
 
Lunedì, 12 dicembre 2022 – ore 14.00  

L’arte nelle nostre chiese 
La Cattedrale di San Lorenzo e la Chiesa di Santa Maria degli Angioli di Lugano 

racchiudono opere pregevoli. Le potremo scoprire grazie alla guida di don 
Claudio Premoli, storico dell’arte e membro della Commissione diocesiana per 

l’Arte Sacra. 
 

Spesso dimentichiamo che, all’interno delle 
nostre chiese, sono raccolti capolavori artistici di 
grande pregio, che per lo più ci passano 
inosservati. Abbiamo quindi pensato di inserire 
una visita, accompagnati da uno storico 
dell’arte, don Claudio Premoli, che molte di voi 
hanno già avuto modo di conoscere in 
occasione della visita per le Processioni storiche 
di Mendrisio. Inizieremo dalla Cattedrale: il 
notevole edificio dalla facciata rinascimentale 
lascia scoprire al suo interno numerosi affreschi 
e preziosi addobbi barocchi. Proseguiremo per 
la Chiesa degli Angioli, facente parte un tempo del Convento dei Padri minori osservanti di 
San Francesco, che custodisce uno dei grandi capolavori del primo Rinascimento: l’affresco 
della Passione e della Crocifissione, opera del discepolo di Leonardo, Bernardino Luini. Al 
termine della visita ci ritroveremo al Grand Café Al Porto di Lugano, locale storico di Via 
Pessina, per lo scambio di auguri rallegrato da un assaggio di panettone e una calda bevanda. 
In breve eccovi il programma: 
ore 14.00 – ritrovo sul piazzale antistante la Cattedrale di San Lorenzo 
ore 14.15 – inizio della visita, al termine della quale raggiungeremo a piedi la Chiesa degli 
Angioli per ammirare il pregevole interno. 
Proseguiremo poi per il Grand Café Al Porto per la pausa caffè/tè/cappuccino e panettone! 
Costo per persona: CHF 15.- (simbolico contributo per l’affitto della sala e la pausa caffè, da 
pagare sul posto) 
La gita è aperta a socie e simpatizzanti.  
Iscrizioni entro lunedì, 05.12.2022: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, valida per la prenotazione 
del/dei posti).-, in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 
Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202). 
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

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

Lunedì, 12 dicembre 2022 – L’arte nelle nostre chiese – ore 14.00 
 

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

 

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

 

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

 

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

Totale partecipanti: ……………………. 

.*Tagliando da ritornare entro lunedì, 05.12.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione 

a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 


