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Il «tesoretto» documentario di don Giovanni

In questo contenitore 
dismesso di vini pregiati don 
Giovanni ha riposto diplomi, 
lettere, dèpliant, opuscoli, 
soprattutto fotografie e  
stralci dalla stampa sulla sua 
attività.

È una documentazione 
preziosa per chi vorrà 
studiare il caso singolare di 
don Giovanni, parroco, 
pittore, storico, irripetibile. 
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Oggi il tesoretto, grazie ad 
Anna Zamboni, 
collaboratrice di don 
Giovanni per le iniziative 
artistiche, che lo ha 
conservato con cura e 
affetto, entra nel 
patrimonio della Biblioteca 
di Fusine divenendo di 
tutti, come la memoria di 
don Giovanni.

Avrei voluto che Anna fosse qui con noi, ma la salute non glielo 
ha consentito. Saluta tutti, lieta di fare col suo dono un servizio 
al suo paese e alla memoria di don Giovanni.



LA FAMIGLIA
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Parliamo di don Giovanni:



Uno spaccato di storia familiare ci viene 
da uno scritto introduttivo di don Giovanni  
a un libretto sull’attività di fotografo di un 
suo prozio materno,
Pietro Rizzi (1862-1924),
pubblicato nel 1986. 

Pioniere nella fotografia, ma anche nel 
razionale allevamento delle api, aveva 
frequentato il ginnasio e il liceo ed era 
stato sindaco di Grosotto. 
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La famiglia in uno scritto di don Giovanni



A Grosotto i Rizzi 
possedevano un 
ben avviato 
mulino  gestito 
dal prozio Pietro 
e dal fratello  
Santino, nonno di 
don Giovanni.

La famiglia

Nella foto, Pietro con Santino e sua moglie Maria Stoppani.



Un fratello del nonno e del fotografo, don 
Giovanni, era parroco di Vervio e sacerdoti 
erano anche due figli di una loro sorella: 
don Luigi e don Giovanni Mitta (ai quali 
è intitolata la biblioteca di Grosotto). 

La moglie del nonno Santino, nonna Maria, 
era sorella di don Giovanni Battista 
Stoppani, laureato in matematica pura, 
che fu arciprete di Sondrio dal 1894 al 1911. 

Le quattro  figlie di Santino e Maria erano 
tutte maestre ed una, Dirce, era direttrice 
didattica e consigliere della Società 
Storica  Valtellinese.
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Religione e cultura caratteri dominanti della famiglia



Don Giovanni con i 
genitori e la zia Dirce, 
direttrice didattica di 
profondi sentimenti 
religiosi che si distinse 
per fermezza di 
pensiero quanto per 
rispetto del pensiero 
altrui al punto di 
essere apprezzata dai 
colleghi più giovani e 
più ideologicamente 
lontani. Un pregio che 
ebbe anche don 
Giovanni.
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L’ambiente familiare i 
vari preti 

che ne facevano parte 
costituirono di certo un 

terreno favorevole 
per lo sviluppo della 

vocazione 
che lo portò al 

seminario



I biscugini don Luigi e 
don Giovanni Mitta,

con i pronipoti Zucca.
Il più piccolo

diventerà sacerdote e 
missionario gesuita. 
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Parroco a Rodolo 
costruì la chiesa di 
Selvetta

11

L’arciprete di 
Berbenno don 

Lazzari benedice la 
prima pietra alla 

presenza 
di Ezio Vanoni



…la pittura … … la musica …

…e la divulgazione della storia furono….

Fu parroco per 17 anni a Rodolo e per 33 a Fusine …

…. la ricerca … 



… strumenti di apostolato nei suoi 50 anni di 
sacerdozio (1947-1997).

La sua fu una pastorale 
a tutto campo e con 
tutti i mezzi di cui lo 
rese  capace la sua 
fervida fantasia.

