Fondazione organizza annualmente una colletta tra la 
popolazione di Mendrisio e grazie alla loro generosità riesce a coprire i costi di questi eventi, che si confermano 
così profondamente legati alla tradizione popolare. 

Progetti
La Fondazione ha recentemente deciso di affrontare due importanti investimenti, tesi ad aumentare la notorietà 
delle Processioni e a divulgarne  i contenuti e le caratteristiche. Questi hanno potuto essere realizzati grazie al so-
stegno finanziario dell’Ente regionale dello Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, e di alcuni sostenitori, che 
hanno generosamente fatto le loro donazioni tramite la piattaforma di crowfunding www.progettiamo.ch.
Sono stati così prodotti i nuovi DVD, realizzati da Rodolfo Bernasconi, che si è occupato anche della produzione 
nelle diverse versioni linguistiche (I/F/D/E)

Inoltre il sito web (www.processionimendrisio.ch), realizzato a cavallo tra il 2014 e il 2015 con la collaborazione 
della storica dell’arte Anastasia Gilardi e dell’Organizzazione turistica regionale,  alla quale la Fondazione ha affi-
dato i compiti relativi alla promozione ed alla divulgazione della conoscenza delle Processioni, è stato ulteriormen-
te sviluppato e i contenuti sono stati tradotti nelle tre lingue F/D/E.

Ma i progetti legati al tema dello sviluppo della divulgazione delle Processioni, e non solo, sono ancora molti. Se 
da un lato un gruppo di persone particolarmente sensibili al tema, che si presentano come “I Prucessiun in dal 
cöör” sta lavorando per  raccogliere ulteriori fondi,  è importante segnalare che è  ancora possibile contribuire alla 
realizzazione di progetti della Fondazione Processioni storiche registrandosi entro il 30 aprile 2016 sul sito www.
progettiamo.ch.

A tutti coloro che partecipano attivamente alla realizzazione delle due Processioni mettendo a disposizione ore di 
lavoro su base volontaria, a tutti i cittadini di Mendrisio e del distretto che contribuiscono annualmente a racco-
gliere i fondi necessari per la gestione corrente, al municipio di Mendrisio e a tutti i servizi municipali che con-
tribuiscono al mantenimento della tradizione con finanziamenti e con supporti organizzativi, all’Organizzazione 
Turistica Regionale che si sta dimostrando un partner importante per tutti gli ambiti legati alla comunicazione, 
all’ERS Mendrisiotto e Basso Ceresio e a tutte le ditte e i privati che hanno versato contributi per i progetti 2016, 
vanno i più sentiti ringraziamenti della Fondazione 

FONDAZIONE PROCESSIONI STORICHE 

Il Presidente:
Giuseppe Poma
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Altri eventi pasquali:

- Nella Chiesa S. Giovanni da sabato 12.3 prenderà il via la tradizionale funzione religiosa del Settenario della 
Madonna Addolorata, che proseguirà tutte le sere dalle 19.30 fino a venerdì 18.3. 

- In seguito, nella Chiesa S.Giovanni, sarà allestita l’esposizione delle statue del Cristo Morto e della Madonna 
Addolorata.

- Nella restaurata Chiesa di S. Maria aperta al pubblico sarà di nuovo allestito l’altare con il Sacro Sepolcro.
- Domenica 20 marzo 17.00, Concerto di Gala del Coro Benedetto Marcello presso il Centro Manifestazioni Mer-

cato Coperto.
- Venerdì 25 marzo 16.30, Concerto della Civica Filarmonica di Mendrisio presso il Centro Manifestazioni Merca-

to Coperto.
- Dal 22 marzo al 2 aprile presso il Centro Coop di Tenero le Processioni Storiche saranno ospiti della manifesta-

zione “Pasqua Artigianale”.
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