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 Coniugando natura e cultura

In campo musicale l’odierna Svizzera italiana mostra una vitalità che sicuramente non ha 
pari in regioni di uguale estensione geografica e demografica. Tuttavia si tratta di una 
realtà recente e, anche per questo, non ancora completamente radicata. In verità l’assen-
za nel passato ticinese di figure rappresentative della musica non stupisce per nulla, se 

consideriamo l’esiguità del territorio e la mancanza di centri di potere e di chiese metropolitane 
in grado di garantire l’attività permanente di cappelle musicali. Più di ogni altra forma artistica 
l’arte dei suoni è infatti dipendente da complesse e onerose strutture produttive, giustificate solo 
là dove la nobiltà di sangue celebrava i propri fasti, non già sotto un regime repubblicano, più 
povero che sobrio in una regione marginale per di più soggetta per secoli all’amministrazione dei 
cantoni svizzeri sovrani, interessati essenzialmente al controllo territoriale e a ricavarne tasse e 
benefici attraverso i loro emissari. A tessere una storia musicale del Ticino non bastano certo i 
nomi degli organisti delle chiese, per lo più dilettanti, o dei maestri di musica che si districavano 
tra scuola e banda. A elevarne il livello nell’Ottocento provvide gradualmente l’azione della bor-
ghesia, per molti versi surrogata se pensiamo al ruolo dei profughi del Risorgimento italiano, poi 
degli anarchici, dei socialisti e degli antifascisti che trovarono rifugio nelle nostre terre. A loro 
va il merito di aver consolidato alla nostra latitudine l’identità di gusto legato all’opera, mentre 
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l’apertura al turismo, anche se prevalentemente in forma di servizio al forestiero, fu il maggior 
fattore di sviluppo dell’attività concertistica. D’altra parte molto tardi, negli anni Trenta del se-
colo scorso, si giunse a dar corpo a un’istituzione in grado di sostenere complessi (orchestra e 
coro) dediti in forma permanente alla produzione musicale, la Radio della Svizzera italiana, che 
nel 1991 lasciò il posto alla Fondazione dell’Orchestra della Svizzera italiana, a tutt’oggi l’unico 
organismo che garantisce una costante presenza musicale nel territorio. 

Tale situazione spiega la scoraggiante testimonianza di Stefano Franscini nelle poche righe 
dedicate all’arte dei suoni ne La Svizzera italiana (1837):

Scarsi sono stati i nostri progressi nella musica sia vocale che istromentale. Molte associazioni 
si sono formate, principalmente in questi ultimi trent’anni, per eseguire in comune musicali 
concerti, ma i pregiudizi de’ luoghi piccoli, le invidie e gelosie con qualche dose d’indolenza 
sconcertarono tutto. Non abbiamo che alcune già menzionate bande che non suonano quasi 
che a prezzo nelle pubbliche feste e nelle strade… Nelle nostre chiese cantano e uomini e donne, 
ma quasi dappertutto senza la minima tintura di beninteso canto popolare… Donne e zitelle 
che sappiano di musica, a gran pena rinvenir ne potresti venti in tutto il Cantone.

Il lamento di Franscini aveva una sua ragione a fronte della necessità d’allora di edificare il 
Cantone in termini di stato capace di reggersi in una propria autonomia, che non poteva essere 
solo politica, ma che pretendeva di essere anche culturale e artistica. Per questo si mirò subito 
all’università, benché inizialmente ci si dovesse accontentare del solo Liceo cantonale. 
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Da un altro punto di vista però il nostro Paese in campo culturale non è stato per niente 
emarginato. Mi riferisco alla chiesa, non necessariamente alla cattedrale o al duomo della gran-
de città mai esistiti alla nostra latitudine, ma la chiesa di villaggio che, indipendentemente dalla 
sontuosità, fu un agente culturale fondamentale dal Medio Evo in poi come fattore identitario, di 
unità e propagatore della tradizione artistica e culturale. Lo si può verificare nella realtà dell’emi-
grazione che a un certo punto fu certamente fattore di mobilità costringendo i nostri antenati a 
lasciare il Paese, diramandosi in tutte le nazioni e in tutti i continenti, ma che dall’altra incrementò 
la stabilità dei valori. Lo desumiamo dalla fedeltà al villaggio d’origine testimoniata dalla chiesa 
come edificio, l’unico monumento di rilievo che in ogni piccola comunità è rimasto a significare 
un’identità voluta non solo dai residenti, bensì anche da coloro che le vicende della vita spin-
sero verso orizzonti lontani, ma la cui memoria li riportava al luogo d’origine come esigenza di 
risposta al “chi siamo” e al “da dove veniamo”. A procurare l’abbellimento delle nostre chiese 
di campagna furono essenzialmente i mezzi degli emigranti, prodigati in modo da dar senso alla 
ricchezza, rendendola utile e significante in una comunità dove la povertà aveva ridotto ogni 
azione e ogni gesto all’essenziale esercizio di sopravvivenza. Il divario tra l’imponenza della 
chiesa e le modeste case di villaggio non è solo allora quello simbolico legato al luogo di culto, 
ma è anche quello derivante dalla volontà di assicurare un luogo stabile in cui far convergere e 
depositare la memoria di una comunità minacciata dal disgregamento, che lì ritrova i legami di 
famiglia, di amicizia, di cultura che valgono al di là delle generazioni, delle numerose partenze 
e dei pochi ritorni. Questo per noi significa la chiesa, rimasta immutabile nel senso di saldezza 
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capace di sfidare il tempo. Anche se all’originale impianto romanico si è aggiunto l’altare barocco 
o il capitello rococò, nell’insieme essa rimane un edificio organicamente fondato sulla sua inalte-
rabile fisionomia, garanzia di continuità di valori che si pretendono permanenti. 