Credeva nella capacità 
della bontà, dell’arte e 
della bellezza di 
migliorare l’uomo e di 
salvarlo.
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Si spese per la tutela 
e la valorizzazione dei 
beni culturali curando 
restauri delle chiese 
a lui affidate e nel 
ruolo di vicedirettore 
della Sezione di 
Sondrio del Museo 
Diocesano di Arte 
Sacra, che costituisce 
la parte maggiore del 
Museo Valtellinese di 
Storia e Arte



IL PITTORE
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Dalle profonde radici

Da queste 
opere d’arte 
don Giovanni 
trasse i primi 
insegnamenti 
artistici

16Grosotto, il Santuario



Nell’articolarsi dei 
piani, dei rilievi, degli 
intagli, nel gioco degli 
svolazzi e dei 
torciglioni della 
splendida ancona del 
santuario grosottino 
sembra di vedere lo 
stile delle pennellate 
di un quadro di don 
Giovanni
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Le prime grandi tappe del prete pittore

Parroco a Rodolo dal 1947 al 1964 don Giovanni trova nella pittura, 
che ha esercitato fin dai tempi del seminario, una possibilità 
espressiva e uno sfogo alla sua fervida fantasia.

Nel 1964, in coincidenza con la sua nomina a parroco di Fusine, 
partecipa al Premio Contea di Bormio dove viene premiato con la 
medaglia d’oro. L’anno successivo tiene la sua prima personale al 
Palazzo della Provincia di  Sondrio con una mostra a tema: Le 
chiese della Valtellina. Ai Cascinali della Valtellina dedicherà la 
personale che terrà a Lecco nel 1966.

Parte da qui una intensa attività espositiva e di partecipazione a 
concorsi che costella la sua attività artistica, ricca di riconoscimenti, 
premi e affermazioni.
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Il pittore “in azione” fra i 
sassi della Val Masino 
e…il suo «Maggiolino» 
con cui fece incredibili 
viaggi…
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La sala mostre del palazzo della provincia

20Dove don Giovanni tenne ben 13 personali



Per mezzo secolo in Valtellina 
l’esperto d’arte per eccellenza fu il 

dott. Giuseppe Piperata (Lussino 
1883-Sondrio1976). 

Medico provinciale e collezionista 
d’arte, aveva iniziato a Vienna, dove 

si era laureato nel 1904, la sua 
raccolta, che alimentò per per tutta la 

vita.  Passava le sue giornate fra la 
biblioteca e la sala mostre della 

Provincia ed era un critico raffinato.  
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Autorevoli riconoscimenti
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Alla sua morte la nipote, 
Carlotta, docente di storia 
dell‘arte a Trieste, donò al 

Museo di Sondrio una 
scelta di opere della 

collezione dello zio fra le 
quali figurano due quadri di 

don Giovanni.

Entrare nella sua collezione 
era un biglietto da visita per 
un pittore e don Giovanni ci 
entro con più d’un quadro.



Scritti critici autorevoli
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Un giovane, ma già accreditato letterato,
Giorgio Luzzi, oggi voce prestigiosa della
poesia e delle lettere patrie e Giulio Spini,
storico, scrittore ed editorialista, furono fra i
primi a interessarsi e della pittura di don
Giovanni e a scriverne.



L’artista all’opera

24



25

I quadri nella collezione della Provincia
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I quadri nella collezione della Provincia
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I quadri nella collezione della Provincia
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I quadri nella collezione della Provincia
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«Ho visitato i musei di 
tutto il mondo per 
conoscere e studiare la 
pittura moderna, 
dall’impressionismo ad 
oggi.»

I suoi riferimenti artistici  furono Kokoschka, 
Renoir, Chagal, Matisse, Gauguin, Mondrian



Nel 1973 illustra 
con una quindicina 
di opere un libro di 
un amico sacerdote 
senese è la prima 
rassegna critica 
della sua 
produzione artistica
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Nel 1995 inserisce 15 
illustrazioni a colori in questo 
libro di scritti storici. Sono 
tutte di soggetto marino e 
caratterizzate da una 
vivacissima colorazione.

