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La collana 

Le monografie comprese nella collana editoriale Repertorio delle fonti 
iconografiche e d’architettura sono dedicate allo studio e alla 
valorizzazione delle raccolte documentarie della grande stagione 
dell’emigrazione artistica conservate nell’Archivio di Stato di Bellinzona. 
Con il catalogo analitico dei fondi di ogni singolo soggetto produttore, 
avvalendosi del contributo di specialisti del settore, vengono analizzate le 
attività di architetti e maestri della regione ticinese, protagonisti nel dare 

un volto artistico alle maggiori città e a molte regioni d’Europa. 

Al primo volume (2010) dedicato ai Mastri d’arte del lago di Lugano, e in particolare alla 
famiglia Rabaglio di Gandria, che nel Settecento contò architetti e stuccatori attivi alla 
corte dei Borboni in Spagna, si aggiunge ora un nuovo volume splendidamente illustrato a 
colori, nuovamente promosso dall'Archivio di Stato per ampliare la conoscenza di questo 
fenomeno d’emigrazione d’arte. 

 

Gli Albertolli di Bedano 
 
Attraverso le vicende degli Albertolli, famiglia originaria del villaggio Bedano, posto nella 
Valle del Vedeggio a poche miglia di cammino da Lugano, si spalancano gli occhi sulle 
attività di questi mastri costruttori, considerati tra gli ultimi epigoni della lunga stagione 
migratoria delle maestranze d’arte organizzate in “clan” familiari e regionali avviata fin 
dall’alto medioevo. Il volume contiene il catalogo ragionato dei materiali archivistici del 
fondo Albertolli, con contributi di numerosi studiosi specialisti di materia che analizzano le 
attività svolte nel Settecento e nell’Ottocento dagli esponenti della famiglia dapprima in Val 
d’Aosta, in seguito a Parma, Firenze e soprattutto Milano. In particolare è approfondita la 
figura del suo più celebre esponente, il grande Giocondo Albertolli (1742-1839), 
apprezzato architetto, che ricoprì a lungo il ruolo di professore nell’Accademia di Belle Arti 
di Brera, orientando il “buon gusto ornamentale” di intere generazioni d’artisti. 
 
 
Caratteristiche del volume 
 

 Formato 250 x 280 mm 

 760 pagine 

 920 immagini a colori 

 Carta patinata 

 Prezzo di copertina CHF 69.00 / € 60.00 
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