
 
 

Giovedì, 5 novembre 2020 - pomeriggio 

Visita al Santuario della Madonna del Sasso 
Biblioteca – Museo – Santuario 

 

Accompagnate dal frate Agostino Del Pietro, dal 
Prof. Diego Erba e dalla Signora Silvia Galli (guida 
ufficiale dell’Ufficio Beni Culturali Ticino) avremo la 
possibilità, in un periodo di chiusura al pubblico, di 
visitare la prestigiosa biblioteca che racchiude ca. 
14.000 volumi di tre collezioni librarie antiche, il 
Museo e il Santuario della Madonna del Sasso. 
Custodito dal 1848 dai Frati dell’Ordine dei Padri 
Cappuccini, il complesso è un patrimonio culturale 
di valore inestimabile. Grazie a vari interventi di 
restauro a opera dell’UBC (Ufficio Beni Culturali), il 

Museo, la Biblioteca, la Chiesa dell’Annunciata e le varie cappelle delle Via Crucis e 
il Santuario dell’Assunta – dove sono custoditi, tra l’altro,  opere d’arte come la Fuga 
in Egitto di Bramantino e la celebre tela del Trasporto di Cristo al sepolcro, 
capolavoro di Antonio Ciseri e della pittura ottocentesca ticinese, rendono questo 
complesso uno dei luoghi storici e religiosi più importanti del nostro Cantone.    
Trasferta a Locarno con auto private (contattare la segretaria se si necessita del 
trasporto) 
Ore 13.45 – ritrovo alla stazione di partenza della funicolare Locarno-Madonna del 
Sasso 
All’arrivo, verremo suddivisi in gruppi ed effettueremo la visita del Museo, della 
prestigiosa biblioteca e del Santuario (durata fino alle ore 16.30 ca.).  Rientro a 
Locarno (in funicolare) e ai rispettivi domicili 
Prezzo per persona (incluso risalita in funicolare e visite guidate):  

- CHF 15.- (socie Forum elle Ticino) 

- CHF 20.- (amici/amiche e simpatizzanti)  
Considerato la complessità organizzativa delle visite, invitiamo le socie a portare con 
sé la mascherina, per una miglior protezione.  
Iscrizioni entro giovedì, 29.10.2020: grazie per volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla 
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Vi aspettiamo numerose per questa visita, davvero esclusiva! 

Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 5 novembre 2020 – Visita al Santuario della Madonna del Sasso (bigblioteca – museo-santuario) 

 

Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................... 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………………….. 

 

Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:………. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..…….. 

Tagliando da ritornare entro giovedì, 29.10.2020 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


