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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30/2013 Chiedente lo stanziamento di un 

credito d’investimento di 135’000 Chf per il lavoro di restauro delle opere 

dello scultore stabiense Natale Albisetti. 
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  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di 135’000 Chf per il lavoro di restauro delle opere dello 

scultore stabiense Natale Albisetti. 



 

1. Premessa 

 

Natale Albisetti è uno scultore nato a Stabio nel 1863 ed è stato membro 

della Commissione federale di belle arti. Rimasto affascinato dai lavori di 

Vincenzo Vela ha intrapreso fin da subito una carriera artistica. Ha 

studiato all’Accademia di Brera, dopodiché si è trasferito a Parigi dove 

ha collaborato con il Museo nazionale, alimentando la sua passione per 

l’arte. Qui ha seguito inoltre i corsi di Barrias (1841-1905), scultore francese 

della scuola di “Beaux-Arts” a Parigi, il quale eseguiva prevalentemente 

lavori in marmo in stile romantico vicino a quello barocco, al fine di 

emulare il talento del Vela. Si sente legato all’arte del passato piuttosto 

che alle correnti della sua epoca. Nel 1900 conquista una medaglia 

d’argento all’esposizione internazionale di Parigi grazie all’”Arnoldo di 

Melchtal”, una tra le sue opere più importanti (situata in gesso all’entrata 

del Municipio di Stabio, in bronzo davanti al Museo della Civiltà 

Contadina a Stabio e in marmo sulla sua tomba). La città di Parigi gli ha 

commissionato e acquistato inoltre, per il suo Museo, il gruppo “Ava con 

la nipotina”. Natale Albisetti ha eseguito molteplici lavori su 

commissione, nei quali però non ha espresso il suo vero talento artistico, 

essendo vincolato alle richieste specifiche del committente. Le sue 

opere migliori sono quindi quelle che realizza spontaneamente, 

lasciando libero corso alla vera ispirazione, come testimoniano certi volti 

femminili e altri ritratti custoditi dal Museo della Civiltà Contadina di 

Stabio. 

Altre sue importanti opere sono i bassorilievi sul monumento 

dell’Indipendenza a Bellinzona, una bella “Maternità” al Museo Caccia 

di Lugano ed alcune figure allegoriche che ornavano la facciata del 

Politecnico di Zurigo. 

 

L’”Arnoldo di Melchtal” è, come già detto, una delle sue opere più 

significative e rappresenta una leggendaria figura obvaldese risalente 

all’epoca della nascita della Confederazione svizzera. 

Nelle leggende viene chiamato uno dei “Melchi”, dal nome di un 

omonimo prato a nord del Flüeli (l’attuale Sachseln). Le vicende narrano 

che Melchtal impedì con la forza al servo del balivo di Landenberg di 

prendere i buoi della sua famiglia. Per punizione il balivo fece accecare 

il padre e confiscò i suoi beni. 

Secondo il mito, Melchtal guidò gli abitanti di Untervaldo nel giuramento 

del Grütli del 1291 e divenne, accanto a Walter Fürst e Werner 

Stauffacher, uno dei tre Tell dormienti in una caverna ai bordi del lago 

dei Quattro cantoni. 

 
2. Obiettivi del restauro 

 

L’importanza del restaurare opere d’arte del passato si evince dal 

desiderio di trasmettere valori di civiltà e la rilevanza dell’oggetto, che 

non è soltanto economica. Restaurare significa infatti riconoscere e 

valorizzare l’opera, sottolineandone il peso storico-estetico al fine di 

trasmetterlo al futuro.  

 



 

 

Lo scopo del risanamento delle composizioni di Natale Albisetti è inoltre 

quello di interpretare le testimonianze artistiche del suo tempo nel loro 

contesto culturale, nonché di diffondere lo sviluppo della cultura a 

Stabio (nel Canton Ticino e in Svizzera) di quel periodo. 

 

L’allestimento della mostra su Natale Albisetti rappresenta un’occasione 

di crescita culturale per Stabio in quanto favorirebbe lo sviluppo della 

cultura del paese promuovendolo a sito culturale come è il caso del 

Museo Vela a Ligornetto, generando un valore aggiunto per il turismo. 

