
 

Grazie al sostegno di molti “uomini e donne di 

buona volontà”, i lavori per il restauro della chiesa 

di San Mamete, iniziati il 13 giugno 2016, 

procedono alacremente sotto la supervisione 

dell’Ufficio cantonale dei beni culturali.  

Prevediamo di concludere la Fase 1 (lavori esterni) 

del restauro entro la fine del prossimo mese di 

aprile e di iniziare la Fase 2 (lavori interni) 

nell’estate del 2017. 

 

Il progetto di restauro per salvaguardare questo 

edificio di grande valore si sta concretizzando. 

 
Nella Fase 1 che sta per concludersi sono state 
eseguite le seguenti opere: 

 

 Eliminazione dell’umidità mediante un 
cavedio perimetrale e una trincea drenante. 

 Risanamento del tetto principale e di quello 
del portico. 

 Posa di un impianto parafulmine su chiesa, 
campanile e ossario. 

 Restauri sulle facciate della chiesa (dipinti 
murali, malte, intonaci storici, decorazioni). 

 Risanamento del muro di cinta e dei portali 
d’entrata. 

 

Nella Fase 2 sono previsti: 
 

 Restauro di porte, serramenti ed elementi in 
ferro. 

 Restauro di tutte le parti storiche quali 
dipinti murali, intonaci, stucchi, 
decorazioni, pavimenti in battuto di calce 
ed elementi in cotto. 

 È inoltre previsto il rinnovo dell’impianto 
elettrico, la nuova illuminazione interna, 
esterna e l’impianto di riscaldamento. 
 

Restauro della chiesa di 
San Mamete 

 

 
 

 
 
 

Preventivo del restauro Fr. 1'550'000.- 

 

Allo stato attuale dell’avanzamento dei lavori, 

possiamo confermare l’attendibilità del preventivo 

che prevede una spesa totale di Fr. 1'550'000.- 
 

La Fase 1 è stata finanziariamente coperta grazie 

ai sussidi della Confederazione, del Cantone, del 

Comune di Mezzovico-Vira, di diverse Fondazioni 

ed Enti e di molti privati. 
 

Per completare l’opera restano da raccogliere 

ancora ca. Fr. 280'000.- 

 

Per sostenere questo importante e necessario 

intervento: 

 

Banca Raiffeisen del Vedeggio 

Restauri San Mamete 

IBAN: CH40 8028 3000 0037 1609 6 

 

 

Ringraziamo già sin d’ora per la vostra 

generosità. 

 

Commissione Restauri San Mamete: 

Luigi Canepa (presidente),  

don Pietro Borelli (vice-presidente),  

Enrico Oleggini (segr. e pres. Consiglio Parrocchiale), 

Mario Canepa (membro e Sindaco),  

Francesco Scoglio (membro), 

Eros Gabutti (membro). 

 

 

www.sanmamete.ch 
 

 



Per presentare i lavori sin qui eseguiti, il 

Consiglio Parrocchiale e la Commissione 

restauri, invitano tutti gli interessati a una 

giornata delle “porte aperte” del cantiere di 

San Mamete. I progettisti e i responsabili 

dell’Ufficio cantonale dei beni culturali 

presenteranno i lavori eseguiti nella prima 

tappa e il progetto della seconda. 
 

Domenica 14 maggio 2017 
 

Con il seguente programma 
 

ore 10:00  Santa Messa  

ore 11:00  Presentazione dei lavori eseguiti nella 

prima tappa e del progetto della 

seconda 

ore 11:45  Aperitivo organizzato e offerto dal 

Comitato Carnevale Ciora e Salam 
 

  
 

Siamo volentieri a disposizione per ulteriori 

informazioni e vi invitiamo a consultare il sito 

internet www.sanmamete.ch  

 

  

 
 

Esecuzione del cavedio perimetrale 
 

 
 
 

 
 

 
 

Durante gli scavi per l’esecuzione dei drenaggi 
perimetrali, sono state ritrovate diverse sepolture 
d’epoca medievale 

 


