
Riapparsa nella chiesa di Prato
la decorazione ottocentesca

w Nel lontano 1480, un certo Guglielmo 
Ardrico di Prato, famiglia ora estinta, con-
cesse il terreno di un orto su cui fu edifi-
cata la chiesa di Prato. In origine l’edificio 
era più piccolo, la prima consacrazione 
risale al 1487, e la chiesa fu dedicata a San 
Sebastiano e San Rocco, solo più tardi 
venne onorato anche San Fabiano. 

La storia dei secoli successivi è ricca 
di avvenimenti e aneddoti raccolti in det-
taglio in una ricerca svolta da Giaele Ca-

valli ed esposta in occasione della festa 
di inaugurazione dell’attuale importante 
intervento di restauro, svoltasi lo scorso 
25 settembre. Dopo la messa, celebrata 
da don Elia e resa solenne dalla presen-
za del coro “Chor Singsation”, Antonio 
Mignami, presidente del locale Patriziato, 
ha espresso tutta la sua soddisfazione per 
poter restituire alla comunità la chiesa in 
tutto il suo ritrovato splendore, e ha ri-
percorso le principali tappe del lungo e 
articolato lavoro che si è svolto sull’arco di 
quattro anni. 

Da decenni il tetto si presentava in 
pessime condizioni e malgrado i ripetuti 
interventi, le infiltrazioni andavano a de-
teriorare gli intonaci, i tinteggi e gli arre-
di. La situazione si aggravava di anno in 
anno, fino a spingere il Patriziato, ammi-
nistratore della chiesa, a dare avvio a un 
progetto di restauro completo.

In una prima fase ci si è concentrati sui 
lavori urgenti e indispensabili per la salva-
guardia dell’edificio; ovvero il rifacimento 
del tetto in piode, la sostituzione dei ser-
ramenti, il drenaggio della parete a nord, 
per terminare col tinteggio esterno.

Riscoperti gli affreschi di Pedrazzi
Dopo una pausa, dettata dalla neces-

sità di completare il finanziamento, si è 
passati al restauro interno. Va sottolineato 
che la chiesa è un bene protetto, e in que-
sta fase è stato determinante il supporto 

Conclusa l’opera  
di restauro dell’edificio sacro 
promossa dal Patriziato.  
Il monumento tornato  
al suo splendore originale

1. L’esterno dell’edificio sacro 
amministrato dal locale Patriziato.

2. La volta del presbiterio prima  
del restauro…

3.  …e dopo l’intervento che l’ha riportata 
all’aspetto ottocentesco.
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di due collaboratrici scientifiche dell’Uffi-
cio beni culturali: la signora Helena Bernal 
e la signora Miriam Ferretti. Esse hanno 
saputo accompagnare il Patriziato duran-
te tutte le fasi di progetto e di cantiere 
dimostrando una grande professionalità, 
e, soprattutto per quel che riguarda il lato 
estetico (facciata, interno) hanno lavorato 
con una sensibilità particolare, cercando 
sempre un dialogo tra passato e presente 
e riuscendo a creare un’armonia d’insie-
me che ha indubbiamente aggiunto luce 
e bellezza all’interno della chiesa. Nel suo 
intervento all’inaugurazione la signora 
Ferretti ha spiegato che la decorazione o-
riginale della chiesa, risalente al 1875 e o-
pera di Giacomo Antonio Pedrazzi, pittore 
di Cerentino, fu quasi totalmente cancel-
lata da un tinteggio uniforme eseguito nel 
1955. Rimanevano visibili solo le figure dei 
quattro evangelisti sulla volta del presbi-
terio. Esse risultavano tuttavia poco valo-
rizzate in un contesto totalmente appiat-
tito. Le indagini hanno confermato che 
sotto l’ultimo strato di vernice della volta 
del presbiterio la decorazione ottocente-
sca era recuperabile. Il risultato, frutto di 
un meticoloso lavoro durato diversi mesi, 

è sorprendente, ed è certamente il fiore 
all’occhiello dell’attuale restauro interno.

Durante i lavori di scoprimento del 
decoro ottocentesco del presbiterio, è 
emersa una targa commemorativa che ri-
corda i principali finanziatori della costru-
zione della chiesa. La targa riporta questa 
iscrizione: «Pfeiffer Marco Antonio e Fran-
cesco fratelli ed in parte i loro compagni 
hanno fatto edificare questa chiesa ad o-
nore di Dio e beneficio del popolo l’anno 
1730. Decorata nel 1875».