 

Natale Albisetti è infatti una delle figure più importanti all’interno del 

contesto culturale elvetico e soprattutto del Comune di Stabio, dato che 

la sua storia è intrecciata al Museo della Civiltà Contadina. Tanto è vero 

che aveva già legato, alla sua morte, i fondi del suo atelier e della sua 

biblioteca di Parigi al Municipio di Stabio. Per di più, dopo la sua 

scomparsa, i suoi famigliari hanno portato avanti l’iniziativa, con una 

sottoscrizione popolare (in seguito sostenuta dalle autorità), per riportare 

a Stabio tutti i suoi lavori rimasti a Parigi. Per questo è nata l’”Istituzione 

Pro Opere Scultore Natale Albisetti”. In seguito, nel 1975, poiché i suoi 

eredi hanno donato le sue opere al Municipio di Stabio con l’auspicio 

che venissero restaurate ed esposte, viene istituita la “Fondazione Natale 

Albisetti” con lo scopo di riprodurre in bronzo i suoi lavori più significativi e 

per cercare poi di collocarli in un luogo consono. 

 

Ecco perché l’opera di restauro delle creazioni di Natale Albisetti sta 

molto a cuore al Municipio di Stabio. 

 
 

3. Opere già esposte al pubblico 
 

Le opere di Natale Albisetti già esposte a Stabio sono: 

- “Helvetia”, opera in bronzo donata al Municipio di Stabio dallo    

scultore Ivo Soldini (Casa comunale); 

- “Fontanella in bronzo” (in via Boff); 

- “Arnoldo di Melchtal”, rappresenta una leggendaria figura 

obvaldese risalente all’epoca della nascita della Confederazione 

Svizzera (situata in gesso all’entrata del Municipio di Stabio, in 

bronzo davanti al Museo della Civiltà Contadina e in marmo sulla 

tomba di Natale Albisetti); 

- “L’acquaiolo in bronzo” (in via Cappellino Sora). 

 

 

 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Helvetia” 

 

 

 

 

 
 

“Fontana in bronzo” 
 

 
   
 

 
 

“Arnoldo di Melchtal” 
 



 
 

 
 

“L’acquaiolo in bronzo” 

 
 
4. Genere di intervento  
 

I lavori di Natale Albisetti sono costituiti  da diversi materiali (bronzo, 

legno, gesso) e hanno diversi stati di conservazione che vanno 

dall’insufficiente al molto buono. Pertanto differenti sono pure i tipi di 

interventi necessari: 

- pulitura meccanica e/o a vapore freddo; 

- rifacimento di ganci per l’esposizione; 

- ricostruzioni e incollature di frammenti staccati o male incollati, 

di parti mancanti; 

- colmature/stuccature di lacune diverse; 

- aggiunte, rialzi o (ri)costruzioni di basi e/o punti di appoggio; 

- integrazioni pittoriche; 

- rinforzi strutturali; 

- trattamenti antitarlo; 

- consolidamento della struttura portante; 

- incollatura di angoli. 
 
 
5. Opere che necessitano il restauro 

 

Depositate presso la Scuola dell’infanzia di via Arca Sono inoltre 

presenti altre 63 creazioni dello scultore che necessitano di essere 

restaurate: 

- 20 statue tra cui 10 gruppi decorativi; 

- 13 busti; 

- 9 bozzetti, tre dei quali per la stazione di Lucerna; 

- 7 medaglioni; 

- 6 bassorilievi; 

- 4 tempietti in gesso; 

- un altorilievo; 

- una scultura; 

- una lapide funeraria; 

- un progetto di una fontana. 

 



Raffiguriamo per talune di esse gli interventi di restauro necessari. 

 

 
“Bozzetto di figura maschile acefala”:            

- pulitura meccanica e con vapore freddo; 

- rimozione e trattamento del ferro battuto che si 

sfoglia  per l’umidità; 

- ricomposizione con piccole ricostruzioni; 

- ricostruzione e consolidamento della base; 

- integrazione pittorica. 

