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Locarno città della Riforma 

Dall’esilio dei protestanti alla costruzione della tolleranza 

Esposizione permanente al Castello Visconteo di Locarno 

dal 16 settembre 2017 

 

Conferenza stampa: 

mercoledì 13 settembre 2017, ore 10.00, Castello Visconteo 
 

Inaugurazione:  

venerdì 15 settembre 2017, ore 18.00, Castello Visconteo 

 

Comunicato stampa 

 

Dal 16 settembre 2017 nel Museo civico e archeologico presso il Castello Visconteo di 
Locarno si potrà visitare una nuova sezione permanente dedicata alla storia della Riforma 
protestante nel Locarnese. 

L’esposizione si inserisce nella Commemorazione del 500° dell’affissione delle tesi di 
Martin Lutero. Locarno, a seguito della sua particolare storia, è stata riconosciuta tra le 
Città europee della Riforma. 

La mostra rientra nel progetto di valorizzazione del Castello Visconteo con l’aggiunta di 
una nuova sezione al Museo civico. Così nel Castello si potrà visitare l’esposizione 
archeologica, l’esposizione sul Patto di Locarno (attualmente chiusa per manutenzione, ma 
che verrà riaperta in forma rinnovata nel 2018) e la mostra sulla Riforma protestante. 

 

La Città di Locarno, in accordo con la Comunità Evangelica Riformata di Locarno e dintorni, 
ha aderito alla rete delle “Città europee della Riforma” per sottolineare la sua evoluzione 
storica da luogo di persecuzione religiosa a città simbolo di riconciliazione, di pace e di 
integrazione. 

Una prima comunità riformata si è costituita a Locarno verso la metà del Cinquecento, ma 
nel 1555 i protestanti del baliaggio furono costretti dai Cantoni sovrani ad abiurare la nuova 
fede oppure a lasciare il borgo. 

Circa 120 protestanti di Locarno partirono in esilio alla volta della Zurigo riformata di Ulrich 
Zwingli e di Heinrich Bullinger, dove ricostituirono una Chiesa evangelica italofona. 
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Solo diversi secoli più tardi, nell’Ottocento, la libertà religiosa e la libertà di domicilio sanciti 
dalla Costituzione federale del 1848 crearono le premesse per il formarsi nel Ticino e nel 
Locarnese di nuove comunità evangeliche riformate. 

Un nucleo importante di queste nuove comunità era formato da albergatori, turisti, 
industriali e operai della ferrovia di lingua tedesca: non solo dunque una minoranza religiosa, 
ma anche linguistica. I protestanti in Ticino e nel Locarnese hanno dovuto pertanto 
attendere un secolo per godere di una progressiva integrazione.  

 

Il 2017 è dedicato alla Commemorazione internazionale del 500° dell’affissione delle 95 tesi 
di Martin Lutero sulla porta della chiesa del castello di Wittemberg, tradizionalmente 
considerata l’inizio della Riforma. L’esposizione rimarrà perciò visitabile su richiesta anche 
durante la stagione invernale, dal 6 novembre 2017 al 31 marzo 2018. Gli interessati 
potranno prendere appuntamento per la visita chiamando la segreteria dei Servizi Culturali, 
tel. +41 (0) 91 756 31 70 o mandando una e-mail a: servizi.culturali@locarno.ch. 

 

L’inaugurazione della mostra darà avvio a un fine settimana di commemorazioni organizzato 
dalla Chiesa Evangelica-Riformata di Locarno e dintorni, che proseguirà sabato 16 settembre, 
dalle ore 9.00 alle 12.00, con una tavola rotonda su “Lutero e la Riforma a sud delle Alpi” 
presso la sala dei congressi di Muralto e nella quale interverrà, tra l’altro, il Prof. Emidio 
Campi dell’Università di Zurigo. Sempre sabato 16 settembre è prevista una fiaccolata alle 
ore 20.00, che partendo dal Castello Visconteo porterà alla piazzetta della Riforma di 
Locarno. Il fine settimana incentrato su “Locarno città della Riforma” si concluderà domenica 
17 settembre alle ore 15.00 con un culto ecumenico nella chiesa di San Francesco, con la 
partecipazione del vescovo Mons. Valerio Lazzeri e con l’accompagnamento del Coro 
Calliope. 
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Scheda tecnica 
 
Locarno città della Riforma 
Dall’esilio dei protestanti alla costruzione della tolleranza 
 
Sede 
Castello Visconteo  
Via al Castello, CH-6600 Locarno 
+41 (0)91 756 31 80 
 
Date 
Esposizione permanente 
 
Inaugurazione 
Venerdì 15 settembre 2017, ore 18.00 
 
Orari 
Martedì - Domenica 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 
Lunedì chiuso  
 
Dal 6 novembre 2017 al 31 marzo 2018 solo visite su appuntamento. 
Per informazioni: +41 (0)91 756 31 70  servizi.culturali@locarno.ch 
 
Ingresso per la visita del Castello Visconteo 
Intero       CHF 7. – 
Ridotto AVS/AI, studenti dai 16 anni  
e gruppi (minimo 10 persone)   CHF 5. – 
Welcome Card Ascona Locarno   sconto 20% 
 
Ingresso gratuito per le scuole, per gli studenti fino ai 16 anni, Tessera domiciliati Locarno, 
Carta Raiffeisen e Museum Pass  
 
Visite guidate per gruppi (minimo 10 persone), su appuntamento: 
In aggiunta all’entrata di CHF 5. –, CHF 100. – per la guida  
 
Prenotazioni e informazioni  
Dicastero Cultura Città di Locarno 
Piazzetta de’ Capitani 2 
CH-6600 Locarno 
+41 (0)91 756 31 70 
servizi.culturali@locarno.ch 
www.locarno.ch   
 
Mostra a cura di 
Rodolfo Huber 
 
 
 

http://www.ascona-locarno.com/packages-and-deals/welcomecard.html
mailto:servizi.culturali@locarno.ch
http://www.locarno.ch/