Fra questi valori, per quanto evanescente, merita di essere considerata la musica che si-
curamente risuonò nei secoli, fosse solo come pratica del canto liturgico in modi non sempre 
all’altezza della bisogna, come testimoniava ancora il Franscini:

Nelle nostre chiese cantano uomini e donne, ma quasi dappertutto senza la minima tintura 

di beninteso canto popolare. Il canto gregoriano o fermo, come dicono, è studiato da’ sacer-

doti che appartengono al clero delle principali nostre chiese collegiate e da ben pochi altri, 

ma a palesare l’organico radicamento di una cultura. I codici corali trecenteschi della Madonna del 
Sasso di Locarno e i libri corali del Convento di Santa Maria degli Angeli di Lugano rivelano addirittura 
come proprio in epoca remota si sia rinsaldato un rapporto strutturale e capillare tra l’espressione 
musicale della fede al livello più umile e il luogo in cui era praticata. L’arte romanica delle nostre più 
antiche chiese in particolare, nella sua essenzialità, nella sua sobrietà, soprattutto nell’aver dato forma 
alla stessa pietra scavata nelle nostre montagne, ha saputo coniugare dalle nostre parti natura e 
cultura come non mai in nessun’altra epoca, al di là di ogni distinzione sociale e di classe, al punto 
da tornare a offrirsi, grazie al Canto delle pietre, come ricettacolo di quel repertorio che ha sfidato 
i secoli. Dai primi concerti a Castel San Pietro e a Biasca, e poi via via a Giornico, Quinto, Malvaglia, 
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Torre, Ravecchia, Muralto, Maggia, Mezzovico, Miglieglia, Cademario, Tesserete, Cagiallo, Torello, Riva 
San Vitale, in quegli spazi sono tornate a farsi sentire le note e le voci di musiche nate anche nei più 
lontani punti d’Europa ma risuonanti in questi nostri luoghi in armonia con edifici sorti proprio per con-
tenerle nell’afflato spirituale che nutrì la civiltà del continente in forma omogenea e diffusa, prima che 
si erigessero le barriere delle distinzioni di classe e poi dei nazionalismi. Non per niente tale fortunato 
ciclo concertistico, prima di emanciparsi nel 1998 con la denominazione di Cantar di pietre, nacque 
come diramazione dell’omonima rassegna varata dall’Autunno musicale di Como, risultato non 
di una semplice collaborazione transfrontaliera ma della presa di coscienza dell’appartenenza a un 
comune ceppo spirituale e artistico, radicato nel territorio, nello stesso spazio alpino e prealpino in cui 
le antiche chiese si stagliano come vette a concorrere con le cime dei monti all’elevazione degli animi, 
in questo caso anche grazie alla musica. Se le musiche risuonanti nelle nostre sale di concerto sono 
inevitabilmente quasi del tutto importate – per essere il frutto di esperienze tutt’altro che estranee alla 
nostra cultura di riferimento ma in ogni caso riguardanti altre realtà - le sonorità trasmesse da Cantar 
di pietre arrivano ai nostri orecchi come manifestazione della realtà storica che, proprio per il fatto di 
essere periferica, lontana dai centri ma viva nel fatto di prendere forma organica nel respiro dei luoghi 
del nostro vissuto, ci appartiene. 

Carlo Piccardi
Presidente

Ricerche Musicali nella Svizzera Italiana
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Cantare i Santi, celebrare i Santi

Scrivere, parlare, comporre musica, cantare, suonare: modi diversi, attraverso i secoli, per 
raccontare e celebrare uomini e donne che, nel corso della storia e in particolare negli ultimi 
due millenni, con la loro azione in vita e la loro virtus dopo la morte, sono stati considerati 
dei santi. La trentesima edizione di Cantar di Pietre, soffermandosi sulla tematica della 

