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Pinacoteca cantonale G 
Visita alla mostra “Dentro i palazzi” 
Giovedì 20 maggio 2021   ore 14.00 
 
Ritrovo: davanti all’Oratorio di Rancate dove avverrà la presentazione della mostra che poi seguirà in 
autonomia.  Seguendo le norme  cantonali vigenti, la Mascherina è  obbligatoria. 

Iscrizione:  entro il 10 maggio  allo  091 647.28.35  Sig.ra Marilena Moalli (Presidente sezionale) 

Partecipanti:  20/22 persone al massimo.  

Costi:   la presentazione è a carico di GenerazionePiù 

Ingresso:  chf 8.- per gli anziani  (riduzione con la carta Raiffeisen da presentare alla cassa). 

 

Uno sguardo sul collezionismo privato nella Lugano del Sette e Ottocento: le 
quadrerie Riva 
Dalle intime stanze dei palazzi appartenuti all'aristocratica famiglia Riva, nella Lugano dell'epoca dei 
balivi (o landfogti) - "governatori" che, fino a fine Settecento, avevano tra i loro compiti 
l'amministrazione giudiziaria, finanziaria, fiscale e militare - sono giunti alla Pinacoteca Züst oltre 
settanta dipinti. Tra di essi importanti pezzi di Giuseppe Antonio Petrini, di cui la famiglia Riva fu uno 
dei principali committenti, e di suo figlio Marco, insieme a una suggestiva selezione di suppellettili, 
argenterie, miniature, libri e documenti. 

Un'occasione imperdibile per ammirare dipinti e oggetti solitamente celati al pubblico, ma anche per 
entrare nella storia del territorio ticinese e non solo. I Riva sono infatti uno dei più antichi e illustri casati 
di Lugano e rivestirono una posizione egemonica soprattutto durante l'Antico Regime, vantando una 
intricata rete di contatti con altre storiche famiglie (Beroldingen, Turconi, Morosini). L'intento è quello di 
aggiungere un tassello alla vicenda ancora poco nota del collezionismo privato nelle terre dell'attuale 
Cantone Ticino, dal tardo Seicento all'Ottocento. In mostra sono dunque indagati sia il gusto che le 
dinamiche relative alla circolazione e al consumo di opere d'arte in questa terra di confine, che dal 
punto di vista politico guardava a nord, dipendendo dai Cantoni svizzeri, mentre da quello religioso e 
culturale si volgeva a sud, verso l'Italia. 
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