
Casa Croci è stata costruita per sé nel 1858 
dall’architetto Antonio Croci (1823-1884), for-
matosi all’Accademia delle Belle Arti di Mila-
no e attivo anche alla corte di Costantinopoli, 
in Francia, Vallese e America Latina. Dopo 
un periodo di degrado, il restauro esemplare 
ha conservato ogni particolarità delle origi-
nali qualità ingegneristiche e architettoniche 
dell’edificio. 

Dal 2017 è sede del Museo del Trasparente e 
ospita una mostra permanente che consente 
di osservare da vicino, e durante tutto l’anno, 
i preziosi oggetti: al pianterreno una sezione 
è dedicata alle Processioni storiche e alla 
loro storia; al primo piano le varie tipologie 
che caratterizzano l’eccezionale apparato 
decorativo di “trasparenti”; al secondo piano 
una sezione dedicata ai problemi di esecuzio-
ne, conservazione e restauro. 

Benché probabilmente più antiche, è solo a 
partire dal primo Seicento che le due proces-
sioni serali della Settimana Santa di Mendrisio 
sono citate nei documenti. 

Il Giovedì (la Funziun di Giüdee) circa 200 fi-
guranti rievocano la Salita al Calvario di Gesù. 
Il Venerdì (l’Entierro) si svolge invece il fune-
rale del Cristo morto : la processione era orga-
nizzata dai Servi di Maria forse già dal 1640. 
Sfilano le statue del Cristo e dell’Addolorata, 
con circa 300 tra lampioni e oggetti allusivi 
alla Passione. Dispersi da tempo i documenti 
più antichi, nel 1898 si decise di fissare a 
quell’anno il primo “centenario” della riorga-
nizzazione delle processioni. 

La candidatura delle Processioni storiche alla 
lista UNESCO delle “Tradizioni viventi svizze-
re” è motivata dalla presenza dei “trasparenti”, 
oggetti unici e straordinari, conservati e alle-
stiti nella loro varietà di opere d’arte ininter-
rottamente dal 1790. 

L’unica fonte scritta che descrive una tecnica 
pittorica impiegata per l’esecuzione di una 
pittura in “trasparente” che presenta qualche 
similitudine con quella riscontrabile sulle ope-
re di Mendrisio è custodita nel “Manoscritto 
bolognese” del XV secolo, un ricettario di ben 
tre secoli antecedente alle più antiche produ-
zioni del Bagutti. Questi operava in un perio-
do in cui questa tecnica sembra aver goduto 
di un certo successo, in particolare tra gli ar-
tisti del Nord Europa ma non vi sono testimo-
nianze scritte sulla tecnica impiegata. Unica 
fonte disponibile è quella tramandata oral-
mente tra i vari membri della famiglia Gilardi 
attivi nella pittura, in particolare tra Silvio 
(1873-1943), Mario (1904-1970) e Silvano 
(1933) che hanno impiegato tele di cotone o 
di lino tese su telai di legno e impregnate a 
caldo con una miscela di cera e resine natu-
rali o sintetiche per renderle traslucide. 
La pittura veniva eseguita generalmente a 
olio dosando con estrema precisione l’uso di 
pigmenti più o meno trasparenti per ottenere 
effetti cromatici altrimenti irripetibili. 

Come per tutte le installazioni temporanee, 
anche per i “trasparenti” uno dei momenti più 
critici è quello del montaggio e smontaggio 
durante il periodo pasquale. È dunque inevita-
bile che si verifichino incidenti di varia natura. 
A questi bisogna aggiungere i danni provo-
cati da condizioni meteorologiche avverse. 
Da quando la conservazione dei “trasparenti” 
compete al Comune di Mendrisio, la manu-
tenzione ordinaria è stata affidata a specia-
listi che, sfruttando i nuovi materiali che la ri-
cerca scientifica di volta in volta mette a di-
sposizione, hanno cercato di rendere queste 
operazioni sempre più compatibili coi mate-
riali originali in linea con le regole del restau-
ro moderno. 
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Orari:
Settimana Santa
da mercoledì 
a lunedì di Pasqua
10-12 | 14-18
Giovedì Santo 
e Venerdì Santo
10-20:30

Aprile
da mercoledì 
a domenica
10-12 | 14-18
Maggio–Dicembre
giovedì e sabato  
14-18

Lampione con simboli della Passione, 1910-1920 circa



Tra le prime opere dipinte da Bagutti nel 1791-
1792 vi sono le 4 “lesene” appese sulle paraste 
della facciata della chiesa di San Giovanni: 
Il commiato di Gesù da Maria , La flagellazione, 
L’incoronazione di spine e L’Ecce Homo. Sopra la 
porta della chiesa fino a poco tempo fa veniva 
esposto il “cartiglio” (o “cartellone”), in cui un 
angelo e due angioletti mostrano uno stendar-
do che invita i devoti a partecipare al dolore di 
Maria. 