santità, vuole offrire il proprio contributo in un variegato panorama che trova le sue radici a Gerusa-
lemme nei primissimi anni dell’era cristiana, seguite poi da ciò che accadde al di fuori della Palestina a 
partire dal III secolo,  quando i seguaci del messaggio del Nazareno subirono  violente persecuzioni da 
parte del potere  imperiale,  a causa del loro ostinato rifiuto di riconoscere la divinità degli imperatori 
e gli dei di Roma. Questi furono i fatti che diedero il primo impulso alla scrittura agiografica, ma anche 
alla musica rituale i cui testi narravano e rievocavano le gesta e, soprattutto, le sofferenze patite nel 
momento del martirio. Il tutto in aderenza al desiderio di far sí che la loro memoria, non solo non 
andasse smarrita, ma fosse celebrata. Non si deve pensare che l’età dei martiri debba essere circo-
scritta alla storia romana, seppur fu nel contesto imperiale romano che il Cristianesimo vide dapprima 
riconosciuta la sua libertà di culto, con Costantino nel 313, e poi il raggiungimento della condizione 
di “religione di stato” sotto Teodosio. Si chiudeva così la prima età gloriosa dei martiri, che sarebbe 
stata violentemente riaperta da parte del Musulmani di Spagna; fatti tragici che furono alla base della 
creazione di nuovi testi letterari e paraliturgici, nonché di musica rituale a memoria e celebrazione del 
crudele destino dei martiri spagnoli del IX secolo. Non furono questi casi isolati, perché ogniqualvolta 
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la religione cristiana si impegnerà nell’evangelizzazione di nuove terre, analoghi casi si registreranno 
dando vita a vere e proprie famiglie agiografiche e a nuove forme di santità, col fine preciso di fornire 
una base storica a culti locali che si andavano moltiplicando. Vi erano infatti uomini e donne che nella 
testimonianza della propria fede non  affrontavano questa volta la morte, ma consacravano la propria 
vita alla preghiera e alla rinuncia ad ogni bene terreno, dalla ricchezza al potere e agli affetti familiari. 
È all'inizio del secondo millennio che si comincia ad avvertire il mutamento epocale nella storia 
della santità. I papi chiedevano testimonianze sicure per procedere alla confermazione ufficiale 
dello stutus di "santo”, riconoscimento che divenne il preludio a una più ampia presenza dei santi 
nella liturgia che, a sua volta, ebbe come conseguenza finale una più massiccia produzione di 
musica, soprattutto vocale; musica liturgica e non, quest’ultima legata alla pietà popolare contri-
buendo alla narrazione di gesta ed episodi a sostegno della narrazione itinerante e della predi-
cazione messa in atto dagli Ordini mendicanti, Francescani e Domenicani in primis. Fu proprio in 
quest’ambito che si diffusero le diverse legendæ dalle quali derivarono laudi e canti dal sapore 
popolaresco che in seguito andarono a costituire un repertorio di largo consumo. 
Un ruolo importante, sotto il profilo devozionale, lo ebbe anche la convinzione, diffusasi nell’Alto 
Medioevo, che la presenza delle reliquie di un santo non solo fosse necessaria per la consa-
crazione di una chiesa o di un altare, ma che esse stesse possedessero poteri taumaturgici. 
Si scatenò una vera e propria caccia alle reliquie che vide da un lato messi in atto quelli che la 
storiografia ha definito furta sacra, dall’altro le traslazioni concesse dai pontefici quale dono 
ai grandi del mondo o alle chiese che volevano beneficare. 
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Come immaginare tutto questo senza un adeguato apparato musicale che sottolineasse la so-
lennità della celebrazione entro la quale le reliquie avevano la centralità più assoluta. Cosi, ad 
esempio, ci piace pensare alle reliquie della Santa Croce e al canto del Vexilla Regis prodeunt 
che Venanzio Fortunato compose nel 569 e che ancora oggi la Chiesa di Roma canta. 
E che dire dei viaggi avventurosi legati ai furta sacra? Uno rimane emblematico, quello fatto 
da Eginardo, biografo di Carlo Magno, narrando delle reliquie di San Pietro e di San Marcellino 
ottenute illegalmente a Roma. È proprio l’Alto Medioevo il momento in cui gli splendidi testi 
agiografici prodotti in numero elevato, soprattutto da parte dei monaci, diventano la base di 
pagine musicali anche di secoli successivi e tutti con l’intento di celebrare la virtù di personaggi 
di grande rilievo il cui elenco qui risulterebbe smisurato.
L’epoca tardomedievale farà avvertire i primi segni di nuove forme di agiografia condizionata 
dalle richieste papali di avere, come già sottolineato, dati e testimonianze sempre più attendibili 
sulla vita del personaggio in questione e sui miracoli a lui attribuiti.
L’edizione 2017 di Cantar di Pietre segnerà a gradi tappe questo percorso attraverso la mu-
sica, partendo dalla tradizione più antica di canto cristiano sino ad arrivare alla Riforma che mai 
– contrariamente a quanto si pensa – disdegnò il concetto di santità, ma ne ridisegnò solamente 
il profilo. Lo dimostra la musica dedicata alle figure di riferimento anche nel mondo luterano e 
che avremo la possibilità di ascoltare in un appuntamento specifico. 
Si diceva delle origini che, limitandoci ai territori oggi svizzeroitaliani, furono segnate indelebilmen-
te dall’impronta politica, ma anche religiosa, di Milano. L’ambrosianesimo è nel codice genetico 
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delle nostre terre e non è un caso che sopravviva ancora oggi a più di milleseicento anni da quando 
Ambrogio, allora funzionario imperiale, fu acclamato dai milanesi capo della loro chiesa.
La liturgia e la ritualità che nacquero sotto il suo episcopato furono espressione di una radicata 
cultura locale, talmente radicata da resistere a ripetute azioni che nel corso della storia tenta-
rono di assimilare Milano alle consuetudini romane; e ogni volta senza successo. Una storia che 
parte da Milano, certamente, ma che passa da Tesserete e dalla Valle Capriasca con un forte 
influsso anche nel Malcantone, sale a Biasca e si dirama nelle Tre Valli per raggiungere il Verbano 
e dirigersi verso la sponda piemontese del lago.
Oggi, nel Terzo millennio, è tutta una storia da raccontare e da rivivere e Cantar di Pietre lo 
farà con due appuntamenti nei quale il pubblico potrà sentire e gustare melodie scomparse dalla 
pratica, ma non dalla storia. 
Pagine che sveleranno il loro originale contatto con la matrice ebraica e con l’Oriente, tratto 
singolare e distintivo della liturgia milanese a differenza di quella della Roma dei papi.
Un viaggio tra Antichità, Medioevo e Rinascimento cantando di Santi e santità in chiave popolare 
e devozionale ma, soprattutto, attraverso pagine indelebili della storia della musica. 
È questo il modo che sentiamo proprio di celebrare con il nostro pubblico trenta anni di impegno 
e di passione comune.

Giovanni Conti
Direttore artistico di Cantar di Pietre





Sabato 2 settembre
Castello di Serravalle, Semione, ore 17.30 

I santi nelle tradizioni popolari
tra Medioevo e Rinascimento

Questo programma abbraccia lo stretto rapporto tra Fede e Musica, costante attraverso i secoli, nel 
periodo compreso fra il XIV e il XVI secolo. Tra i personaggi principali di questo racconto musicale 

figurano i pellegrini del monastero spagnolo di Monserrat e i loro canti raccolti nel celebre Llibre Vermell. 
Ma è solo il punto di partenza di un variegato racconto in musica che intreccia al sacro anche la tradizione 
profana e accosta ai santi anche un buon numero di peccatori, le cui gesta la musica racconta. Tematiche 
bollenti e relativi doppi-significati costituiscono una solida testimonianza dell’altra faccia della medaglia, 
anche se in realtà una realizzazione meramente strumentale allontana dal contatto diretto con i contenuti 
dei testi. Forse si tratta solo di storie, sfumature e chiaroscuri di un ricchissimo universo rinascimentale 
narrativo, dove la musica illumina e dà vita ai contrasti, lasciando spazio ai nostri interrogativi sui 
protagonisti: Santi o peccatori? Angeli o demoni? Vittime o ingenue per convenienza? Ai testi l’ardua 
sentenza.

LA PIFARESCHA - Italia





Le vestigia del vasto complesso for-
tificato di Serravalle, il più impor-
tante nel Canton Ticino dopo quelli 

di Bellinzona e Locarno, sono situate 
nell'odierno comune di Serravalle, nella 
bassa valle di Blenio. Sul sito si sono 
succeduti 2 castelli, le cui attestazioni 
più antiche risalgono al X secolo, men-
tre il secondo castello, quello visibile 
attualmente, fu distrutto definitivamen-
te nel 1402. Le indagini archeologiche 
effettuate recentemente dall'Accademia 
di architettura di Mendrisio e l'universi-
tà di Basilea hanno permesso di porta-
re alla luce migliaia di reperti e costi-
tuiscono una tappa fondamentale nella 
ricerca castrense non solo del canton 
Ticino, ma anche delle regioni limitrofe. 
Lo stile di vita castrense a Serravalle si 
può ascrivere da una parte all'area cul-
turale norditaliana-lombarda, dall'altra 
a quella prettamente alpina.

Serravalle Semione
Castello di Serravalle





Biasca

Sabato 9 settembre
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Biasca, ore 18.00 

Missa infra Vesperas
Celebrazione eucaristica e canto del Vespro

secondo la tradizione ambrosiana 

Presiede S.E. Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano

Secondo l’uso antico di computare l’inizio della festa dalla sera precedente, la celebrazione liturgica 
del sabato introduce il Dies Domini e costituisce a tutti gli effetti la prima messa della domenica. 

