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L a Passione di Coldrerio è nata nel 1945 dalla 
volontà di un gruppo di ragazzi, affascinati dalla 
ricorrenza delle Processioni della Settimana 

Santa di Mendrisio. Una tradizione che ha assunto 
negli anni un alto livello di spettacolarità, sempre 
nel rigoroso rispetto del racconto della Passione che 
si ritrova nei Vangeli. Si tiene, come di consueto, il 
Mercoledì Santo. Oltre 150 personaggi in costume 
sfilano dalla chiesa della Madonna del Carmelo verso il 
centro paese.
Le varie scene drammatiche hanno luogo sullo sfondo 
naturale del colle Ciossetto. La rievocazione ha inizio 
con la cattura di Gesù nell’orto dei Getsemani e 
prosegue con i principali episodi fino alla condanna 
voluta dai Giudei. L’ascesa al Calvario è il preludio 
della Crocifissione, momento culminante della 
rappresentazione.

Info: www.processionimendrisio.ch

T he Passion of Coldrerio was initiated in 1945 at 
the instigation of a group of kids, fascinated by 
the anniversary of the Processions of the Holy 

Week in Mendrisio. A tradition that has become a great 
spectacle over the years, always strictly faithful to the 
story of the Passion found in the Gospels. It is held, as 
usual, on Holy Wednesday. Over 150 costumed characters 
parade from the church of the Madonna del Carmelo to 
the town centre.
The various dramatic scenes take place against 
the natural background of the Ciossetto hill. The 
commemoration begins with the arrest of Jesus in the 
Garden of Gethsemane and continues with the main 
episodes up to the sentence passed by the Judaeans. The 
ascent to Calvary is the prelude to the Crucifixion, the 
culminating moment of the representation.

Info: www.processionimendrisio.ch

La Passione
di Coldrerio
Coldrerio (CH)
Il Mercoledì Santo

The Passion of Coldrerio
Coldrerio (CH)
Holy Wednesday
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Capofila
· Provincia di Lecco (I)
· Cantar di Pietre (CH)

Partner
· Comune di Mendrisio (CH)
·  Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera (I)

· Fondazione Luigi Clerici (I)
· Fondazione Monastero S. Maria del Lavello (I)
· Mendrisiotto Turismo (CH)

Infopoint di Lecco
T. +39 0341295720
info.turismo@provincia.lecco.it
www.provincia.lecco.it

Mendrisiotto Turismo
T. +41 91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Eventi e ritualità
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


