Brentonico, TN
Palazzo Eccheli-Baisi
18 maggio 2008
11 gennaio 2009

gli ingredienti

le conoscenze

i protagonisti

le composizioni
gli strumenti

le tradizioni

i segreti

L’esposizione «Provato e certo:
rimedi segreti tra scienza
e tradizione» vuol essere
un’occasione per avvicinare
alla conoscenza di un particolare
«genere letterario»,
meglio noto come
letteratura dei segreti.
Il percorso, nel quale sono esposti manoscritti, libri
a stampa, oggetti e iconograﬁa varia, ruota intorno
a un ricettario custodito presso la Biblioteca dei frati
cappuccini di Trento («Manoscritto di medicina»).
Alcune caratteristiche rendono questo documento
particolarmente interessante e funzionale
alla realtà che si vuole rappresentare: innanzi tutto
la composita origine geograﬁca, ma anche le modalità
di compilazione, l’eterogeneità delle fonti citate,
l’ampiezza dell’arco temporale occupato dalle varie
integrazioni (metà XVII-metà XVIII secolo circa),
l’articolazione dei temi che spaziano dalla cosmesi
alla culinaria e il sicuro utilizzo di tale strumento
in luoghi adibiti alla cura delle persone
(un’infermeria conventuale).
Tutti questi elementi oﬀrono diversi spunti
di lettura e pongono vari interrogativi non ultimo
quello relativo a quanto sia sopravvissuto
ancor oggi della tradizione testimoniata
proprio dal «manoscritto di medicina».

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNE
DI BRENTONICO

18 maggio 2008 - 28 settembre 2008
16 dicembre 2008 - 11 gennaio 2009
9.30-12.00 / 16.00-18.00
lunedì chiuso
Visite guidate su prenotazione

Ordine
dei Farmacisti
della Provincia di Trento

Ottobre e novembre
Apertura su richiesta
Ingresso gratuito
Visite guidate su prenotazione € 25.00
Nel periodo di apertura della mostra
sarà possibile visitare
l’orto dei semplici di Palazzo Baisi
curato dal Museo Civico di Rovereto
(ingresso € 2.50)

Per informazioni e prenotazioni
Azienda di promozione turistica:
Tel. +39.0464.395149
Fax +39.0464.395149
brentonico@aptrovereto.it
Il bivio per Brentonico s’incontra
lungo l’asse della statale rivana 240
che collega Rovereto a Riva del Garda

Ordine
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Trento
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