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Lugano, maggio 2017 
 
GITA ANNUALE DELLA DANTE ALIGHIERI LUGANO 
 
Care amiche e cari amici  
Con molto piacere vi sottoponiamo il programma per la nostra uscita annuale.  
 

Sabato 10 giugno, ore 17.00-22.00 
Visita al Convento del Bigorio 

Vi invitiamo a scoprire con noi questo suggestivo complesso conventuale: visiteremo la 
chiesa, la biblioteca, il museo e la preziosa quadreria. A farci da guida tra i tesori artistici del 

monastero, Fra Roberto Pasotti e il professor Edoardo Agustoni, storico dell’arte.  
 
Programma: 
16.55 Ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante la chiesa 
17.00 -18.15 Visite guidate 
18.30 Aperitivo 
19.15 Cena presso la foresteria del convento 
 
Costo complessivo  
(comprende: entrata, visite guidate, aperitivo e cena (bevande escluse)   CHF 70.— 
 
Iscrizioni: entro il 1° giugno 2017 tramite la polizza di versamento allegata. 
 
Il convento del Bigorio 
Fondato nel 1535, il Bigorio è il primo tra i conventi cappuccini in Svizzera. Nel 1577, San Carlo 
Borromeo consacrò la nuova chiesa. Per lungo tempo il luogo fu centro di vita eremitica e più 
volte ospitò il Capitolo dell’Ordine. Nel 1659, il convento fu ingrandito per la prima volta. La 
ristrutturazione del 1767 conferì al complesso le caratteristiche architettoniche che possiamo 
tuttora ammirare. 
 
Edoardo Agustoni 
Laureato in storia dell’arte, ha insegnato alla scuola media e alla SUPSI. Ha collaborato con 
l’OSMA di Locarno e con la Pinacoteca Züst di Rancate. È autore e curatore di numerose 
pubblicazioni, tra cui: I Casella di Carona (2002, con F. Bianchi), Guida all’arte della calanca (2005) 
e Barocco. Alla scoperta di alcuni piccoli capolavori in territorio Ticinese (2010). 
 

Per ulteriori informazioni: yvonne.pesenti@gmail.com - Tel. 079 251 57 50 
In attesa di ritrovarvi numerosi in questa particolare occasione, vi salutiamo con cordialità. 
 
Il Comitato  
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