L'OPERA DEL MESE:
Spada da lato firmata da Andrea Feraro
1570 - 1600
dal Museo delle Armi Luigi Marzoli
Introducono l’opera:
Michele Vello, storico dell'arte
Fabrizio Tonin, tecnico del restauro
Domenica 11 aprile 2021, ore 15:30
in streaming sui canali social della Fondazione
La lama presenta sugli sgusci la firma punzonata dello spadaio
bellunese Andrea Ferrara o Feraro, uno dei più grandi spadai
della seconda metà del Cinquecento.
Originario di Fonzaso, lavorò prima con il fratello e poi in
proprio fino alla morte nel 1612. Era talmente conosciuto e
apprezzato che la sua firma diventò oggetto di innumerevoli
imitazioni al tempo, complice anche la mancanza di uno
specifico marchio.
L’impugnatura della spada, aperta e chiusa da ghiere, è in pelle
fasciata in cordelline e filetti di ferro e presenta un pomo
sferoide a tripla anellatura.
Dal massello cuspidato dell’elsa si dipartono i bracci di parata e
di guardia, incurvati in senso opposto sul piano orizzontale.
Sono inoltre presenti gli archetti, uniti da un anello. Un ulteriore
anello circoscrive il massello. La controguardia è costituita da
tre rami, generatisi dagli archetti, che ne vanno a formare uno
solo, che raggiunge la parte iniziale del braccio di guardia.
La lama presenta il tallone a sezione rettangolare ed è a due fili,
con la firma punzonata introdotta e chiusa da crocette a bracci
uguali.

L’Opera del Mese
“L’opera del mese: 12 capolavori per 12 mesi” è un
progetto per la valorizzazione del patrimonio museale
bresciano ideato dall’Assessorato alla Cultura e
promozione della città del Comune di Brescia, svolto
in collaborazione con Fondazione Brescia Musei.
Oltre alla conferenza di presentazione, saranno
dedicati all’Opera del mese approfondimenti sui
canali web e social network del Comune e di
Fondazione Brescia Musei, e un filmato su Youtube.
L’Opera del Mese sarà inoltre identificata nel
percorso museale attraverso un totem, fornito di
scheda di approfondimento cartacea e apposito
QRcode di riferimento, leggibile con il proprio
smartphone.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO:
domenica 9 maggio 2021, ore 15:30
Statue funerarie di personaggi togati

dal Museo di Santa Giulia

