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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 delle regioni prealpine, ma aperta 
sul mondo, fino alle lontane contrade della Spagna, dove i ticinesi furono attivi nei 
grandiosi cantieri dei palazzi reali dei Borboni. 
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