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VISITA ALLA MOSTRA 

 

Legni preziosi 

Sculture, busti, reliquiari e tabernacoli dal Medioevo al Settecento 

 

Sede: Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate (Mendrisio), Cantone Ticino, Svizzera 

Data: 15 gennaio 2017  

A cura di: Edoardo Villata  

Coordinamento scientifico e organizzativo: Mariangela Agliati Ruggia, Alessandra Brambilla e 

Daphne Piras 

Allestimento: arch. Mario Botta 

 

 

La nostra Associazione organizza per domenica 15 gennaio 2017 una visita guidata alla mostra 

Legni preziosi. Sculture, busti, reliquiari e tabernacoli dal Medioevo al Settecento curata da Edoardo 

Villata con il prestigioso allestimento dell’architetto Mario Botta.  

 

Perché proponiamo di visitare una mostra svizzera? 

 

L’esposizione presenta una selezione di sculture lignee dal XII al XVIII secolo, conservate nel 

territorio dell’attuale Canton Ticino. Questa regione, anche dopo la sua separazione politica dal 

Ducato di Milano (1513), continuò a parlare un linguaggio artistico prettamente lombardo sia pure 

con la significativa presenza di opere tedesche ben documentate in mostra. Le circa quaranta opere 

esposte offrono la possibilità ai visitatori di farsi un’idea dell’evoluzione della scultura lignea in 

Lombardia, abbracciando in una piccola mostra oltre cinque secoli di storia dell’arte: dalle piccole 

Madonne medioevali, ai grandi polittici tardogotici, passando per i crocifissi rinascimentali che 

rivelano l’interesse per gli studi anatomici, continuando con le grandiose macchine d’altare o 

tabernacoli a tempietto realizzate in ottemperanza alle disposizioni di san Carlo Borromeo successive 

al Concilio di Trento, fino alle statue barocche e barocchette che danzano libere nello spazio. 

 

In un’epoca in cui abbiamo sotto gli occhi la distruzione del patrimonio culturale in nome della 

religione, la mostra offre anche la possibilità di riflettere su argomenti che diamo per scontati, come 

la presenza di statue nelle chiese, ma che tali non sono e che già in occasione della riforma protestante 

e più ancora di quella calvinista hanno posto le comunità davanti a interrogativi che le hanno portate 

a scelte di campo che hanno segnato la loro identità fino a oggi.  

Per decidere consapevolmente il nostro futuro, dobbiamo conoscere il nostro passato. 

  

È necessario prenotare sia la visita alla mostra che il posto al ristorante, per questo chi volesse 

partecipare è pregato di comunicarlo telefonando al 340 8016736 entro il 9 gennaio 2017. 
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PROGRAMMA 

 

La gita si svolgerà con mezzi propri, sul luogo saremo accompagnati da alcuni degli studiosi che 

hanno lavorato alla mostra. 

 

10,00: ritrovo davanti alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst CH-6862 Rancate (Mendrisio), 

Canton Ticino, Svizzera. 

Visita alla mostra. 

 

12,00: partenza in direzione del ristorante Il Crotto del Lago (Via Fontanella 3, Cima Di Porlezza, 

22018, Porlezza, Italia), direttamente affacciato sul Ceresio 

 

15,00: passeggiata per il centro storico di Lugano e visita alle principali chiese monumentali 

(Cattedrale, Santa Maria degli Angeli, chiesa dell’Immacolata, San Rocco) 

 

16,30: rientro  

 

 

 

P. S. Si rammenta che per percorrere le autostrade svizzere senza incorrere in sanzioni, è necessario 

acquistare la “Vignetta” alla dogana. 


