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SABATO 15 APRILE 2017 - ore 15.30
PALAZZO MILESI - GROMO (BG)
Il MAP - Museo delle Armi Bianche e delle Pergamene,
inaugura il nuovo allestimento dedicato alla Mineralogia
delle Armi Bianche e del Territorio Bergamasco che
raccoglie le Collezioni Ghirardi e Veneziani donate dal
GOM - Gruppo Orobico Minerali di Bergamo, oltre ad una
ricca sezione di minerali ferrosi dell’Alta Valseriana, materie
prime basilari per la forgiatura delle lame e delle alabarde.
IN ESPOSIZIONE PERMENTENTE:

Armi Bianche
Una collezione privata di armi bianche dal sec. XV al sec. XVII
che comprende alabarde, spade da fante, spade a tazza, strisce
e pugnali, coltelle con i punzoni delle famiglie di spadai gromesi
Scacchi e Ginami. Un ‘quadrono’ in ghisa, ‘vergelle’ e incudini
da fabbro del sec. XVII.

Pergamene
Il fondo ‘Donazione Valerio Milesi’ (1323 - 1800) di grande
interesse per la ricostruzione storica dell’attività della lavorazione
del ferro a Gromo nei secoli XV e XVI.
L’Archivio Comunale ricco di fonti archivistiche riguardanti
controversie, passaggi di proprietà, donazioni, investiture,
sentenze e deliberazioni dal secolo XI al secolo XX.
La ‘Sala delle Armi’ e il ciclo di affreschi collocabile in quel
filone pittorico degli inizi del secolo XVI ben documentato in
ambito alpino, un ‘unicum’ per il soggetto rappresentato che
richiama i commerci a lungo raggio che resero ricchi il comune e
i suoi mercanti. Testimoni sono il ‘Moro e la lama da storta’, il
‘Pagamento delle Armi’, il ‘Garzone’.
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INFO & PRENOTAZIONI
Visite guidate e itinerari storici - artistici sul territorio
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