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APERTURA DELLE  
MANIFESTAZIONI  
PER IL BICENTENARIO 
DELLA NASCITA  
DI ANTONIO CISERI





L’itinerario prende avvio non a caso a Ronco, nella dimora avi-
ta, Casa Ciseri, dove il pittore nasce il 25 ottobre 1821 e muove i 
primi passi prima di trasferirsi a Firenze per formarsi nell’arte 
pittorica, esercitata poi magistralmente come da secolare tradi-
zione di famiglia.

Durante l’estate Casa Ciseri sarà aperta al pubblico con un 
programma di visite guidate, a cura dell’Associazione Ronco 
sopra Ascona - Cultura e Tradizioni e ospiterà, fino al 3 otto-
bre, una piccola mostra di documenti, sempre a cura dell’ARCT, 
promotrice di una campagna fotografica e del rilievo dettagliato 
dell’edificio.

Per i festeggiamenti il Consiglio parrocchiale di Ronco sopra 
Ascona ha a sua volta promosso il restauro di due grandi tele del 
Ciseri, S. Martino vescovo di Tours e S. Antonio Abate: dopo mesi 
di assiduo lavoro della restauratrice Sabrina Pedrocchi, entram-
be le opere, ritrovati i colori e la brillantezza originali, faranno 
ritorno nella locale chiesa di S. Martino, dove potranno venire 
ammirate appieno dai visitatori.

Inoltre, l’Ufficio dei beni culturali del Dipartimento del ter-
ritorio propone al pubblico uno specifico “Itinerario ciseriano”: 
un percorso ideale di riscoperta del pittore e di una parte signi-
ficativa della sua opera, sotto forma di guida alle tele esposte 
in edifici civili e religiosi del territorio cantonale, illustrate in 
apposite schede informative, presentate in anteprima a Ronco.

Tali iniziative, che aprono i festeggiamenti dell’”Anno ciseria-
no 2021”, proseguiranno nei mesi a venire, specie in ottobre, con 
l’apertura di importanti mostre in varie sedi del Cantone e con 
un’ampia rassegna di eventi, di conferenze e di incontri, orga-
nizzati dall’Associazione Antonio Ciseri 2021, tesi a valorizzare 
l’importante lascito artistico di Antonio Ciseri al suo territorio 
e facilitarne così la conoscenza e la fruizione.

Sabato 19 giugno 2021 si apre a Ronco sopra 
Ascona il ciclo di eventi e iniziative estesi al 
Cantone Ticino per celebrare il bicentenario 
della nascita dell’artista Antonio Ciseri
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APERTURA DELLE 
MANIFESTAZIONI

PROGRAMMA

• Saluto di Paolo Senn, sindaco di Ronco sopra Ascona
• Saluto di Claudio Zali, Consigliere di Stato, 

Direttore del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino
• Breve presentazione delle iniziative organizzate 

dall’Associazione Ronco sopra Ascona - Cultura  
e Tradizioni (ARCT), di Sabrina Németh, presidente ARCT

• Notizie sul restauro, promosso dal Consiglio parrocchiale  
di Ronco, delle tele di Antonio Ciseri “S. Martino vescovo  
di Tours” e “S. Antonio Abate”, di Simonetta Biaggio-
Simona, capo dell’Ufficio dei beni culturali del 
Dipartimento del territorio, e di Sabrina Pedrocchi, 
restauratrice

• Presentazione dell’”Itinerario ciseriano”, di Simonetta 
Biaggio-Simona, capo dell’Ufficio dei beni culturali  
del Dipartimento del territorio

• Breve illustrazione degli eventi per il bicentenario 
organizzati dall’Associazione Antonio Ciseri 2021,  
di Veronica Provenzale, coordinatrice

• Visita guidata alla mostra in Casa Ciseri (solo su iscrizione, 
sino a 2 giorni prima) alle ore 17:15, 17:30 e 17:45

Sabato 19 giugno, ore 16:30
Piazza dei Semitori
Ronco sopra Ascona

Nel rispetto delle disposizioni  
di prevenzione del contagio  
da Covid-19, è richiesta l’iscrizione 
all’evento presso:  
turismo@ronco-s-ascona.ch
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LA MOSTRA  
IN CASA CISERI 
E LO STUDIO 
GENEALOGICO

CASA CISERI

In Casa Ciseri a Ronco sono esposti, dal 19 giugno al 3 ottobre, 
cimeli ciseriani dai ricchi Archivi parrocchiale e patriziale del 
borgo. Registri dei battezzati e dei defunti danno conto di tratti 
biografici del pittore, di parenti, di antenati e del suo coinvol-
gimento, in qualità di autorevole mediatore fra le comunità, in 
vicende del tempo tra Ronco sopra Ascona, Brissago, Firenze.

