
Invito L’Archivio di Stato del Cantone Ticino
e la Fondazione Ticino Nostro
sono lieti d’invitarLa alla presentazione del volume

Mastri d’arte del lago di Lugano
alla corte dei Borboni di Spagna

Il fondo dei Rabaglio
di Gandria, sec. XVIII

martedì 15 giugno 2010, alle ore 18.00
a Gandria
nella Chiesa parrocchiale di San Vigilio

Interverranno:

Gabriele Gendotti
Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento
dell’Educazione, della Cultura e dello Sport

Andrea Ghiringhelli
Direttore dell’Archivio di Stato

Stefano Della Torre
Professore alla facoltà di Architettura e Società 
del Politecnico di Milano

Tita Carloni
Architetto e ricercatore

Carlo Agliati
Archivista e ricercatore

Segue aperitivo offerto da Credit Suisse

Un libro splendidamente illustrato a colori, promosso
dall’Archivio di Stato del Cantone Ticino in collaborazione
con la Fondazione Ticino Nostro, per conoscere la storia
dell’emigrazione artistica ticinese dei secoli scorsi.

Attraverso le vicende dei Rabaglio, famiglia di “magistri”
costruttori di Gandria, villaggio affacciato sul lago di
Lugano, si spalancano gli occhi su un’affascinante storia di
Comunità del Settecento: uno squarcio di vita sociale,
economica, religiosa e artistica, non chiusa tra il lago e la
montagna della regione prealpina, ma aperta sul mondo,
fino alle lontane contrade della Spagna, dove i ticinesi
furono attivi nei grandiosi cantieri dei palazzi reali dei
Borboni.

Trasferta a Gandria in battello
Offriamo la trasferta in battello (andata e ritorno) a partire
dal Cantiere navale della Società di Navigazione del Lago
di Lugano, a Lugano-Cassarate (viale Castagnola 12), alle
ore 17.25.
Possibilità di parcheggio in zona Padiglione Conza.
Gli interessati sono pregati di riservare alla segreteria
dell’Archivio di Stato, telefono 091 814 13 20.

Indice del volume:
In limine, di Andrea Ghiringhelli • Prefazione, di Antonio
Bonet Correa • Una storia di partenze e ritorni, di Carlo
Agliati • La montagna, il lago e il mondo. Territorio e comu-
nità di Gandria nel Settecento, di Marco Schnyder • La casa
e i beni dei Rabaglio nel contesto di un villaggio del lago, di
Giovanni Buzzi • I fratelli Rabaglio e la chiesa parrocchiale
di San Vigilio a Gandria, di Edoardo Agustoni • Il cantiere
“italiano” nelle città dell’Europa barocca e neoclassica fra rin-
novamento e tradizione, di Manuel Vaquero Piñeiro •
Prima della Spagna: lungo l’itinerario italiano dei Rabaglio,
di Andrea Bonavita • Madrid al tempo dei Rabaglio.
Cultura architettonica e immagine della città, di Delfín
Rodríguez • Architetti italiani alla corte di Filippo V, di
Beatriz Blasco Esquivias • Vigilio e Pietro Rabaglio in
Spagna (1737-1760), di Silvia Sugranyes • La quadreria dei
Rabaglio. Note su una raccolta di maestri d’arte attivi fra la
Lombardia svizzera e la Spagna di Filippo V, di Federica
Bianchi • Catalogo del fondo Rabaglio dell’Archivio di Stato
di Bellinzona, a cura di Silvia Sugranyes • Repertorio delle
filigrane delle carte Rabaglio, a cura di Peter F. Tschudin e
Sandra Tavoli • Tavola genealogica della famiglia Rabaglio
di Gandria, secoli XVI-XX, a cura di Carlo Agliati •
Appendice documentaria, Un memoriale d’accusa per la sto-
ria biografica dei Rabaglio, a cura di Carlo Agliati

Possibilità di ordinazione del volume online
www.ti.ch/archivio
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