
 

 

 

 

 
  

 

                                                                            

 

 

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

   VISITA in occasione della mostra : 

PIERRE CASÈ 
Arte e grafica tra memoria e oblio 
allo Spazio Officina  fino al 01 maggio 2023 

A MAGGIA  :    
 

Sabato 25 marzo 2023   
Ritrovo alle ore 9.15  Piazzale Palapenz a Chiasso, parcheggio (gratuito per soci 
AAMM) 
Partenza ore 9.30  in pullman da Chiasso 
Fermata a Lugano - Pambio Noranco  uscita autostrada (parcheggio area chiesa)   
 
Ore 11.00   arrivo a Maggia, frazione Campagna  
                    visita  all’Oratorio di Santa Maria delle grazie  
 In località detta Campagna, fuori dall'abitato, è situata la chiesa di S. Maria 
delle Grazie, un edificio sorto verso la fine del '400 intorno ad una cappelletta 
votiva e successivamente ampliato. La chiesetta dalla forma rettangolare 
presenta un piccolo portico all'ingresso, il tetto in piode ed un piccolo 
campanile a vela. La parete ad ovest è liscia con tre finestrelle, mentre ad est 
emerge il profilo della cappella incorporata nel 1600. La modestia dell'aspetto 
esterno contrasta notevolmente con la ricchezza della decorazione interna; gli 
affreschi alle pareti e nel coro sono stati eseguiti in più riprese e vanno dal '500 
fino alla metà dell'Ottocento. Nell'oratorio vi sono inoltre numerosi ex voto 
dedicati alla Madonna, soggetto questo ispiratore per l’artista Pier Casè al ciclo 
delle opere denominate “ex-voto”.  Tra gli affreschi spiccano per interesse 
quelli di G. A. Vanoni di Aurigeno. Ricordiamo che l’artista aveva affrescato 
anche l’antico chiesa di Chiasso dedicata a San Vitale. 
Ore 11.50 Partenza in pullman privato 
 

Ore 12.00- 13.30 Pranzo al Grotto Valmaggese  
Menù tipico: antipasto di insalata, brasato di manzo con polenta e verdura di 
stagione, sorbetto fatto in casa, caffè. Acqua naturale e/o gasata. 
Vino e/o bibite a carico dei singoli. 
 

Ore 14.30 Visita dell’Atelier di Pierre Casè, Maggia  
L’Atelier di Pierre Casè raduna il suo “Archivio della memoria” e risulta 
fondamentale per comprendere il processo creativo dell’artista, nonché i suoi 
riferimenti iconografici, le opere dei contemporanei e gli oggetti cari, quali 
cimeli artistici. Realizzato nel 1990 su progetto dell’arch. Edy Quaglia, in uno 
spazio esiguo, in parti differenziate e con un soppalco comprende tutti i luoghi 
di pensiero e realizzazione delle opere. Per comprendere appieno un artista è 
sempre molto importante conoscere il luogo in cui vengono create le opere. 
Ore 15.30  spuntino valmaggese 
 

Ore 16.00 partenza per Aurigeno Palazzo patriziale sede della Biblioteca 
“Angelo Casè”, visita del Fondo librario donato dal fratello di Pierre Casè che 
custodisce oltre 12'000 volumi di saggistica, narrativa e poesia donati al Comune dalla 
famiglia del defunto maestro e scrittore Angelo Casè.  
Ore 17.00 partenza per Chiasso 
Ore 18.00 fermata a Lugano Pambio-Noranco, uscita autostrada 
Ore 18.30 a Chiasso  
 

 

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare 
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con 
carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida.  Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il 
programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: viaggio A/R in pullman privato Chiasso-Maggia, 
il pranzo al grotto, le entrate alle strutture indicate con le visite guidate, pranzo, e spostamenti interni. Sono 
escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