Uno studio storico-genealogico, partendo da fonti d’archivio 
pubbliche e private, riunirà i dati e i tratti del ceppo dei Ciseri, 
da quello stabile in Ronco, a quello emigrato e domiciliato in 
Firenze dall’inizio del XVII a tutto il XIX secolo. 3



ANTONIO CISERI,  
LA FAMIGLIA CISERI
E L’EMIGRAZIONE 
ARTISTICA  
IN TOSCANA

VISITE GUIDATE

L’urbanista Sabrina Németh, presidente dell’Associazione Ronco 
sopra Ascona - Cultura e Tradizioni (ARCT), condurrà una de-
cina di visite guidate, tra fine giugno e inizio ottobre 2021, alla 
scoperta della ricca relazione artistica sviluppatasi tra Ronco 
e Firenze dall’inizio del XVII secolo. Il percorso rappresenta 
un’occasione unica per accedere ad alcune proprietà private e 
ammirare rigogliosi giardini e interni riccamente decorati. I 
partecipanti avranno modo di apprezzare le qualità artistiche e 
architettoniche tra quadraturismo barocco e vedute paesaggisti-
che romantiche. Inoltre, grazie a un ampio servizio fotografico 
promosso dall’ARCT, si potranno per la prima volta apprezzare, 
in un opuscolo riccamente illustrato, le qualità artistiche e archi-
tettoniche di Casa Ciseri e di due altre dimore patrizie.

Visita guidata inaugurale alla mostra:
sabato 19 giugno 2021, ore 15:15, 15:30 e 15:45,
in lingua italiana

Ritrovo: davanti alla chiesa S. Martino
Iscrizioni: sino a 2 giorni prima della visita
Visite guidate gratuite: date consultabili  
sul sito arct.ch

Informazioni e iscrizioni:
arch. Sabrina Németh, s.nemeth@arct.ch 
cell. +41 78 679 61 26
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S. MARTINO 
VESCOVO 
DI TOURS
E S. ANTONIO 
ABATE

RESTAURO OPERE

In occasione del bicentenario il Consiglio parrocchiale di Ronco 
sopra Ascona, sostenuto dal Cantone e dal Comune, ha promosso 
il restauro delle due importanti opere che si trovano nella chiesa 
parrocchiale. 

La tela che orna l’altare maggiore raffigura S. Martino vescovo 
di Tours (1870), mentre nella prima campata della navata, sulla 
destra, è esposta la tela di S. Antonio Abate (1870 ca.); entrambe 
sono opere della maturità del pittore. Il restauro è stato condotto 
dalla restauratrice Sabrina Pedrocchi di Losone, e ha permesso di 
recuperare i rapporti cromatici originali e far risaltare la qualità 
e l’intensità espressiva dei dipinti.

Ronco sopra Ascona,  
chiesa parrocchiale di S. Martino
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ITINERARIO CISERIANO

ANTONIO CISERI  
NEL CANTONE TICINO. 
UN ITINERARIO  
TRA EDIFICI CIVILI  
E RELIGIOSI

Nel bicentenario della nascita di Antonio Ciseri, l’Ufficio dei beni 
culturali del Dipartimento del territorio mira a valorizzare e av-
vicinare al pubblico le opere esposte negli edifici civili e religio-
si del territorio del Cantone Ticino tramite schede informative, 
offrendo al visitatore un ideale percorso di riscoperta del pittore 
e di una significativa parte del suo lascito artistico.