Di fatto si tratta di una messa infra vesperas, non a caso aperta dal canto del lucernario, un particolare 
responsorio ispirato al simbolismo di Cristo-Luce che si trova all’inizio di tutti i Vespri ambrosiani; dopo 
la liturgia eucaristica vera e propria, al termine della comunione si intona il cantico Magnifi cat, seguito 
dall’ultima orazione e dalla benedizione. I canti eseguiti nel corso della celebrazione danno modo così di 
ripercorrere alcune delle forme liturgico-musicali più caratteristiche del repertorio milanese nel contesto di 
un rito fortemente comunicativo: alcune modalità sono tipiche non solo della tradizione liturgica milanese 
antica, ma affondano le radici nella tradizione rituale ebraica.

Il canto è affidato all’Ensemble

ANTIQUA LAUS

Diocesi di Lugano





Il più antico riferimento a questa località si trova in un codice liturgico dell’abbazia di Pfäfers datato 830. 
Da sempre importante centro religioso e politico, dopo la cessione dei territori delle Tre Valli da parte di 
Attone vescovo di Vercelli ai Canonici della cattedrale di Milano nel 948, Biasca e le valli adiacenti, furono 

legate, almeno religiosamente all’Arcidiocesi di Milano, fino al 1886. Ecclesiasticamente Biasca, con la Pieve 
di San Pietro, controllò le Tre Valli, con l’esclusione, almeno fino al XII secolo, della Pieve di San Martino 
a Olivone. L’antica chiesa battesimale di San Pietro, di epoca carolingia, fu sostituita nell’XI secolo dall’at-
tuale edificio che divenne poi Collegiata. Nel XV secolo la regione subì a più riprese i tentativi confederati 
di controllare le valli a sud del Passo del San Gottardo e Biasca fu occupata nel 1403 dalle truppe di Uri e 
di Obvaldo e poi dai Visconti nel 1422 . Dal 1500 diventò baliaggio dei confederati assieme alla Riviera. Il 
romanico edificio di culto è la Chiesa madre delle Tre Valli 
ambrosiane ed è uno dei monumenti romanici più signifi-
cativi del Ticino. Elementi arcaici si mescolano ad altri che 
sembrano più recenti. Infatti la chiesa subì rimaneggiamenti 
che interessarono, in particolare, il livello del pavimento, i 
pilastri, le monofore, il plafone e il tetto. L’imponente cam-
panile si inserisce nella struttura, marcata all’esterno da 
snelle lesene, arcatelle pensili lombarde e arcate cieche. Un 
eccezionale insieme di affreschi dal XII al XVIII secolo e alcu-
ni frammenti di sculture protoromaniche attirano l’attenzio-
ne dei visitatori, in particolare le antiche simboliche figure 
in grisaglia della volta a crociera del presbiterio, il ciclo dei 
Seregnesi, le storie di San Carlo. La poligonale cappella Pel-
landa (1600), con stucchi rinascimentali, contiene tre pre-
ziose tele del grande pittore milanese Camillo Procaccini.

Biasca
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo





Domenica 10 settembre
Chiesa di S. Stefano, Tesserete, ore 20.30 

Sant’Ambrogio e il suo canto

Il programma offre un coinvolgente percorso attraverso la sorprendente varietà di forme e stili del canto 
ambrosiano, con particolare attenzione al repertorio della messa. Il canto ambrosiano si manifesta 

chiaramente come un vero e proprio crocevia di apporti provenienti da Oriente e da Occidente: la Gallia, 
la Penisola iberica, il mondo mediterraneo, Gerusalemme, l’Oriente greco e siriaco e Roma stessa sono i 
luoghi da cui Milano ha accolto testi, melodie e forme rituali, rimodellandole secondo il proprio stile. 
La stratificazione di queste molteplici influenze, articolate nel corso dei secoli, ha fatto sì che il repertorio 
musicale milanese conservi, fra l’altro, pezzi estremamente arcaici, risalenti ai primi secoli del culto cristiano, 
che costituiscono alcune fra le musiche più antiche d’Europa oggi documentate. 
I canti che hanno un parallelo con il gregoriano mettono in evidenza le differenze stilistiche fra i due 
repertori: il canto milanese predilige un discorso musicale di tipo arcaico e mediterraneo, caratterizzato 
ad esempio da vocalizzi ondeggianti e ripetitivi, rispetto alla maggiore varietà e ‘modernità’ linguistica del 
gregoriano.

Ensemble ORGANUM - Francia

Tesserete
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Il campanile, incorporato sull’asse mediano della facciata, è ciò che resta della costruzione romanica a navata 
unica. In facciata osserviamo un portico a tre campate su colonne del 1645 e, a destra, un frammento tar-
dogotico di affresco con San Cristoforo. Sopra la porta laterale destra, datata sull’architrave 1445, c’è una 

lunetta contenente l’affresco della Madonna col Bambino e due angeli. Lungo le pareti esterne corre un fregio 
di archetti pensili; antiche finestre e portale nel fianco meridionale, ora murati.
All’interno la navata è costituita da quattro campate con 
volta a crociera, sorrette dagli archi trasversali in mattoni 
che delimitano le cappelle laterali e da una quinta scandi-
ta da paraste. Sul campanile rimango labili tracce affreschi 
raffiguranti san Bernardino da Siena e due figure di san 
Sebastiano; al centro della parete interna del campanile il 
gruppo scultoreo ligneo della Crocifissione con Maria e san 
Giovanni Evangelista, opera del secolo XVI.
Nella prima cappella a destra affreschi tardogotici raffigu-
ranti la Madonna con san Sebastiano, san Rocco e com-
mittente inginocchiato, la Madonna in trono con san Se-
bastiano, san Rocco e un’altra Madonna in trono con una 
santa, oltre un affresco strappato con San Sebastiano. Nel-
la seconda cappella dedicata a Sant’Antonio abate vi sono 
stucchi sulla volta e affreschi del secolo XVII con episodi 
della vita del santo. Nella terza cappella dedicata alle Anime 
Purganti rileviamo stucchi sulla volta databili al terzo quarto 
del secolo XVII.
Nella quarta cappella, priva d’altare, l’affresco staccato 
della Madonna in trono, datato 1577, proviene da una 
cappella votiva di Peccia. Nella quinta cappella vi è infine 
l’organo, del 1953.

