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L e Processioni della Settimana Santa si svolgono 
nel centro storico di Mendrisio fin dal Seicento. 
Le vie sono illuminate dalla fioca luce dei 

“Trasparenti”, dipinti su tele illuminate dall’interno, 
raffiguranti scene della Passione. 

La processione del Giovedì, detta “Funziùn di Giüdee”, 
con il concorso di 270 comparse rappresenta la “Via 
Crucis” di Cristo che sale al Calvario. Nella processione 
del Venerdì, detta “Entierro” (funerale), sfilano 700 
persone con fanali, dipinti, gli emblemi della Passione e 
i simulacri del Cristo morto e della Vergine addolorata. 
Durante il corteo religioso, tre formazioni musicali 
intonano brani funebri. 

Info: www.processionimendrisio.ch

S tarting from XVII century, Processions during 
the Holy Week take place in Mendrisio old town. 
Streets are lit by the soft light of “Trasparenti” 

painted on canvas lit form the inside, representing 
scenes taken from Passion of Christ. 

Holy Thursday procession, called “Funziùn di Giüdee, 
with 270 people taking part, represents the Stations 
of the Cross of Christ carrying the Cross. During Holy 
Friday procession, called “Entierro” ( funeral), 700 people 
march carrying lights, paintings, symbols of the Passion 
and statues of Crossed Christ and Our Lady of Sorrows. 
During the parade three chorus sing dirges. 

Info: www.processionimendrisio.ch

Processioni del 
Giovedì e Venerdì Santo
Mendrisio (CH)
Giovedì e Venerdì Santo

Processions of Holy Thursday and Holy Friday
Mendrisio (CH)
Holy Thursday and Holy Friday
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Dicembre 2019: iscrizione nella lista 
rappresentativa del patrimonio culturale 
immateriale UNESCO

December 2019: inscription on the 
Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage UNESCO
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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

Stampa: 
Tecnografica - Lomazzo (CO)

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