C’è da credere che li 
giudicasse un punto di arrivo 
della sua arte maturata 
dall’esperienza e dalle 
conoscenze acquisite 
visitando tanti musei.
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Don Giovanni a una delle numerose premiazioni

Ben sette medaglie 
d’oro e due d’argento,

oltre a varie 
segnalazioni, 

coppe  e targhe.  
Era membro 

dell’Accademia dei 500 
(1966) e dell’Accademia 

Teatina per le scienze
(1970)

Premi e riconoscimenti:



I suoi 3 libri e i sei 
volumi sulla storia di 
Fusine



Ricerca e divulgazione capillare

Fra il 1994 e il 1997 don Giovanni ha
pubblicato più di cento scritti di storia
su periodici locali (pochi meno ne
elenca a suo nome la Bibliografia
della Valtellina e della Valchiavenna
curata dalla Società Storica
Valtellinese.
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Quello di don Giovanni fu un vero 
apostolato della storia 

esercitato capillarmente, direi casa per casa, 
con la distribuzione delle fotocopie dei suoi scritti 

attraverso i quali trasmetteva anche 
il suo entusiasmo per la ricerca e per 

la memoria della comunità. 
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Questa Risurrezione
delineata da lui, che la luce rianima ad ogni alba, 

veglia sul riposo dei suoi parrocchiani 
nella chiesetta presso il cimitero di Fusine.

Vetrata della 
chiesa di San 
Rocco eseguita 
da Arnaldo 
Pizzini su 
disegno di 
don Giovanni 
(1995)
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DOCUMENTAZIONE



Fusine  nel XX della Morte
18-20 novembre 2017

FUSINE RICORDA
DONGIOVANNI
DA PRADA

A20ANNI DALLAMORTE

Incontri con il pubblico
Biblioteca intercomunale “Da Prada”
P.zza V. Emanuele
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Don Giovanni riposa a 
Grosotto nella cappella di 
famiglia, ma nel cimitero di 

Fusine c’è questo ricordo del 
parroco-pittore



Sia il ritratto sia la  formella sono opere dell’amico scultore 
Abram (Giuseppe Abramini di Delebio)



Don Giovanni nella scheda della Diocesi

Cognome e Nome: Da Prada Giovanni - Data Nascita: 1923-04-30
Luogo Nascita: Grosotto (Sondrio) - Data Morte: 1997-11-20 - Data 
Presbiterato: 1947-05-31
Nomine in diocesi:
parroco di "B. V. Immacolata" in Rodolo, frazione di Colorina (SO), dal 1947 
al 1964; nel 1959 vicario economo di "S. Gottardo" in Alfaedo, frazione di 
Forcola (S1964 al 1997; nel 1965 vicario economo di "S. Matteo" in 
Valmadre, località di Fusine; nel 1966 diventa parroco di Fusine con 
Valmadre¹ ("Accademico Tiberino") nel 1967 membro della Commissione 
diocesana per l'arte sacra e vice direttore del Museo di arte sacra di Sondrio, 
sezione staccata del Museo diocesano; nel 1973 vicario economo di "S. 
Agostino" in Cedrasco (SO).

Note: Negli ultimi anni di vita, all'arte della pittura affiancò l'impegno della 
ricerca storica la salma è tumulata a Grosotto. 

¹unite il 2/08/1965 in unica parrocchia, nella forma "aequeprincipaliter".