Tesserete
Chiesa di S. Stefano





Sabato 16 settembre
Chiesa di S. Maria del Castello, Mesocco, ore 18.00 

ALLES, WAS HEILIG IST
I Santi nella musica luterana

A differenza della concezione cattolica, nel protestantesimo i santi non esercitano le funzioni di 
intermediatori tra credenti e Dio. Conforme al punto di vista luterano il termine santo si riferisce sia 

ai singoli santi che alla comunità dei santi, ovvero l’ecclesia sancta, in altre parole la comunità cristiana.
Il programma dell'ensemble Canto corde sonore affronta questo concetto insieme all’aspetto del sacro, 
anche perché entrambi termini, santo e sacro, si traducono nella lingua tedesca come heilig. Ascolteremo 
quindi quasi esclusivamente musica tedesca e protestante. Nella parte finale si cambierà un poco il punto 
di vista legandola ai momenti della vita e al ritmo della natura. La musica medievale e rinascimentale
per la festa di San Martino ad esempio si sofferma sul mangiare e bere. Alla fine dell'anno amministrativo 
agreste si macellava il bestiame difficile da alimentare durante l'inverno e si consumavano alimenti che 
non erano “compatibili” con la quaresima, come uova o sostanze grasse. Inoltre molto spesso gli affitti 
erano pagati con animali che spesso erano oche. E poi il Carnevale dove, prima del digiuno, si mangiava e 
beveva a dismisura tutto quello che durante la Quaresima era vietato consumare.

Ensemble CORDE SONORE - Germania

Mesocco
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LLa chiesa, sorta probabilmente già nel primo millennio, viene documentata per la prima volta nella lettera 
di donazione a San Vittore del 1219. Non si può dimostrare se nella navata attuale, eretta al più tardi in 
età romanica, siano comprese parti risalenti all’Alto Medioevo. Certamente al 1100 circa risale anche il 

campanile. Come risulta dal Protocollo di Visitazione del 1583, si trattava di una chiesa a sala con due absidi 
semicircolari a volta. Questa pianta, non frequente, che potrebbe essere sia del primo Medioevo che romanica, 
sorprendentemente è documentata in un’altra chiesa di Mesocco, in San Pietro e Paolo.
Il 23 gennaio 1450 il conte Enrico de Sacco-Mesocco donò a nome del fratello Giovanni un altare dedicato ai 
ss. Giovanni Battista, Giorgio, Carpoforo, Antonio, Sebastiano, Barbara, Caterina e tutti i santi. Il sacerdote fu 
incaricato contemporaneamente di celebrare le messe funebri nel cimitero adiacente, sopra le tombe dei signori 
de Sacco-Mesocco. Questo ed altri due altari, quello in onore di s. Maria e quello dei Re Magi, furono consacrati il 
6 giugno 1459. Gli affreschi della parete settentrionale e 
il dipinto della Madonna sulla parete sud risalgono al più 
tardi al 1469.
Poco prima del 1583 ebbe luogo un ulteriore rifaci-
mento, di cui tuttavia non se ne conosce l’entità. Nel 
1627 Mastro Giovanni Battista Viscardi da San Vittore, 
della rinomata famiglia di architetti Mesolcinesi, eresse 
un nuovo coro dopo aver abbattuto le vecchie absidi 
e prolungato la navata di circa 4 m verso est. Verso 
il 1680 seguì la costruzione della sagrestia. Nel 1720 
venne rifatto l’esterno e nel 1729 venne eretto il pulpito 
che fu addossato alla parete settentrionale davanti agli 
affreschi.
Nel 1923 fu eseguito un restauro completo della Chiesa 
sotto la direzione dell’architetto basilese Max Bachofen.

Mesocco
Chiesa di S. Maria del Castello





Domenica 17 settembre
Collegiata dei SS. Stefano e Pietro, Bellinzona, ore 18.00 

Suoni di Festa
La Tromba e l’Organo voci della santità celeste

La proposta musicale del duo di fama internazionale vuole essere un “omaggio” alla musica strumentale 
del a cavallo tra Seicento e Settecento ed in particolare alle forme della Sonata e del Concerto che 

influenzarono tutta la produzione musicale del periodo barocco. Gli interpreti attingeranno principalmente 
dalle composizioni espressamente concepite per tromba e basso continuo, nell’ambito del panorama 
musicale italiano del XVII secolo, pagine che portano la firma di Girolamo Fantini e Bonaventura Viviani. 
Ma a far eco alla voce celeste degli strumenti idealizzati quali voce della santità celeste vi saranno anche 
altri compositori tra i quali non mancherà il grande J.S.Bach. Accanto allo storico organo bellinzonese vi 
sarà la Tromba naturale, strumento di origini antichissime ma usata certamente fin nell’Ottocento , lunga il 
doppio della tromba “moderna” e, rispetto a quest’ultima, non dispone di “pistoni” o altri meccanismi che 
permettono la produzione delle varie note. La Tromba naturale può emettere solo gli armonici “naturali” 
della nota in cui è intonato lo strumento: tutti i suoni che vengono emessi sono selezionati esclusivamente 
con l’abilità labiale dell’esecutore.

Antonio Frigé – organo 
Gabriele Cassone – tromba naturale

Festival Antegnati





La chiesa conserva, della struttura rinascimentale (1517), l’imponente facciata in pietra scura di Castione. 
Su questa domina un rosone di 5 metri di diametro con 12 raggi, eseguito tra la fine del XV e l’inizio del XVI 
secolo. L’interno, a navata unica, ricco di stucchi eseguiti da G.B. Barberini, conserva tele di scuola lombarda 

del ‘600: opere di C. Procaccini, B. Roverio detto il Genove-
sino e F. Mazzucchelli detto il Morazzone. Ai lati dell’altare 
affreschi attribuiti a Rocco Torricelli. Le architetture sopra 
l’altare sono attribuite a G.A.F. Orelli, mentre tra gli affre-
schi, opera del pittore Airaghi, degno di nota è quello detto 
“dell’angelo musicista”.
Nelle lunette della volta Sibille e Profeti. La cupola poggia 
su una crociera decorata a cassettoni con rosette. Sull’al-
tare maggiore, di G. Baroffio (1763), una pala con la Cro-
cefissione. I due grandi affreschi sulle pareti orientali dei 
bracci del transetto sono di Agostino Caironi e rappre-
sentano la Caduta di Simon Mago e la Lapidazione di S. 
Stefano. Di particolare interesse la grande acquasantiera 
vicina all’ingresso principale, detta fontana Trivulziana 
per essere appartenuta a Gian Giacomo Trivulzio, signore 
di Mesocco XV secolo, ricca di stemmi sforzeschi.
L’organo è uno straordinario strumento costruito nel 
1588 dal più noto della famiglia degli organari bresciani 
Antegnati. Più volte trasformato ed ampliato, dopo un 
lungo lavoro è tornato alla sua struttura originale. Lo 
strumento, tolto dalla cassa nel 1989, è stato restaurato 
negli anni 1997-1998 dalla Casa Organaria Mascioni.

