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Doni d’amore 
Donne e rituali in epoca tardogotica e rinascimentale 
 

12 ottobre 2014 – 11 gennaio 2015 
 

A cura di Patricia Lurati 

 

La mostra presenta al pubblico una selezione di oggetti 
preziosi che tra il XIV e il XVI secolo venivano offerti alla 
donna per celebrare il fidanzamento, il matrimonio e la 
nascita di un erede. In queste occasioni la cultura del tempo 
conferiva alla figura femminile, solitamente relegata 
all’ambito domestico, un ruolo fondamentale che le famiglie 
abbienti festeggiavano con fastose cerimonie e 
commissionando pregiati manufatti da offrirle in dono. Si 
tratta della prima manifestazione su questo tema.  
L’esposizione propone al pubblico i doni destinati alla figura 
femminile: dal cofanetto contenente piccoli oggetti in avorio 
e costose cinture, che il futuro sposo inviava alla giovane 
per suggellare il fidanzamento, ai gioielli e alle suppellettili, 
offerte dal marito e dal suo parentado il giorno delle nozze , 
fino a comprendere le stoviglie in maiolica utilizzate per 
servire alla puerpera il primo pasto rinvigorente dopo le fatiche, e lo scampato pericolo, del parto. 
Tra i regali nuziali figurano anche cassoni - e fronti di cassoni dipinti -, arredi nei quali la sposa 
riponeva il corredo. Attraverso questi oggetti è possibile delineare una storia del ruolo della figura 
femminile in  
epoca tardogotica e rinascimentale e dei rituali che ne segnavano il passaggio da fanciulla posta 
sotto la tutela del padre a sposa assoggettata al marito. Tema dominante del percorso espositivo 
sarà la lettura delle valenze simboliche attribuite dalla società del tempo alle suppellettili 
realizzate per questi eventi.  
Ad arricchire e rendere più suggestiva la rassegna è proposto l’accostamento con dipinti coevi 
nei quali i gioielli, i tessuti, i mobili, le maioliche presenti in mostra si trovano raffigurati, in modo 
da creare un dialogo stimolante.  
 
  
Orari 
 
Martedì – Venerdì: 09.00-12.00 / 14.00-18.00  
Sabato, Domenica e festivi: 10.00-12.00 / 14.00-18.00  

Chiuso il lunedì (festivi aperto); 24 e 25/12. Altri festivi aperto.  

Ingresso: CHF 10.-/€8,70; ridotto (pensionati, studenti, gruppi): CHF 8.-/€7; gratuito per le scuole 
ticinesi; visite guidate su prenotazione anche fuori orario.  