Mostre

1965 Collettiva dei soci del CAF, Sondrio, Palazzo della Provincia, maggio 1965
1965 Mostra del Concorso omaggio a Giovanni Fattori, Milano, maggio 1965
1965 Mostra Premio Giovanni Bertacchi, Chiavenna, 1965
1965 Mostra Premio Contea, Bormio luglio-agosto 1965
1966 Personale, Sondrio, Palazzo della Provincia, gennaio 1966
1966 Personale, Lecco, Civica Galleria d'arte moderna, luglio 1966
1966 Collettiva di artisti Valtellinesi, Sindelfingen (Germania), marzo 1966
1967 Personale, Como, Galleria d'arte "La caravella", giugno-luglio 1967
1967 Personale, Teglio, Albergo Meden, giugno-luglio 1967
1968 Personale (con Renzo Sala), alla Galleria Civica d'Arte di Lecco, settembre 1968
1968 Collettiva, Milano, Palazzo del Turismo, settembre-ottobre 1968
1968 Collettiva provinciale di pittura, Sondrio, Palazzo della Provincia, nov.- dice. 1968
1969 Collettiva 1�Concorso europeo di pittura sul paesaggio, Sondrio, Palazzo della   

Provincia, novembre 1969
1970 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, marzo 1970
1971 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, gennaio 1971
1971 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, dicembre 1971
1972 Collettiva di pittori valtellinesi, Sondrio, Palazzo della Provincia, marzo 1972



Segue mostre

1973 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, febbraio-marzo 1973
1973 Collettiva, Genova, Arte club, marzo 1973
1974 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, aprile 1974
1974 Collettiva nella Chiesa di San Giovanni di Siena, gennaio1974
1975 Collettiva di artisti Valtellinesi, Sondrio, Galleria al n.1, luglio 1975
1975 Mostra con lo scultore Abram, Milano, Ridotto d'arte AS, ottobre 1975
1975 Mostra con lo scultore Abram, Sondrio, Palazzo della Provincia, novembre 1975
1976 Personale, Erba, Palazzo delle mostre ELMEPE, novembre 1976
1976 Collettiva pro Opera don Guanella di Lecco ai Piani Resinelli, luglio 1976
1977 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, novembre 1977
1978 Collettiva Nazionale d'Arte organizzata dal Lions Club, Milano, Arengario 1978
1979 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio, marzo 1979
1980 Personale al Heilbad Zentrum, St. Moritz Bad, maggio 1980
1981 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio
1987 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio
1983 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio
1985 Personale al Palazzo della Provincia di Sondrio
1990 Sala della chiesa ecumenica di Liebrüti di Kaiseraugust, Svizzera, Novembre 1990



Scritti di critica sull'opera di don Giovanni

Interesse di pubblico e di critica per la personale di don Da Prada, in L'ordine" 19 gennaio 1966
LUZZI, Don G. Da Prada espone a Lecco, in "Corriere della Valtellina" 9 luglio 1966
FAGN G.ANI M., "La caravella". Dalla tavolozza di un parroco l'incanto del paesaggio lariano, in "ol tivan" 1967
SCALA F., Giovanni Da Prada un prete pittore, in "Il lavoratore Valtellinese" 13 aprile 1970.
(g.g.) [GRILLO DELLA BERTA G.], Don Giovanni Da Prada sempre sulla breccia, in "L'ordine" 14.3.1973. 
Fiore Moresco [don Flavio Pacchiarotti], Fusine e il suo parroco pittore, il "La Madonna di Tirano" n.2- 1973.
VARISCHETTI L., Incontri valtellinesi in un libro di Fiore Moresco [illustrato da G. Da Prada] in "Corriere della 
Valtellina" 23 febbraio 1974
(g.g.) [GRILLO DELLA BERTA G.], L'arte di Da Prada e Abram, in "L'ordine" 10 aprile 1974.
Lo slancio creativo di Giovanni Da Prada, in "L'Ordine" 16 novembre 1977
PIOERATA REBECCHI C., Pittori in Valtellina, Sondrio 1977
Torna a Palazzo della Provincia il prete pittore di Fusine, in "L'ordine" 2 marzo 1979
GIANATTI A., Mostra di don Giovanni Da Prada a St. Moritz, in "La Valtellina" 5 giugno 1980.
COLLI E., La mostra di don Da Prada aperta in Provincia, in "L'ordine" 23 dicembre 1981.
s. [G. Spini], La pittura-lampo di Giovanni Da Prada, in "Corriere della Valtellina" 9 gennaio 1982
SPINI G.,Pittura impetuosa e spontanea, in "Corriere della Valtellina" 10 marzo 1983.
MOLA C., L'arte valtellinese in mostra alla "Provincia". Le "vicende di vita" di Da Prada, in "L'ordine" 13.3.1983
Guido SCARAMELLINI, Da Prada: del colore e del movimento, in "Corriere della Valtellina, 13 aprile 1985.
BARZAGHI L., Anche da un mosaico luce sul dolore, in "Il settimanale" 12 luglio 1986
SPINI G., Nel pannello in mosaico all'ospedale di Sondrio. I due modi di curare i malati, in "Corriere della 
Valtellina" 21 giugno 1986
Padre Leonardo, I mosaici di Giovanni Da Prada, in "Avvenire" 27 gennaio 1987
SPINI G., La pittura di Giovanni Da Prada, in "Corriere della Valtellina 25 aprile 1987
SAGLIANI E., L'espressione pittorica e letteraria di Giovanni Da Prada in una recente mostra conclusa
al Palazetto [sic!] della Provincia di Sondrio, in "Alpes Agia" ottobre 1987.