Bellinzona
Collegiata dei SS. Pietro e Stefano





Sabato 23 settembre
Chiesa di S. Ambrogio, Cademario, ore 20.30 

Laus Ambrosii
L’eredità ambrosiana tra Milano e Svizzera italiana

La Natività di Maria

A Milano, la Natività di Maria si celebra con grande solennità perché è la festa del Duomo. Le origini 
remote di questa ricorrenza ben radicata anche nelle terre ticinesi sono da ricercare probabilmente 

a Gerusalemme; in Occidente la festa è documentata dal VII secolo, a Milano e nella sua antica diocesi a 
partire dall’XI secolo. Cademario, terra di tradizione ambrosiana ospita nella chiesa romanica dedicata a S. 
Ambrogio i Vespri della Natività di Maria sono proposti secondo il rito tradizionale.
I Vespri sono uno dei momenti rituali più caratteristici della liturgia milanese. Hanno inizio con un rito 
della luce di evidente ascendenza dalla tradizione ebraica; segue una sezione salmodica, culminante con 
il cantico del Magnifi cat, durante il quale si svolge la grande incensazione dell’altare. La terza parte è 
stazionale: in origine comportava infatti una processione al battistero. 
Comune complemento alla liturgia vespertina è il rito della Benedizione eucaristica, accompagnato dai 
tradizionali inni Tantum ergo e O salutaris hostia.

MORE ANTIQUO - Svizzera

Cademario

Sabato 17 settembre
Chiesa di S. Ambrogio, Cademario, ore 20.30 

In Darkness let me Dwell 
 

John Dowland (1563 - 1626) fu tra i più importanti e signifi cativi compositori dell'età
elisabettiana. Le cronache dell'epoca raccontano che Dowland fosse persona di non 

facile carattere, incline all'introversione e soprattutto alla malinconia; tracce evidenti 
della sua volontà di esprimerla (o forse celebrarla) si ritrovano in composizioni che già 
nel titolo rimandano a situazioni e stati d'animo dolorosi e sofferenti. Ma non mancano 
pagine che appartengono e guardano a un mondo meno cupo e più sereno. All'osmosi 
fra colto e popolare è dunque dedicato il programma del concerto, che ai brani di John 
Dowland alterna melodie tradizionali inglesi e irlandesi tutt'ora vive nella tradizione 
popolare e in alcuni casi molto note anche al di fuori degli originari confi ni.

Roberto Balconi - controtenore
Giangiacomo Pinardi - liuto
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Cademario

L e  B a n c h e  d e l  M a l c a n t o n e

Concerto nel centenario
della nascita di Luigi Agustoni





Cademario e dintorni risultano abitati già dall’età del ferro: lo dimostrerebbero le tombe celtiche scoperte nel 
villaggio e le iscrizioni etrusche visibili nel muro della Casa Pelli di Aranno. Si crede, inoltre, che sotto il pavimento 
della Chiesa di Sant’Ambrogio esistano le fondamenta di un’altra Chiesa più antica: mancano, però, i reperti 

archeologici che possano testimoniare tale fatto. La chiesa di Sant’Ambrogio, di stile romanico, è considerata la 
più interessante delle costruzioni del XII secolo. Il nucleo primitivo comprendeva una navata con l’abside orientata 
e l’affresco del catino mostra una ‘Majestas Domini’ con gli apostoli ed altre decorazioni. La croce è una copia; 
l’originale di stile romanico in rame massiccio, del XII 
secolo, con il Cristo che poggia i piedi su pedane, a 
capo chino e gli occhi chiusi, si trova in custodia presso 
la Curia Vescovile di Lugano. Tra il XII ed il XIII secolo 
si procedette all’aggiunta di una navata senza abside. 
Su questi muri troviamo affreschi del XIV secolo con 
il Calvario, alcuni resti raffiguranti il martirio di San 
Bartolomeo ed altri Santi e affreschi che rappresentano 
il Giudizio Universale. Sul portale sono visibili gli affreschi 
di Sant’Ambrogio e di San Cristoforo. Nel XVII secolo, 
venne aggiunto un coro quadrato, orientato da nord a 
sud. Di conseguenza l’edificio cambiò completamente 
l’orientamento: infatti, l’attuale entrata si trova a sud. 
Il campanile, di stile lombardo, è vicino alla Chiesa e 
ricorda quello della Chiesa di San Mamete di Mezzovico.
Negli anni 1968 e 2004 la Chiesa di Sant’Ambrogio 
è stata completamente restaurata.

Cademario
Chiesa di S. Ambrogio





Sabato 30 settembre
Chiesa di S. Maria delle Grazie, Bellinzona, ore 20.30 

Dam de toutes dammes
Canti di devozione mariana nel Quattrocento

Con più di duecentocinquanta composizioni, per lo più anonime, l’imponente manoscritto Buxheim 
testimonia della ricca tradizione strumentale sviluppatasi nelle corti del sud della Germania fra gli 

anni 1440 e 1470. Sebbene la musica in esso conservata sia principalmente di carattere profano, un quinto 
del manoscritto presenta un repertorio sacro strettamente legato al culto mariano. Infatti, per tutto il secolo 
XV si estende la pratica dei canti dedicati a Maria, i Marienlieder, eseguiti durante i Vespri dinanzi alla 
statua della Madonna. Accanto a questi brani si succedono frammenti provenienti da altri fonti manoscritte 
di grande interesse per la comprensione dell’eccezionale sviluppo strumentale che si formò in Germania 
durante il Quattrocento. Virtuosistiche diminuzioni e scintillanti preludi suonati su organi, clavicembali 
medievali e arpe gotiche – dei quali alcuni modelli sono stati costruiti per l’occasione – si alternano e 
sono combinati con le loro rispettive melodie di canto piano e composizioni vocali, nelle quali trovano 
un’ispirazione e delle quali sono accompagnamento e complemento.

