
 

 
Il concorso è aperto a tutte le persone residenti e domiciliate nel Comune di Melide di età superiore agli 
11 anni (per i bambini è previsto un altro concorso nell’ambito della scuola) ad esclusione dei membri 
del Municipio, dei membri della Commissione Domenico Fontana e del personale comunale. 

Le risposte corrette vanno contrassegnate nella relativa casella. 
 

DOMANDE 
 
1) Domenico Fontana nasce a Melide nel 1543, figlio di Sebastiano e di Domenica. Dove si trovava la sua casa natale? 

! Nella Piazza Grande 

! In Via Cantonale 

! Presso la Chiesa 

2) Quando fu abbattuta? 

! Nel 1935 

! Nel 1798 

! Nel 1964 

3) Sulla facciata della casa natale troneggiava uno splendido affresco: 4  stemmi cardinalizi e pontifici. Per fortuna, si 
provvide a “strapparli” per poterli conservare. Dove si trovano ora? 

! Nella sagrestia della Parrocchiale 

! Nella casa comunale  

! Nell’archivio di Stato a Bellinzona 

4) Domenico Fontana, come molti suoi conterranei, impara il mestiere di  

! Frescatore 

! Architetto 

! Scalpellino 

5) Attorno ai 20 anni (la data precisa non la conosciamo) emigra e si reca a Roma, chiamato probabilmente 

! Dal Papa 

! Da Michelangelo 

! Dal fratello Giovanni 

6) A Roma si impegna dapprima in lavori di poca importanza. Nel 1574 conosce il Cardinale Felice Peretti di 
Montalto, che diventa il maggior committente dell’architetto melidese. Per lui, il Fontana costruisce una villa, ora 
scomparsa, su uno dei 7 colli di Roma. Quale? 

! Esquilino 

! Quirinale 

! Campidoglio 
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7) Nel 1585 Felice Peretti è eletto Papa con il nome di Sisto V e decide di cambiare il volto di Roma; dà l’avvio a un 
colossale programma edilizio, del quale il Fontana diventa l’esecutore. Gli commissiona anche lo spostamento 
dell’Obelisco Vaticano. Dopo mesi di febbrili preparativi, arriva il gran giorno: solo, il Fontana dirige i lavori e, 
verso sera, ecco che la Guglia di alza diritta sopra il piedestallo, tra la meraviglia della folla esultante. Il Papa 
ricompensa l’architetto melidese con 5'000 scudi in contanti e lo nomina Cavaliere dello Sperone d’oro. Inoltre gli 
assegna 

! Una pensione di 2'000 scudi 

! Una pensione di 3'000 scudi 

! Una pensione di 4'000 scudi 

8) Questa impresa inaudita è poi descritta e illustrata dallo stesso Fontana nel libro “Della trasportatione dell’obelisco 
Vaticano et delle fabbriche di Nostro Signore Papa Sisto V” pubblicato nel 1590. Esistono, oggi, pochissimi 
esemplari di questo preziosissimo libro. Uno si trova 

! A New York 

! A Melide 

! A Berna 

9) Con la morte di Sisto V, l’astro di Domenico cessa di brillare …., perde anche il titolo di Architetto pontificio. 
Decide allora di accettare l’invito del Vicerè spagnolo di Napoli, conte di Miranda, e si trasferisce con la famiglia a 
Napoli. Nella città partenopea progetta e dirige importanti opere. Quale la più prestigiosa? 

! Il porto di Bari 

! Il Palazzo Carafa della Spina 

! Il Palazzo Reale 

10) Nel 1604 redige il testamento, con il quale nomina i suoi 7 figli eredi dei beni mobili e immobili. A chi lasciò “la 
robba di Milì”?, come si legge nel testamento? 

! Alla figlia Felice 

! Al figlio Dott. Sebastiano 

! Al figlio Giulio Cesare architetto 

11) Tre anni dopo, nel 1607, Domenico muore a Napoli ed è sepolto nella Cappella di quale Chiesa? 

! In Santa Chiara 

! Nel Duomo 

! In Sant’Anna dei Lombardi 

12) Nel 1908, in occasione del 300° della morte del Fontana, Melide (con 1 anno di ritardo) gli ha dedicato un 
monumento a forma di obelisco, che ora di trova in Piazza. Chi ne fu lo scultore? 

! Vincenzo Vela 

! Apollonio Pessina 

! Domenico Rossi 

Il questionario completo, debitamente compilato con i dati personali, deve essere ritornato alla 
Cancelleria comunale entro il 31.5.2007 (per gli invii per posta fa stato il timbro postale). Fra coloro che 
avranno risposto in modo esatto a tutte le domande verranno sorteggiati, in presenza di un legale, tre 
vincitori. Non verrà intrattenuta corrispondenza in merito al concorso dopo l’estrazione. 

1° premio: un buono viaggio del valore di Fr. 1'000.- in collaborazione con Kuoni Viaggi Lugano e 
due buoni per voli Darwin Airline* 

2° premio: due buoni per voli Darwin Airline* 

3° premio: un buono per voli Darwin Airline* 

* destinazione a scelta fra Ginevra, Berna, Londra e Roma 

Mediapartner delle manifestazioni: TeleTicino e Radio 3iii 
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