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Una guida dedicata alla chiesa di S. Maria della Misericordia e al 
Collegio Papio di Ascona 
 
È finalmente disponibile, sia in italiano che in tedesco, una guida dedicata alla chiesa di S. Maria della 
Misericordia e al Collegio Papio di Ascona, un complesso monumentale di grande valore artistico e 
storico. 
 
Promossa dall’Associazione «Amici del Collegio Papio di Ascona», l’agile pubblicazione delle storiche 
dell’arte Daniela Pace e Michela Zucconi-Poncini fa parte della prestigiosa collana «Guide storico-
artistiche della Svizzera», edita dalla Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS. 
 
Nella prima parte del libretto, a partire dalla posa della prima pietra nel 1399, si ripercorrono le vicende 
storiche della chiesa di S. Maria della Misericordia, che dipendeva dagli arcivescovi di Milano ma anche 
dai vescovi di Como, con conseguenti contrasti e dissapori a causa delle rispettive competenze. Segue 
una descrizione dell’edificio diviso anticamente in due parti e che conserva uno dei cicli pittorici 
tardogotici più vasti e pregevoli del Canton Ticino, oltre a presentare un importante panorama di opere 
dal Quattrocento al Settecento, tra cui merita particolare menzione il polittico rinascimentale dell’altare 
maggiore. 
 
La seconda parte illustra la storia del Collegio, fondato alla fine XVI secolo grazie a un lascito del 
benefattore asconese Bartolomeo Papio, e descrive il complesso architettonico che racchiude uno dei 
più significativi chiostri rinascimentali della Svizzera. 
 
Riccamente illustrata con fotografie a colori di Roberto Pellegrini e da immagini storiche, in parte 
inedite, la guida contempla anche schemi grafici degli affreschi, un piccolo glossario dei termini tecnici e 
le indicazioni concernenti le fonti d’archivio e la bibliografia. 
 
 
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito:  
http://www.gsk.ch/it/comunicati-stampa.html 
 
Rimaniamo a vostra disposizione per domande o chiarimenti: 
 
Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS 
Simona Martinoli, lic. phil., Collaboratrice per la Svizzera italiana 
Casella postale 43, CH-6582 Paudo 
tel. +41 (0)91 825 31 65, martinoli@gsk.ch 
 
La Società di storia dell’arte in Svizzera SSAS studia il patrimonio architettonico e artistico elvetico e ne diffonde la conoscenza 
attraverso numerose pubblicazioni. Società di utilità pubblica fondata nel 1880, la SSAS ha sede a Berna ed è attiva nelle tre 
regioni linguistiche della Svizzera. www.gsk.ch 

Comunicato stampa 
Evento: 22 marzo 2012 
Il testo è scaricabile dal sito: 
http://www.gsk.ch/it/comunicati-stampa.html 
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