
 
 

Venerdì, 18 febbraio 2022 - pomeriggio 
Pinacoteca  Züst Rancate – gruppo a) ore 14.00 - gruppo b) ore 15.30  

L’incanto del paesaggio 
A cura di Paolo Crivelli, Giulio Foletti, Filippo Rampazzi 

 
Tra la metà dell’Ottocento e la prima metà del 
Novecento il territorio del Cantone Ticino è stato 
gradualmente scoperto e descritto da molti naturalisti e 
uomini di scienza, da geografi, fotografi, pittori, storici 
dell’arte: essi hanno percorso e analizzato, sia con gli 
strumenti scientifici, sia attraverso quelli tecnici propri 
della loro epoca e del loro mestiere (il disegno, il rilievo 
morfologico, l’incisione, la fotografia, la pittura ad olio…) 
il paese in cui vivevano e operavano. L’esposizione 
presenta le prime elaborazioni cartografiche (Dufour e 
Siegfried) ma anche i disegni utilizzati per la 

catalogazione dei monumenti più significativi presenti sul territorio realizzati da Hermann Fietz, allievo 
del padre della storiografia artistica Johann Rudolf Rahn. Uno sguardo particolare è quello dei 
naturalisti, in primis Luigi Lavizzari, che descrissero con attenzione le componenti del paesaggio 
naturale raccogliendo i vari materiali (fauna, flora, fossili, ecc.). Alcuni aspetti particolarmente 
significativi del territorio ticinese vengono infine rappresentati attraverso gli occhi dei pittori: dai più 
celebri Fontanesi, Luigi Rossi, Berta, Franzoni, Longoni, ai meno noti Zaccheo, Remo Patocchi, Regina 
Conti, Maccagni, Buzzi. Una postazione presenta inedite riprese con i droni e la loro elaborazione 
attraverso un modello in 3D. 
Il ritrovo è fissato direttamente presso la Pinacoteca Züst di Rancate. Per le socie che ne fanno richiesta 
possiamo organizzare una trasferta con auto private, con partenza da Lugano FFS/Piazzale Besso: 
annunciarsi per favore (email o telefono) presso la segretaria. Posti limitati! Le due visite guidate sono 
offerte da Forum elle Ticino. Grazie all’ottima collaborazione con la Pinacoteca Züst, saranno 
accompagnate da Giulio Foletti, uno dei curatori, che ha recentemente seguito il Presidente della 
Confederazione Ignazio Cassis in visita nelle sale della Pinacoteca. 
La visita è consentita esclusivamente alle socie in possesso di un certificato di vaccinazione anti COVID-
19 (in formato cartaceo o elettronico) che attesti l’avvenuta guarigione da Covid-19 oppure l’avvenuta 
vaccinazione (2G). Il certificato dev’essere presentato all’entrata, unitamente a un documento d’identità 
valido. Durante la visita è obbligatorio l’uso della mascherina.  
Prezzo speciale per persona: CHF 8.- a carico della socia, invece che CHF 10.-; possessori di Carta 
Raiffeisen: entrata gratuita). La visita è aperta alle socie e simpatizzanti.  
Iscrizioni entro venerdì, 11.02.2022. Per ragioni organizzative, vi invitiamo a 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! Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

-----------------------------------------------------------------------------------
 
Venerdì, 18 febbraio 2022 – Pinacoteca Züst di Rancate gruppo a) ore 14.00 – gruppo b) ore 15.30 
 
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………............................. 
 
Via/N°……………………………………………….CAP/Città………………………………………………… 
 
Tel.fisso/cell:…..………………………………….email:………………………………………………………. 
 
No. pax: …………Gruppo A ore 14.00 (     )  Gruppo B ore 15.30 (     ) 

 

Data:………………………………Firma:………………………………………………………………………… 

Tagliando da ritornare entro venerdì, 11.02.2022: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, 

Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


