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POLO MUSEALE DI VIGGIÙ 18.04.2023
MARTEDÌ

I Musei civici viggiutesi comprendono il Museo Enrico Butti, il Museo 
dell‘800, il Museo del ‘900 e il Museo dei Picasass. Una visita guidata a 
questo polo museale ci farà scoprire l’opera dello scultore Enrico Butti 
(1847-1932), uno dei protagonisti indiscussi della scultura lombarda che 
dominò la scena per oltre cinquant’anni. Seguendo l’esempio di Vincen-
zo Vela, egli adottò uno stile sobrio ed essenziale, raggiungendo il suc-
cesso internazionale con “Il Minatore” grazie al quale ottenne il Grand 
Prix del 1889 a Parigi. Si conosceranno anche altri artisti viggiutesi dei secoli scorsi, 
tra i quali Vincenzo Cattò, Ettore Cedraschi, Nando Conti. Nel Museo dei Picasass è 
raccolta una collezione di attrezzi per la lavorazione della pietra e opere realizzate dagli 
scalpellini, un’attività che accomunava anche il nostro territorio, con le cave di Arzo. 
Inoltre, la visita proseguirà nel Cimitero vecchio, aperto in esclusiva e nella Scuola 
d’arte all’interno della Società operaia di mutuo soccorso degli operai di Viggiù, dalla 
quale uscirono le maestranze che lavorarono da Lugano a Ginevra.

09:30–16:00
ore

Iscrizioni entro il 12.04.2023
Mim 10, max 30 partecipanti
Tassa di CHF 30.- (da pagare al mo-
mento dell’iscrizione), comprende le 
visite guidate e il pranzo. 
Ricordarsi il documento d’identità.
Trasferta a carico dei partecipanti. 

Accompagnatori
Viaggio: Claudio Mercolli
Visita guidata: Francesco Rizzi 
curatore del polo museale di Viggiù

VISITA
GUIDATA

     Programma

• 09:30 Arrivo al Parco Butti di 
Viggiù, Viale Varese 4. Ci si 
accorderà per condividere la 
trasferta in auto (carpooling)

• 09:45 Visita guidata
• 12:30 Pranzo al Ristorante 

Vecchio Tram
• 14:00 Ripresa visita guidata 
• 16:00 Rientro a MendrisioMenu

tris di primi 
+ bis di secondi 
+ contorno di verdura
+ dolce 
+ 1/4 vino + acqua 
+ caffè e digestivo

Biblioteca cantonale
di Mendrisio