Ensemble TASTO SOLO - Spagna
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La costruzione della chiesa, assieme all’intero complesso conventuale dei Frati Minori al quale essa appar-
teneva, prese il via attorno al 1480. La struttura della chiesa obbidisce all’impostazione tipica degli edifici 
religiosi di ispirazione francescana realizzati in quegli anni tra Piemonte e Lombardia.

L’interno a navata unica si configura con una netta divisione tra la parte riservata ai fedeli e quella riservata 
ai religiosi. Le due parti dovevano essere separate da un “tramezzo” poggiante su tre archi ogivali, destinato 
ad essere interamente affrescato con le storie della Vita e Passione di Cristo, in modo che le scene dipinte po-
tessero fungere da ausilio visivo alle predicazioni dei presbiteri[2]
Gli affreschi del tramezzo - recentemente restaurati dopo il de-
vastante incendio scoppiato il 31 dicembre 1996 - costituiscono 
una notevolissima testimonianza artistica ispirata dalla spiritualità 
francescana. Al centro della parete è posta la grande scena della 
Crocifissione avente dimensione sei volte più grande delle altre 15 
scene che illustrano il racconto evangelico dalla Annunciazione alla 
Resurrezione di Cristo.
Le singole scene sono separate da lesene decorate con motivi a 
grottesche che riflettono il gusto rinascimentale dell’epoca.
Il linguaggio artistico dell’ignoto autore del ciclo di affreschi fa ri-
ferimento ad una cultura pittorica di area milanese che presenta 
evidenti reminiscenze tardo gotiche.
Per tali ragioni la datazione degli affreschi è stata collocata da 
alcuni critici negli anni tra il 1495 ed il 1505. Tuttavia la critica 
più aggiornata ritiene che, proprio sulla base della tipologia delle 
decorazioni a grottesche, tende a posticipare la datazione verso 
il 1513-15. 
L’aula riservata ai fedeli contiene, lungo il lato nord, altre tre cap-
pelle dedicate rispettivamente a San Bernardino, a San Francesco 
e all’Immacolata Concezione, dogma particolarmente caro all’ordi-
ne francescano.

Bellinzona
Chiesa di S. Maria delle Grazie





Domenica 8 ottobre
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Quinto, ore 17.30 

Laurea martirii est corona perennis
Musica per i Martiri alla fine del Medioevo

Laurea Martirii est Corona Perennis (L'alloro del Martirio è una corona perenne) è il titolo di un 
mottetto di Matteo da Perugia, primo maestro di cappella del Duomo di Milano, dedicato a San 

Lorenzo. Il culto dei Santi e Martiri nel Medioevo era estremamente sentito a tutti i livelli della società. E il 
mottetto commemorativo di un Santo è un genere che affiancava la musica propriamente liturgica. Laurea 
Martirii è un mottetto a quattro voci Matteo scritto su un canto ambrosiano - Proba me Domine – il cui 
testo viene dal Salmo 26. Il Salmo chiede al Signore di tentare, testare e provare attraverso il fuoco la 
nostra mente e il nostro. Una perfetta invocazione per un martire, che non ha paura nemmeno dell'estremo 
sacrificio. Il martirio è certamente l'imitazione più prossima della vita di Cristo e del suo sacrificio. Ogni 
Credo ci ricorda questa verità fondamentale del Cristianesimo. Antonio Zacara da Teramo è – insieme a 
Matteo da Perugia e Johannes Ciconia – tra i compositori eminenti della tarda Ars Nova. Ci ha lasciato 
un imponente corpus di musica sacra, per lo più coppie di Gloria e Credo. Sua è la stupefacente, varia, 
inaudita, audace musica liturgica (e talvolta i modelli profani delle parti di messa come nel caso di D'Amor 
Languire e Credo Scabioso) che costituisce l'ossatura del programma.

LA FONTE MUSICA - Italia
Quinto
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P orta di una delle più attraenti regioni montane della Svizzera italiana, Quinto è centro di una importante 
comunità organizzata su diverse frazioni quali Ambrì, Piotta, Varenzo ed Altanca. Tipiche le sue case in 
legno delle case del Gottardo. La chiesa par-

rocchiale dei santi Pietro e Paolo è documentata 
nel 1227, ma indagini archeologiche condotte nel 
1972-73 hanno confermato che la sua fondazione 
risale sicuramente al primo Medioevo.
Lo scavo, infatti, ha ripor tato alla luce la cripta 
biabsidale dell’originaria chiesa romanica. L’o-
dierna chiesa è a navata unica con coro semi-
circolare e tre cappelle laterali - è il risultato di 
impor tanti modifiche costruttive, in par ticolare 
quelle del 1681 che riutilizzò i conci dell’antica 
muratura e quelli del 1748 che modificò il po-
sizionamento della navata. Dell’antico romanico, 
oltre al bellissimo campanile, con fregi d’arca-
telle sopra le monofore e le bifore e con inca-
stonati nelle pareti esterne sculture appar tenute 
alla primitiva costruzione, si è conservata una 
porzione di muro, verso nord, par te dell’antica 
abside. All’interno, la volta a botte in gesso co-
pre la navata decorata dai fratelli Calgari a metà 
del XIX secolo.
Nel coro, con stucchi rococò variopinti realizzati 
da Joseph Moosbrugger di Bregenzerwald, vi è il 
settecentesco altare ligneo, a tempio poligonale. 
L’edificio sacro è ricco di dipinti settecenteschi e di 
paliotti in scagliola.

Quinto
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo





Sabato 14 ottobre
Chiesa di S. Vittore, Muralto, ore 20.30 

La Santa tra i santi
Maria nella musica di Tomás Luis De Victoria

Il manoscritto 130 della Biblioteca Nazionale di Roma contiene una serie di opere del soggiorno romano di Tomás 
Luis de Victoria preparate per essere date alle stampe ma che mai videro la luce. Si tratta di una serie di dieci salmi 

per i Vespri che, sapientemente assemblati, possono essere utilizzati in diverse celebrazioni liturgiche. Si tratta di 
composizioni volutamente caratterizzate da una polifonia semplice ma espressiva, propria dello stile di De Victoria, 
che richiede la pratica dell’alternatim ovvero l’intervallare di passaggi polifonici ad altri in canto piano. La versione 
presentata ricrea un Vespro della Beata Vergine e, sul modello monteverdiano, intercala tra ciascun salmo, mottetti 
del compositore spagnolo che servono come riflessione al testo dei salmi. Il canto piano (gregoriano) è tratto da 
libri corali manoscritti coevi di De Victoria. Completano il Vespro pagine di Francisco Guerrero e Cristóbal de Morales.

