
Ringrazio Ferruccio Frigerio che mi ha dato l’opportunità di ricordare 
quell’importante figura che è stato Sergio Pescia. 

Con queste parole terminavo un articolo di recente pubblicazione. 

Ritengo che chi di dovere dovrebbe dedicare una sala del Museo a Gino Macconi e 
una a Sergio Pescia per quanto hanno fatto per Stabio e il suo Museo.  

Con chi di dovere intendevo l’autorità politica comunale che spero raccolga questo 
invito che credo rappresenti il desiderio di molti.  

Macconi, artista vicino alla gente, ha saputo intercettare, eravamo alla fine degli 
anni Settanta, l’ingiustizia dell’abbandono frettoloso di una civiltà, quella contadina 
– spazzata via da un disordinato progresso, accompagnato da uno sfrenato 
consumismo – rendendo omaggio e riconoscenza verso le generazioni che ci hanno 
preceduto. E il Museo, voluto da Gino, ha mano a mano fatto capire i sacrifici di  
queste generazioni, grazie alle quali noi possiamo godere di tutti gli agi e le 
comodità dei nostri giorni. In una società che, contrariamente a quelle del passato, 
viaggia a una velocità supersonica, è un impegno morale far conoscere i modi di vita 
di chi ha vissuto anche solo una generazione precedente la mia.   

Sergio Pescia ha raccolto l’intuizione e l’eredità di Gino dando un ulteriore sviluppo 
al Museo, lanciando una miriade di iniziative.        

Oltre a proporre idee a getto continuo, Sergio si è adoperato, grazie alla sua abilità 
manuale nel restaurare oggetti, nell’allestimento delle varie mostre, abbinandole a 
preziose pubblicazioni.  

Era mia intenzione citarle e le ho cercate nel sito del Museo: ebbene non risulta 
nulla e questa è una grave mancanza in quanto priva, chi intende approfondire 
questo o quell’argomento, di una preziosa documentazione. 

Fortunatamente mi è venuto in aiuto Urs Vögeli, responsabile della biblioteca 
cantonale di Mendrisio che mi ha fornito l’elenco delle pubblicazioni abbinate alle 
mostre. Per ognuna di queste Sergio si è adoperato moltissimo nella ricerca di fonti 
orali e scritte e creando percorsi didattici intuivi e di facile fruizione per i visitatori, 
soprattutto per gli allievi. 

Tra le tante ne citerò alcune, permettendo alla mente di tornare a quelle  
meraviglie: 

- Gioco e passatempo (quaderno); 
- Aspetti della Valle di Muggio: 
- Viticoltura e vinificazione; 



- La gelsibachicoltura nel Mendrisiotto; 
- La donna nel Mendrisiotto: contadina, artigiana, operaia (quaderno); 
- Emigrazione, un problema di sempre (libro); 
- Due mostre dedicate alla maestra Vela; 
- La sete ha sede in bocca; 
- Dalle origini dell’umanità all’invenzione dell’agricoltura; 
- Cereali, granaglie, farine; 
- Acqua: fonte di vita e di cultura (libro);  
- La Stabio Antica (libro); che ha permesso a molti reperti ora sparsi in vari 

Musei di tornare a Stabio; 
- Il carradore: la costruzione del carro nel Mendrisiotto; 
- Picasass: cave e scalpellini (quaderno); 
- Un po’ di storia sfogliano l’agricoltura (quaderni); 
- Viticoltura e vinificazione. 

L’elenco delle mostre e delle pubblicazione si può nell’Archivio della memoria di 
Stabio. 

E alla mostre è legato un mio caro ricordo di Sergio. Mai ne ho mancata una, come 
docente e non: oltre all’importanza della stessa, potevo godere delle sue spiegazioni 
elargite con grande competenza e con un linguaggio chiaro, comprensibile, 
accattivante. Sapeva interessare gli allievi ed entusiasmarli, abbinando la teoria alla 
pratica con degli atelier appositamente concepiti. Più volte mi sono sorpreso a 
pensare a quale splendido docente sarebbe stato! 

Rubo a Tato Riva suo grande amico un ritratto che ha fatto di Sergio: 

Lo contraddistingueva la sua invidiabile calma serafica con la quale affrontava ogni 
nuova sfida. Persona intelligente, riflessiva e posata, con una costante voglia di 
imparare, di ascoltare, di approfondire qualsiasi argomento. La sua ampia cultura 
generale ci permetteva di discutere di molti argomenti. 

E ancora: 

Era altruista, generoso, non legato al soldo e con uno spirito sociale e solidale verso 
le persone poco fortunate, disagiate. Difficile trovargli un difetto. Riconoscibile già 
da lontano dalla postura attraverso quella camminata lenta e rilassata, d’inverno 
con la casquette e d’estate con il cappello di paglia a tesa larga. Il mattino parlava 
poco, ci impiegava un po’ a carburare. Se ci trovavamo al bar, non beveva il caffè e 
mi diceva con tono risoluto ‘Hu già fai culaziun a ca’, ma col passare delle ore si 
apriva, cambiava atteggiamento, diventava più solare e trascorrevamo tante ore 
assieme lavorando e ridendo. In comune, oltre alla passione per la pittura, avevamo 



anche quella per la musica jazz, lui più legata al free jazz o alle sperimentazioni 
moderne.  

Ma Sergio si è adoperato per Stabio non solo per l’istituto museale. Basti pensare al 
Suu in Cadrega per il quale collaborò con Claudio CT e a questa festa d’inizio estate 
che da qualche anno è diventata un appuntamento fisso e anima la frazione di San 
Pietro. 

Sergio è stato un uomo di cultura, vicino alla gente e per Stabio un valore aggiunto 
che ha lasciato nel suo passaggio terreno una traccia importante e un esempio per 
tutti di partecipazione disinteressata al bene pubblico.  

Termino chiedendo per Sergio un fragoroso applauso. 


