
 

 
Visite di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo                          

 

 
VISITA alla chiesa di Santa Maria degli Angeli sul Monte Tamaro  
 
In occasione della mostra in corso allo Spazio Officina: 
                                           Enzo Cucchi. 
                                           Cinquant’anni di grafica d’artista  

 
Programma di massima  visita n.4/2017: 
Domenica  18 giugno 2017 
Ore  8.30  partenza in pullman da Chiasso  
                   parcheggio (gratuito su autorizzazione) piazzale del PALAPENZ  
Arrivo al parcheggio della stazione di partenza della Funivia, Rivera 
 
Ore 9.30   partenza in funivia  ore 9.45-10.15 Alpe Foppa  mt. 1’530 
 
Ore 10.15  Visita guidata alla chiesa di Santa Mari degli Angeli 
                     Tutto il percorso si svolge a piedi, si raccomandano scarpe   
                     comode da montagna 

   Ore 10.30    Saluto di Rocco Cattaneo  
   Ore 10.45    Visita della Chiesa Santa Maria degli Angeli realizzata su  
                         progetto dell'arch. Mario Botta con le decorazioni di Enzo Cucchi 
                         dal 1992 al 1996. 
                         Visita con Alessandro Cucchi  e Nicoletta Ossanna Cavadini 
                         L’intervento artistico affidato a Enzo Cucchi, occupa i due spazi principali: il soffitto     
                              della passerella, dove trova posto un lungo cipresso, e il cuore della Chiesa. L’abside  

                              di un azzurro intenso propone il tema delle mani in gesto offerente, integrate  

                              ugualmente nello svolgimento nell’iconografia mariana su indicazione di padre Pozzi, 

                              distribuita in ventidue formelle poste sopra le finestre. 
 
Ore 12.30 -  14.00  pranzo al Ristorante alpe Foppa   
                       Menù  

                          Crespella alla fonduta di formaggio dell’alpe 
                          Carré di vitello glassato alle castagne con patate e verdure 
                          Acqua naturale e/o gasata, dessert e caffè 
                                 Per vegani: Verdure grigliate con Tofu, Hamburger di verdura con soia con riso 

   Ore 14.00 - 16.00     pomeriggio libero per passeggiata visita delle sculture  
                       Un percorso multisensoriale attraverso installazioni artistiche,  
                       sonore, esperienze visive e panoramiche 

1. Il cubo sospeso: scultura in forma geometrica pura della scultrice Jaya 

Schürch posata sull’Alpe Foppa il 15 ottobre 2008 
2. Il guardiano del tempio: scultura di Luca Marcionelli, un totem 

monolitico di 4 metri di altezza posata il 10 settembre 2006 sull’Alpe 

Foppa. 
3. La Madonna del Tamaro: Statua bronzea della Madonna con Bambino, 

opera dello scultore Antonio Danzi di Viggiù, che, dal 15 giugno 1985 

veglia maestosa sulla conca attorno al ristorante. 

                                    e discesa in funivia o a piedi  
   Ore 16.30                partenza con il pullman dal parcheggio di Rivera 
   Ore 17.30 arrivo a  Chiasso Piazzale Palapenz 
 

Senza il pagamento (postale o al bookshop)la prenotazione non sarà valida. La proposta è 
riservata ai soci AAMM, coloro che non lo fossero possono iscriversi e pagare la quota annua. 
Il programma prevede: : viaggio in pullman A/R, biglietto di risalita e discesa funivia, visite 
guidate materiali consegnati, pranzo completo. Sono escluse dal conteggio tutto quanto non 

esplicitato. Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche 

variazione a dipendenza del tempo atmosferico.  

 

    

          

            

            


