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Cari amici del Monte San Giorgio,

partendo da Meride, sulle prime rampe del sentiero (via dei Monti) che
conduce alla vetta del Monte San Giorgio, si situa la cappella - detta
“degli Oldelli” – eretta nel XVI secolo e dedicata alla Visitazione di Maria
a Elisabetta.

Si tratta dell'unica delle tre cappelle tuttora esistenti delle tre originali
che, incluse nel percorso di processioni che dalla chiesa di San Silvestro,
culminava sulle pendici del Monte San Giorgio nella chiesetta omonima,
recentemente restaurata.

La cappella oggi presenta la necessità urgente di procedere con un
intervento generale di conservazione e restauro che prevede:

• il rifacimento completo del tetto;
• la sistemazione dei muri in sasso con l’eliminazione dell’umidità

ascendente;
• la conservazione e il restauro dei dipinti murali e degli intonaci interni

ad opera delle restauratrici Maura Ponti e Moira Cavagna.

Il costo complessivo del progetto di restauro - che ha ottenuto
l’avvallo delle tutte le autorità preposte – elaborato dall’arch. Désirée
Rusconi e dallo storico dell'arte prof. Edoardo Agustoni, ammonta a
CHF 102'000.00.

Il 7 aprile 2022 hanno preso quindi avvio i lavori di restauro che si
protrarranno per tutta l’estate.

Ci rivolgiamo a voi per chiedere un sostegno finanziario per questo
importante intervento volto a salvaguardare un’importante testimonianza
di valore storico-devozionale, culturale e artistico-iconografico.

Ringraziando sentitamente per vostra generosità, vi salutiamo cordialmente.

Per il Consiglio parrocchiale di Meride

Avv. Pascal Cattaneo, presidente

Valeria Gargioni, segretaria
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