
 
 

Mercoledì, 7 e giovedì 8 aprile 2021 - pomeriggio 
A spasso per Mendrisio…alla scoperta dei trasparenti 

 
Ogni anno, durante la settimana di Pasqua, Mendrisio 
cambia volto! Sin dal lontano Seicento nel Magnifico 
Borgo si ripete un’antica tradizione: religiosità popolare, 
misticismo, teatralità e arte descrivono bene quello che le 
Processioni Storiche rappresentano. Quest’anno, a causa 
della pandemia, le vie del centro storico non verranno 
percorse dai figuranti durante le serate del Giovedì e del 
Venerdì Santo. L’organizzazione, forte del fatto che, nel 
2019, l’Unesco ha incluso le Processioni Storiche della 
Settimana Santa di Mendrisio nella lista rappresentativa 
dei beni culturali immateriali, farà in modo che nel centro 
storico verranno esposti i trasparenti come d’abitudine e, 
quale novità, ha dato la possibilità ai negozi lungo il corso di allestire delle vetrine dedicate all’evento, 
mettendo a disposizione dei proprietari dei negozi anche gli abiti e i decori dei figuranti. Abbiamo quindi 
pensato di invitarvi a scoprire la storia e le bellezze artistiche dei trasparenti di Mendrisio, 
accompagnati da uno storico dell’arte che ben conosce questa realtà: Don Claudio Premoli, 
arciprete di Mendrisio. Sotto la sua preziosa guida percorreremo le vie del Borgo, soffermandoci per 
ammirare queste tele prestigiose, per poi concludere la nostra visita al Museo dei Trasparenti, ex Casa 
Croci, dove troveremo ad accoglierci il Presidente delle Processioni Storiche di Mendrisio, Gabriele 
Ponti. Per consentire a tutte di poter effettuare questa visita esclusiva vi invitiamo, in due pomeriggi 
distinti, a Mendrisio. Per ogni gruppo accoglieremo 15 iscritte/i e il programma è il seguente:  
ore 14.15 – ritrovo davanti all’entrata della Chiesa dei Cappuccini 
ore 14.30 – partenza per un giro a piedi, accompagnati da Don Claudio, lungo le vie del borgo incluso 
visita alla Chiesa Parrocchiale e alla Chiesa di San Giovanni (quest’anno, all’interno delle chiese, 
verranno esposti diversi preziosi trasparenti e, nella Chiesa Parrocchiale, 14 sculture che rappresentano 
una Via Crucis) 
ore 15.30/16.00 – al termine, possibilità di visitare il Museo dei Trasparenti. La gita è aperta a socie e 
simpatizzanti. Tutte/i sono invitate/i a indossare la mascherina, per una miglior protezione. Le socie che 
dovessero arrivare in treno e non potessero recarsi a piedi al punto di ritrovo sono invitate a volerlo 
segnalare alla segretaria per consentirci di organizzare una trasferta in auto dalla stazione di Mendrisio 
al punto di ritrovo.  
Iscrizioni entro mercoledì, 31.03.2021: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione).-, in busta chiusa 
alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 7 e giovedì 8 aprile 2021 – A spasso per Mendrisio (pomeriggio) 
 
Mi iscrivo per la visita di  mercoledì, 07.04.2021 (    ) giovedì, 08.04.2021  (    ) 
 

Nome/Cognome:……………………………………………………………......................................... 

Via/N°:…………………………………………………..…. 

CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………........... 

Data: ………………………………Firma …………………………………………………..………….. 

Totale partecipanti: ……………………. 

*Tagliando da ritornare entro mercoledì, 31.03.2021 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 

 