Premi
1964 Premio Contea di Bormio, medaglia d'oro
1964 Concorso Nazionale "Santià vecchia e nuova", medaglia d'argento;
1965l Conc. di pittura estemporanea "Città di Chiavenna", coppa Hotel Conradi
1965 Premio "G. D'Annunzio" a Gardone, coppa e diploma di merito
1965 Premio Nazionale Marina di Ravenna, Medaglia d'oro "Città di Pistoia"
1965 Concorso "Giovanni Fattori", Milano, medaglia d'argento
1965 Premio Contea di Bormio, targa "En plein air"
1965 Premio Chiavenna, coppa artistica
1968 Coppa "Gente nostra" al Premio Contea di Bormio
1969 Premio Olivetti al Concorso Europeo, Sondrio
1972 Premio Soliera, medaglia d'argento
1972 Alassio, medaglia d'oro
1973 Premio Soiano Garda, medaglia d'oro
1977 Concorso Accademia San Marco, Milano, 4� premio
1977 Concorso Primavera Lombarda, Milano, 4� premio
1977 Concorso Pablo Picasso, Milano, 5� premio
1977 Concorso Lombardia arte, Milano, medaglia d'oro
1977 Concorso Mondo Arte, Milano segnalazione
1977 Concorso Autunno Lombardo, Milano, 3� premio
1978 Concorso Accademia dei 500, Roma, targa d'oro Parlamento Europeo
1979 Premio Internazionale Spes - ONU Anno internazionale del bambino
1970 Unione Mondiale della Cultura, targa al merito



Bibliografia
Catalogo Bolaffi 1971-72
Dizionario Comanducci, 1971
Contributo culturale dei 500, Accademia dei 500, Roma 1970
La pittura italiana del 197
Gli anni '60 dell'Arte italiana, Studio arte, 1970
Pittori e pittura contemporanea. Il quadrato, varie edizioni
Bolaffi Arte, Pubblinchiesta n.17, dicembre 1973
Numero unico dedicatogli dalla rivista "Arte", Bugatti set. 1973
Ha illustrato il volume "Elzeviri di ieri e di oggi" di Fiore Moresco, Siena 1973
Il Centauro, Predefinito ed. 1974
Incontri d'arte Salvaini, 1974
Guida all'arte contemporanea, Bugatti ed., 1975
Selearte, 1976



Seminarista 
pensoso sulle rupi 
dei castelli
di Grosio



Don Giovanni sacerdote novello
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Ancora diacono collaborò con i partigiani
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Con i confratelli amici



Il pittore …in posa
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Il pittore …in posa
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