LA COLOMBINA – SCHOLA ANTIQUA - Spagna

Muralto

Conferenza 

Sala del Consiglio Comunale, Orselina, ore 17.00

Santi, santità e narrazioni fantastiche nel mondo medievale
Marco Ferrero - storico del medioevo
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Concerto nel centenario
della nascita di Luigi Agustoni





La Collegiata di San Vittore fu chiesa plebana e fino al 1818 anche parrocchiale di Locarno. Edificio 
basilicale a pianta a tre navate concluse con tre absidi semicircolari, con cripta a oratorio iemale sotto 
il coro rialzato e campanile nell’angolo sud-est. La chiesa primitiva, sorta sui resti di una villa romana 

del I secolo era una basilica paleocristiana orientata riferibile ai secoli V-VI e forse trasformata nei secoli VIII 
e X. Intorno agli anni 1090-1100 fu realizzata la chiesa romanica in conci di granito. La Cripta romanica, a 
oratorio a tre navatelle con abside semicircolare, è tra le migliori conservate in Svizzera, con capitelli scolpiti 
unici nella loro tipologia. Otto colonne e quattordici semicolonne sorreggono le volte a crociera impostate su 
mensole perimetrali. I capitelli e alcune delle basi sono variamente scolpiti con motivi geometrici, zoomorfi 
e antropomorfi. La cripta fu ampliata in concomitanza dell’edificazione del collegio dei canonici, citato per la 
prima volta nel 1152. I lavori di ristrutturazione nella prima metà del secolo XVI comportarono l’apertura del 
portale sud nel 1520 circa e l’innalzamento del campanile negli anni 1524-1527, forse su progetto dell’ar-
chitetto Giovanni Beretta; la parte superiore fu terminata solo nel 1932 da Cino Chiesa. Alla seconda metà 
del secolo XVI risalgono la sistemazione della navata centrale, l’ampliamento del presbiterio, l’aggiunta del 
protiro della facciata principale e l’inserimento 
della serliana sovrastante, forse disegnata da 
Pietro Beretta dopo il 1597. L’ultimo restauro 
ha riportato alla luce un importante ciclo di 
affreschi romanici con Storie dell’Antico Testa-
mento eseguite negli anni 1140-1150 circa. 
Le maestranze lombarde che realizzarono 
queste opere a cavallo dei secoli XI e XII, fu-
rono in relazione con quelle attive nelle chiese 
di San Savino di Piacenza e Sant’Abbondio di 
Como, nel Grossmuenster di Zurigo e nella 
Collegiata di Schänis nel Canton San Gallo.

Muralto
Chiesa di S. Vittore





Sabato 21 ottobre
Oratorio del Corpus Domini, Bellinzona, ore 20.30

Facciam laude a tutti i santi

Il titolo di questo viaggio musicale trae spunto dal primo verso di una lauda dedicata a tutti i Santi 
tramandata da uno dei due più corposi laudari toscani, oggi conservato alla Biblioteca Nazionale di 

Firenze. Le laude in onore dei santi costituiscono il secondo grande nucleo tematico, dopo quello mariano, 
dei laudari di Cortona e Firenze (secoli XIII e XIV), e possono essere considerate una sorta di omelia in 
versi e in musica, il cui materiale narrativo sembra essere documento evidente della penetrazione, nel 
sapere comune, dei contenuti della duecentesca Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. La seconda tappa 
ci porta in Inghilterra, in cui molto diffusa è la devozione dei Santi, come si evince dalle frammentarie fonti 
sopravvissute di un repertorio assai poco conosciuto, anche perché problematico dal punto di vista della 
sua trasmissione. Il viaggio termina in Italia dove tra Trecento e Quattrocento si diffuse, specialmente al 
Nord, il genere del mottetto celebrativo.

LA REVERDIE - Italia
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L’Oratorio del Corpus Domini, situato a sud est della Collegiata, apparteneva alla Confraternita del SS. Sa-
cramento, costi tuita nel 1535, quando ancora non erano state istituite le attuali parrocchie della “plebe”. 
L’edificio acquistato dalla Confraternita nel 1584 è stato trasformato e arricchito successivamente all’in-

terno di quella che una volta era la Parrocchia Plebana della Col legiata, gestita dal Capitolo della Collegiata. La 
sua estensione andava da Cadenazzo ad Arbedo. Le testimonianze di questo “influsso” sono tuttora presenti 
in alcuni arma di della Collegiata stessa, che contengono cassetti riservati alle varie “Parrocchie” di quello che 
oggi forma il Vicariato del Bellinzonese. 
L’oratorio del Corpus Domini è un edificio rettangolare ricavato da una casa patrizia trasformata in luogo 
di culto nel secolo XVI. Sopra il por tale un frammento d’affresco del secolo XVII, raffigurante l’Adorazione 
del Santissimo. All’interno la navata è suddivisa in tre campate con volta a botte lunettata. La ricca e 
pregevole decorazione a stucco policromo è opera di Domenico Pacciorini di Ravecchia (1640); degna di 
nota è la scena dell’Annunciazione nella lunetta. I dipinti dell’Ultima cena e dell’Incoronazione della Ver-
gine risalgono alla prima metà del Seicento e sono opera di Salvatore Pozzi di Valsolda. Di altra mano e 
assai interessanti sono le rappresentazioni 
a soggetto eucaristico situate nelle lunette 
laterali (secolo XVII). L’altare barocco in 
marmo è del 1770 circa.
L’aspetto attuale dell’Oratorio è inve-
ce da ricondurre agli interventi esegui-
ti probabilmen te alla fine dell’Ottocento, 
quando la gran parte dell’intonaco delle 
pareti venne rifatta a base cementizia, fu 
eseguita la decorazione a finto marmo e 
furono sostituite parte del le finestre. Allo 
stesso periodo risale verosimilmente anche 
il tinteggio azzurro della volta.
L’oratorio è stato recentemente oggetto di 
un accurato e raffinato restauro.

Bellinzona
Oratorio del Corpus Domini



Commentaria de Cantu Gregoriano, Musica antiqua, 
Musica sacra et Historia liturgica

International Journal of Gregorian Chant, Early Music, 
Sacred Music & Liturgical History
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Festival Antegnati

Biasca Cademario Mesocco

Muralto Orselina Serravalle Quinto Tesserete



Mendrisio
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Bellinzona
Locarno

Semione

Biasca

Cademario

Orselina Muralto

Tesserete

Quinto

Mesocco
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