Coevi alle “lesene”, i 6 “balconcini” (chiamati 
“vele”) sono appesi sulla facciata del Convento 
di San Giovanni. La serie inizia con Il commiato 
di Gesù da Maria, un episodio fondamentale nel 
programma iconografico dei “trasparenti” origi-
nari, e che compare in varie tipologie. Sono chia-
mate “porte” i 10 archi con le 2 facciate a “tritti-
co” e con relative mensole, che attraversano le 
strade del borgo sul percorso delle processioni. 
Attualmente le più antiche sono esposte in co-
pia fotografica, mentre 3 sono scomparse, so-
stituite da interpretazioni moderne. Le “porte” 
originali sono state più volte scomposte, spo-
state e ricostruite: ciascuna facciata presenta-
va una scena centrale affiancata da 2 figure di 
profeti. Su 5 telai dei dipinti centrali era visibile, 
e in certi casi lo è ancora, la firma del Bagutti, 
elemento che ne attesta la realizzazione entro 
il 1792. Gli originali presentano un’interessante 
commistione di stili: una buona conoscenza 
dell’architettura classica e pose riconducibili a 
una moderata teatralità tardo-barocca.
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Mario Gilardi
Gesù moltiplica i pani e i pesci, 1949

Silvio Gilardi (?)
Lampione a “vaso”, 1925 circa

I lampioni portatili (circa 300) sono suddivisi 
in circa 20 serie distinte per forme, disegni e 
colori. Sono portati da gruppi specifici (un 
tempo di frati, confraternite o scuole). 
Già a fine Settecento i frati cappuccini del 
Convento di San Francesco sfilavano con la 
più antica serie di 12 “Strumenti della Passio-
ne”, mentre un ulteriore gruppo con i convit-
tori dei Servi di Maria ne portava una seconda. 
Gli “Strumenti” evocano personaggi, momen-
ti o episodi della Passione di Cristo.

Lo stile complessivo induce ad attribuire i “tem-
pietti” alla bottega del Bagutti e a una datazio-
ne ancora entro il XVIII secolo. Grandi quanto 
alcuni lampioni portatili, hanno però una forma 
e dei soggetti affini a quelli dei “balconi” o dei 
laterali delle “porte”. Per ciò che invece concer-
ne i “balconcini”, è qui visibile una piccola se-
rie di 3 opere attribuite ad Augusto Catenazzi 
(1808-1880) e illustranti alcuni episodi della 
Genesi : di piccolo formato rettangolare, vedono 

Dadi
Serie maggiore degli “Strumenti 
della Passione”, XVII secolo

figure dalle anatomie sommarie, mentre i to-
ni schiariti e la spazialità della composizione 
sembrano una derivazione del gusto neoclas-
sico ancora perdurante a metà Ottocento. 
Scomparsi i 12 “fanali” realizzati nel 1838 da 
Augusto Catenazzi, nel 1949 si diede incari-
co a Mario Gilardi di eseguire altrettante “lan-
terne fisse” da collocare nel viale alberato 
che conduce alla chiesa di San Francesco dei 
Cappuccini, su cui sono rappresentati mira-
coli e parabole di Cristo.
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Mano guantata
Serie maggiore degli “Strumenti 
della Passione”, XVII secolo

I “trasparenti” sono apparati effimeri connessi 
alle Processioni storiche della Settimana San-
ta, in particolare a quella del Venerdì Santo. 
I primi grandi “archi luminosi” o “fanali” appesi 
sulle strade compaiono nel 1791: fu quasi sicu-
ramente il frate servita Antonio Maria Baroffio 
(1732-1798) del Convento di San Giovanni a in-
trodurre questa tradizione. Dalla soppressione 
del convento nel 1852 fino a oggi, il Comune di 
Mendrisio (in qualità di proprietario di quasi tut-
te le opere) si è sempre preso carico di presen-
tarle nelle strade del Borgo in occasione delle 
processioni della Settimana Santa. 
Tra il 1791 e il 1792 fu completata la prima se-
rie delle così dette “porte” e relative mensole. 
Lo stile evidente, le scritte e le date dipinte 
su alcuni telai indicano in Giovanni Battista 
Bagutti di Rovio (1742-1823) il probabile auto-
re di tutta la prima serie; negli stessi anni egli 
firma e data anche il gruppo delle 4 “lesene” 
sulla facciata di San Giovanni e la serie di 6 

“vele” per la facciata del Convento. Sono a lui 
attribuibili anche il “cartiglio” sopra la porta del-
la chiesa, l’arco con angioletti, i 4 “tempietti” 
con Profeti e 4 serie di lampioni. Le prime opere 
documentate dopo quelle del Bagutti sono una 
serie di 12 “fanali” che il Comune di Mendrisio 
paga nel 1838 ad Augusto Catenazzi. 
Nel 1898 confraternite e privati diedero incari-
co di eseguire molte altre opere ad alcuni pitto-
ri (tra cui Silvio Gilardi, Francesco Ferrazzini e 
Giovanni Moreschi). Negli anni hanno fatto se-
guito nuove commissioni (si pensi a quelle affi-
date a Giuseppe Bolzani e Gino Macconi) fino 
alla realizzazione di “trasparenti” di fattura stili-
sticamente anche moderna.
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