 

 
 
 
 
 

 

“Medaglione con il ritratto di Paul Brousse”:                     

- pulitura meccanica e con vapore freddo; 

- creazione di un nuovo gancio di sostegno sul 

   retro;  

- piccole colmature delle cadute di colore; 

- integrazione pittorica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Altorilievo di una madre appoggiata alla   

  sua bambina morta”: 

- pulitura dalla pittura e ricostruzioni di piccole  

  parti;                 

- consolidamento e trattamento antitarlo;  

- aggiunta di una base. 

 
 
 

 

 

 

“Tempietto in gesso dipinto”:                                            

- pulitura e rimozione della pittura; 

- consolidamento della base; 

- eventuale aggiunta di una nuova base. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Madre con bambino”:                                          

- pulitura meccanica e a vapore freddo; 

- colmatura delle lacune;  

- integrazione pittoriche; 

- rialzo maggiorato della base. 

 
 
 
 
 

“Lapide Frederic Brunet”:                                      

- pulitura; 

- trattamento antitarlo; 

- ricostruzione delle parti mancanti;  

- consolidamento della struttura portante; 

- aggiunta di una base. 

  
 
 
 
 

“Progetto di fontana”:                                           

- pulitura;  

- trattamento antitarlo; 

- ricostruzione delle parti mancanti; 

- re incollaggio degli angoli; 

- consolidamento della struttura portante; 

- aggiunta di una base. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Busto di donna Luigi XVI”:                                       

- pulitura meccanica e a vapore freddo;             

- colmature di piccole lacune; 

- integrazione pittorica;  

- ricostruzione e rialzo della base. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

“Bassorilievo abbondanza”:                                                          

- colmature di piccole lacune;                                             

- integrazione pittorica; 

- colmatura e incollaggio della crepa sul lato sinistro; 

- consolidamento della struttura retrostante; 

- trattamento antitarlo; 

- formazione di una base di appoggio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Esposizione 
 

Una volta restaurate le opere verranno esposte e rese accessibili al 

pubblico destinando a tal proposito un’abitazione di proprietà del 

Comune di Stabio presso l’intersezione tra via Gaggiolo e via Santa 

Margherita.  La proprietà si presta molto bene a tale scopo, date le sue 

dimensioni, la facilità d’accesso e, non da ultimo, la visibilità. 

Lo stabile necessita di essere restaurato. Nel corso dei prossimi mesi il 

Municipio richiederà il relativo credito d’investimento al Consiglio 

comunale. 

Inoltre, grazie alla presenza in loco del Museo della Civiltà Contadina 

(dove sono esposti diversi lavori di Natale Albisetti), le visite guidate 

potranno essere organizzate su prenotazione attraverso il coordinamento 

della curatrice.  

 
 
7. Credito d’investimento 
 

Per la realizzazione del lavoro di restauro è necessario il seguente credito 

d’investimento: 

 

Totale, materiale compreso                121'000 Chf 

Documentazione 4'200 Chf                                             

 

Totale                    125'200 Chf    

Iva 8%                      10’016 Chf 

 

Totale iva inclusa (ca.)                 135’000 Chf 

 
Totale complessivo                  135’000 Chf 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8. Sussidi 
 

Il Municipio ha inoltrato una richiesta di sussidio a diverse fondazioni 

culturali ticinesi e svizzere. 

Gli eventuali contributi privati e/o pubblici ridurrano l’impegno finanziario 

richiesto al Comune. 
 
9. Finanziamento 

 

Il Municipio intende inserire l’investimento nei beni patrimoniali. Pertanto 

sullo stesso non è previsto alcun ammortamento. Va aggiunto un onere 

di interesse pari a 3'380.40 Chf (applicando un tasso del 2.5%). 

 

 
10. Disegno di risoluzione 
 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 

ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 

voler 
 

 r i s o l v e r e: 
 
 

1. E’ stanziato un credito d’investimento di 135'000 Chf per il 
restauro delle opere di Natale Albisetti; 

2. Gli eventuali contributi privati e/o pubblici andranno in 
deduzione del credito di investimento di cui al punto 1 per la 
realizzazione del lavoro di restauro; 

3. I crediti d’investimento di cui al punto 1 andranno iscritti nel 
conto investimenti beni patrimoniali del Comune. Gli stessi 
dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2018. 

 

    

           PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Vice Sindaco  Il Segretario  

 

           Nadia Bianchi Claudio Currenti 


