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La chiesa di Castel San Pietro in Canton Ticino,  
studi, restauri, conservazione 
a cura di Francesca Albani

Con i contributi di: 
Francesca Albani, Stefania Bianchi, Florindo Brazzola, Lara Calderari, 
Marco Cucchi, Giacomo Falconi, Anna Ferrugiari, Anastasia Gilardi,  
Fabio Janner, Angelo Macchi, Alessia Ponti, don Claudio Premoli,  
Massimo Soldini, Cristina Tedeschi e Claudia Tiraboschi.

Questo volume, arricchito da contributi di carattere storico e storico dell’ar-
te, racconta il percorso conoscitivo preliminare al progetto di conservazio-
ne durato ben cinque anni e, per certi aspetti, ancora in corso. Descrive le 
scelte di un progetto per la conservazione degli stucchi e il cantiere pilota 
dove queste operazioni sono state affrontate secondo un approccio multidi-
sciplinare in cui numerose competenze si sono intrecciate (architetti, storici 
dell’arte, ingegneri, chimici, petrografi, geometri, restauratori) nella consa-
pevolezza che tutti gli interventi eseguiti nella chiesa in periodi diversi siano 
una delle tante stratificazioni che nel tempo si sono sovrapposte, quindi por-
tatrici di una pluralità di valori. Rimuoverle o demolirle sarebbe una perdita 
in termini di cultura e di sapere, nonché un’operazione irrispettosa di quel 
passato che definisce quel luogo per come è adesso. Si tratta di “storie” diver-
se, complesse fatte di tante domande e poche risposte i cui protagonisti sono 
artisti, maestranze, parroci, comunità. Poter leggere (o ri-leggere) queste 
storie senza che paragrafi importanti, magari  mal scritti ma comunque figli 
del loro tempo, vengano cancellati, permette di non appiattire l’edificio a un 
unico periodo mantenendo la complessità presente nella chiesa conosciuta 
ed amata da oltre un secolo nell’aspetto attuale.

Con il patrocinio di Arte e Terra a Castello, associazione per il futuro  
del patrimonio culturale a Castel San Pietro, Canton Ticino

• Formato 17 × 24 cm

•  176 pagine su carta patinata opaca di cui 33 a colori  
e il resto in bianco e nero

• Copertina stampata a colori su cartoncino da 400 gr.

• Gangemi Editore S.p.A. International Publishing, Roma

•  Prezzo speciale fr. 20 + eventuali spese di spedizione di fr. 5 per ogni libro; 
da gennaio 2018 fr. 35 + eventuali spese di spedizione di fr. 5 per ogni libro. 

•  Con la spedizione del libro sarà inviata la fattura e il bollettino di versamento.

•  Il libro può essere ordinato all’indirizzo info@arteeterra.ch  
con l’indicazione del numero degli esemplari, se preso in consegna la sera 
della presentazione oppure se dovrà essere inviato per posta.  
Preghiera di segnalare nome e cognome e indirizzo completo  e numero 
di telefono dell’ordinante.

Il catalogo
Adottiamo un’opera d’arte nella chiesa di Sant’Eusebio!
è offerto dalla Commissione restauri la sera della presentazione e sarà 
distribuito per posta a tutti i fuochi di Castel San Pietro nei giorni successivi 
al 13 dicembre 2017. 
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