La sua opera più celebre, il Trasporto di Cristo al sepolcro, orna 
una cappella del Santuario della Madonna del Sasso, a Orselina, 
monumento di proprietà cantonale. Nella parte conventuale del 
medesimo complesso si trova il Museo, nel quale due sale sono 
dedicate a dipinti e bozzetti dell’artista. Pure di proprietà del 
Cantone l’ex-convento di S. Francesco, a Locarno, nella cui chiesa 
è visibile l’opera S. Francesco riceve le stimmate.

L’itinerario include la casa natale dell’artista a Ronco sopra 
Ascona, proprietà privata, e la chiesa di S. Martino, pure a Ronco, 
ove si possono ammirare due opere: S. Martino vescovo di Tours e 
S. Antonio Abate. Nella parrocchiale di S. Carlo a Gambarogno-
Magadino è la grande Pietà, a Centovalli-Rasa, frazione di Intragna, 
nella chiesa di S. Anna, il prezioso paliotto d’altare con la raffi-
gurazione di S. Anna e la Madonna bambina. 7



PROSSIMI EVENTI  
E INIZIATIVE

BICENTENARIO

Sono molteplici le attività programmate da enti pubblici e privati, 
col prezioso contributo di sponsor, e coordinate dall’Associazione 
Antonio Ciseri 2021, per promuovere la figura e l’opera del pittore 
nelle più varie modalità e nei vari siti.

Nell’ottobre 2021 verrà aperta una serie di mostre al Museo 
d’arte della Svizzera italiana (MASI) a palazzo Reali di Lugano, 
al Museo Casorella di Locarno e al Museo Castello San Materno di 
Ascona. Nell’esposizione permanente del Museo della Madonna 
del Sasso a Orselina si possono sin d’ora ammirare alcune signi-
ficative opere e i bozzetti preparatori del Trasporto di Cristo al 
sepolcro. Le mostre riuniranno dipinti di collezioni pubbliche e 
un cospicuo nucleo di opere da collezioni private, alcune esposte 
per la prima volta al pubblico. A queste verrà affiancata una se-
zione monografica dedicata dalla Pinacoteca cantonale Giovanni 
Züst di Rancate al pittore ticinese Giacomo Martinetti, allievo 
prediletto di Ciseri.

Tra le altre iniziative sono previsti un videodocumentario 
del regista Adriano Kestenholz e un volume in coedizione con 
Armando Dadò editore a cura di Veronica Provenzale, con saggi 
di esperti sull’artista e con il catalogo delle opere identificate sul 
territorio e presso i privati. In programma anche vari appuntamen-
ti – incontri, conferenze, visite guidate – intesi ad approfondire 
l’arte e la biografia di Antonio Ciseri, e la proposta di approfon-
dimenti didattici, coinvolgendo il FAI Swiss, fondazione associata 
al FAI-Fondo Ambiente italiano, e il Dipartimento formazione e 
apprendimento della SUPSI di Locarno. 8



Riferimenti fotografici:

Coperta (dettaglio a sinistra):
Antonio Ciseri
Trasporto di Cristo al sepolcro (1864–1870)
Collezione Città di Locarno
Foto: Roberto Pellegrini

Coperta (dettaglio a destra):
Antonio Ciseri
L’esule (1860–1870)
Collezione Città di Lugano

Seconda di coperta:
Antonio Ciseri
Autoritratto (1855)
Collezione privata
Foto: Roberto Pellegrini

p3
Frederick de Wit
Florentia Pvlcherrima
Etrvriæ Civitas (1695), da:
Theatrvm praecipvarum  
totivs Europae vrbivm
Amstelodami, 1700

p3
Casa Ciseri (1920)
Ronco sopra Ascona 
Collezione del Comune 
di Ronco sopra Ascona

p4
Dettaglio della sala neogotica  
nella Ca di Pitur
Foto: Sabrina Németh 

p5
Antonio Ciseri
S. Martino vescovo di Tours (1870)
Collezione Parrocchia  
di Ronco sopra Ascona
Foto: Daniela Temperli

p6
Antonio Ciseri
Trasporto di Cristo al sepolcro  
(1864–1870)
Collezione Città di Locarno
Foto: Roberto Pellegrini

Terza di coperta:
Antonio Ciseri
Autoritratto (1860 ca.)
Collezione Città di Lugano



AC PINXIT

www.antoniociseri.ch


