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Legni preziosi 

Sculture, busti, reliquiari e tabernacoli dal Medioevo al 

Settecento 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate (Mendrisio) 
16 ottobre 2016  –  22 gennaio 2017 

 

 
 
 
Fino al 22 gennaio alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate vanno in scena i “Legni preziosi”. Si tratta 
di una mostra sorprendente ed emozionante, che porta alla luce il ricchissimo patrimonio di sculture, busti, 
reliquiari e tabernacoli conservato nelle chiese del Cantone Ticino.  
Un percorso attraverso i secoli – dal Medioevo al Settecento – accompagnati da una quarantina di opere di 
qualità straordinaria, oggetto di devozione e ammirazione e ora riscoperte, studiate e valorizzate.  
 
L’allestimento è stato progettato nei dettagli dall’architetto Mario Botta, che è riuscito a ricreare nelle sale 
della Pinacoteca un’atmosfera suggestiva e solenne di grande sacralità e raccoglimento. 
 

________________________________________________________________ 
 

 

VISITE GUIDATE PER SINGOLI VISITATORI (APERTE A TUTTI) 
 
Fr. 12.-: biglietto comprensivo di ingresso e visita guidata 
Domenica 20 novembre, ore 15.00 
Domenica 15 gennaio, ore 15.00 
 
 

 
ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
Mercoledì 23 novembre, ore 14.30-16.30  
“A spasso con San Giorgio e il drago” e laboratorio di pittura su legno. 
Fr. 10.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
 
Sabato 3 dicembre, ore 15.00-17.00 
Natale si avvicina! Usando la tecnica della pittura su legno, prepariamo decorazioni per la vostra casa. 
Fr. 15.-: biglietto comprensivo di ingresso, visita guidata, laboratorio e merenda 
I genitori, mentre è in corso il laboratorio, potranno usufruire di una breve visita alla mostra al costo di fr. 5.-. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Per tutti gli eventi, l’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi presso la segreteria della Pinacoteca entro 2 
giorni dalla data prevista: Tel.  0041 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch. Info: www.ti.ch/zuest  
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti gli eventi verranno annullati. I partecipanti verranno 
avvisati tempestivamente. 