Valorizzati gli altari laterali
Anche gli altari laterali dedicati a 

Sant’Antonio da Padova e alla Madonna, 
di origini seicentesche, erano stati pe-
santemente ridipinti nel corso del Nove-
cento. Con il restauro attuale sono stati 
valorizzati recuperando la fase decorativa 
ottocentesca ma mantenendo i moderni 
altari in granito posati negli anni 80 del 
’900. Per l’occasione è anche stata restau-
rata la tela seicentesca con Sant’Antonio 
da Padova. 

Il lavoro non è completamente termi-
nato, infatti proseguirà con il restauro dei 
due pregevoli reliquiari e delle tele, alcu-

ne delle quali protette come beni culturali 
di interesse cantonale.

Il sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio 
ha incentrato il suo intervento sulla parola 
“rispetto”, inteso come capacità di custo-
dire e prendersi cura del patrimonio edi-
lizio e culturale che abbiamo ricevuto in 
eredità dai nostri antenati. Un patrimonio 
che comprende chiese, oratori e cappelle, 
testimoni di un bisogno profondo di pra-
ticare la fede cristiana che ha scandito la 
vita dei nostri antenati, e che sembra oggi 
soffocato dalla moltitudine di stimoli che 
la vita moderna offre. 

Nella piccola comunità di Lavizzara 
questa forma di rispetto è ancora molto 
presente, e dimostrata dal fatto che negli 
ultimi 20 anni sono stati parecchi gli inter-
venti di restauro totale o parziale su edifici 
sacri presenti sul territorio. Dazio ha infine 
sottolineato come il Municipio e il Consi-
glio comunale abbiano sempre sostenuto 
convintamente questo tipo di interventi, e 
ha concluso esprimendo un grande elo-
gio all’Amministrazione patriziale per aver 
portato a compimento l’importante e am-
bizioso progetto di restauro della chiesa 
di Prato.

Le grandi sfide della sicurezza energetica 
per una Svizzera che dipende dall’estero

w Il tema del presente e quello del futuro. I 
timori legati all’approvvigionamento ener-
getico, complice anche la guerra in Ucrai-
na, sono diventati di stretta attualità sia per 
i grandi che per i piccoli consumatori. Se 
n’è approfonditamente parlato di recente 
alla Sopracenerina di Locarno, durante 
una conferenza organizzata da Coscienza 
svizzera e moderata da Mauro Dell’Am-

brogio. Relatori della serata, Massimo 
Filippini, professore di economia politica 
all’USI e al Politecnico federale di Zurigo, 
e Roberto Pronini, direttore dell’Azienda 
elettrica ticinese. Durante l’appuntamento 
si sono messe in risalto quelle che saranno 
le grandi sfide che attendono la Svizzera 
per potersi garantire la sicurezza energe-
tica, considerando che il nostro Paese, 
ad oggi, per tale settore dipende ancora 
molto dall’estero, soprattutto durante la 
stagione invernale. Poi, soprattutto con 
l’avvento delle fonti di energia rinnovabile, 
si è creata sul mercato una certa concor-
renza, che riguarda in particolare i grandi 
consumatori (coloro, cioè, che abbisogna-
no di oltre 100 MWh). Questi ultimi han-
no dunque maggiore possibilità di scelta, 

cosa che non concerne invece i piccoli 
consumatori. Un fenomeno che ha influito 
anche sulla “proliferazione” delle aziende 
produttrici, le quali nel nostro paese sono 
oggi circa 130. Per quanto riguarda i rap-
porti transfrontalieri, si è messo in risalto 
come attualmente la Svizzera, attraverso 
41 linee, importi soprattutto dalla Francia 
ed esporti in Italia. Guardando al futuro 
– oltre ovviamente a quella di mantene-
re relazioni stabili con i membri dell’UE –, 
sottolineata la necessità di razionalizzare i 
consumi e di puntare su progetti innova-
tivi, come lo sfruttamento del fotovoltaico 
in alta quota.

Nella foto, da sinistra, Massimo Filippi-
ni, Mauro Dell’Ambrogio e Roberto Proni-
ni durante la conferenza locarnese.

In una conferenza  
alla Sopracenerina 
analizzate la complessa 
situazione attuale  
e le possibili evoluzioni
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