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Anno dell’oggetto museale 2013 
1000+1 La storia negli oggetti 

 

Calendario appuntamenti 

Il presente calendario non è ancora completo, perché musei, collezioni e luoghi espositivi hanno ancora la 
possibilità di aderire all’Anno dell’oggetto museale 2013. 
Eventi e date indicate sono in alcuni casi provvisorie e possono essere soggette a variazioni. 
Alla pagina web www.museo2013.it è possibile visibile il calendario degli eventi in progressivo aggiornamento. 

 

Gennaio 

L’“oggetto” significativo del Museo Mercantile: lo stemma del Magistrato Mercantile , 1/1 – 31/12/2013, 
Museo Mercantile, Bolzano 
Lo stemma del Magistrato Mercantile di Bolzano, come descritto nel dipinto a olio di J. M. Twinger del 1745, 
è l’oggetto-simbolo per il museo del 2013. 

Oggetto del mese , 1/1 – 31/12/2013, Museo della scuola, Bolzano 
Anche gli oggetti hanno una biografia: ogni tre mesi, il museo presenterà un particolare oggetto 
accompagnato da una scheda da leggere e conservare. 

Oggetto del mese , 1/1 – 31/12/2013, Museo civico, Bolzano 
Ogni due mesi il museo proporrà un oggetto specifico, con una scheda informativa da conservare per 
comprendere una parte della storia cittadina.  

L’Imperatrice Elisabetta – 175 anni di Sissi – Mito  o verità? , 1/1 – 31/12/2013, Museo Bad Egart K.u.K. – 
Museo reale e imperiale, Tell/Parcines | Mostra 
Nel 175mo anniversario della nascita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, la mostra approfondisce il mito di 
“Sissi” e la verità della sua vita poco convenzionale. 

Mostra del Centenario , 2/1 – 27/1/2013, Museo civico, Brunico | Mostra 
Preziosi oggetti e opere pregiate, antiche e moderne, dalla collezione del Museo civico di Brunico per il 
centenario dell’Associazione Pro museo. 

Il mio oggetto preferito , 8/1 – 20/12/2013, Museo Uomo nel tempo, Cortaccia 
Ogni mese il pubblico sceglie un oggetto preferito, che viene poi esposto il mese seguente. 

mysteriX. Reperti enigmatici dell’Alto Adige , 21/1/2013 – 19/4/2014, Museo Archeologico dell’Alto Adige, 
Bolzano, | Mostra per famiglie 
Reperti archeologici unici – dalla preistoria all’epoca romana – e enigmatici: a cosa servivano? Adulti e 
bambini possono scoprilo vestendo i panni degli archeologi. 

 

Febbraio 

Gli ospiti e noi – Gli oggetti raccontano storie , 1/2 – 31/10/2013, Touriseum, Merano 
Serie di appuntamenti (previa iscrizione) in cui gli anziani rievocheranno la storia di un oggetto portato con 
sé legato all’incontro con turisti. Prevista al termine una piccola mostra. 
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Oggetto del mese , 1/2 - 31/12/2013, Archivio storico, Bolzano 
Ogni due mesi l’Archivio espone un oggetto significativo con una scheda informativa da conservare, per 
costruirsi un proprio schedario personale. 

Quando le giornate diventano più chiare… , 2/2/2013, ore 16.45, Museo locale di Gudon 
La festa della Candelora (“Maria Lichtmess” in tedesco), dedicata alla luce, è un giorno importante del 
calendario contadino. La raccontano dei testimoni di questa antica usanza. 

A cosa serve un ex libris? , 20/2/2013, ore 15-17, Museo civico di Brunico 
Laboratorio per approfondire il legame personale tra lettore e libro realizzando un ex libris. Nell’ambito della 
mostra sugli ex libris. 

Gli oggetti si raccontano , febbraio-aprile 2013, Piccolo Museion – Cubo Garutti, Bolzano 
Oggetti che narrano la storia locale, provenienti dal Museo civico di Bolzano, in dialogo con opere della 
collezione di Museion. 

 

Marzo 

Incontro tra culture , 9/3, 12/10 e 14/12/2013, Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano 
Tre appuntamenti rispettivamente in turco, polacco e persiano: sulla scorta di un oggetto del museo, un 
mediatore spiegherà i collegamenti culturali tra l’area altoatesina e altre zone. 

Il pane dei minatori , 14/3/2013, ore 19.30, Granaio Cadipietra, replica il 6/9/2013 alla Miniera di Predoi - che 
organizza - e il 26/9/2013 ore 20 al Museo provinciale degli usi e costumi, Teodone/Brunico  
Conferenza (in tedesco) con Rudolf Tasser sul lavoro dei contadini per la miniera. 

Cronologia delle cose , 15/3 – 31/10/2013 Bunker Mooseum, Moso in Passiria 
Al termine delle visite guidate al percorso museale, il pubblico deve ordinare cronologicamente degli oggetti 
(nello specifico scarpe dal Neolitico a oggi) in accordo con i temi dell’esposizione. 

Oggetto del mese , 15/3 – 31/10/2013, Bunker Mooseum, Moso in Passiria 
Ogni mese, un diverso oggetto farà mostra di sé in un box di vetro corredato di informazioni. L’attenzione su 
di esso verrà richiamata tramite un particolare gioco a premi interattivo. 

La mia cosa preferita , 15/3 – 31/10/2013, mar-ven ore 16, MuseoPassiria – Andreas Hofer, San Leonardo in 
Passiria 
Visita guidata arricchita di una particolare storia su un particolare oggetto. 

Il samovar - 12 mesi intorno al samovar: feste, rit i della tradizione russa e favole per bambini , 16 marzo 
2013, ore 15-17, Sala Civica di via Huber, Merano 
La Raccolta russo-ortodossa Nadezda Borodina propone una conferenza sul samovar, oggetto attorno a cui 
si svolgeva la vita della famiglia russa, e sul calendario agricolo che la scandiva. Con Bianca Marabini 
Zoeggeler e Marina Mascher. 

Le corone nuziali – Il matrimonio nella tradizione ortodossa, storia e simbologia , 23 marzo 2013 ore 15-
16.30, Raccolta russo-ortodossa Nadezda Borodina, Merano 
Nel cristianesimo ortodosso il matrimonio è celebrato con un’incoronazione. Conferenza col padre 
ieromonaco Aleksij Nikonorov, della chiesa russa di San Nicola Taumaturgo di Merano. 

Troppo vicini. Ratto, pulce, pidocchio,  22/3 – 15/6/2013, Museo civico di Chiusa | Mostra 
La storia culturale, con particolare attenzione alla questione dell’igiene, di tre animali (ratti, pulci e pidocchi) 
che vivono a stretto contatto con l’uomo.  

Hygieia , 22/3 -21/9/2013, Museo delle donne, Merano | Mostra 
La storia dell’igiene personale e della cura igienica del corpo nell’area del Tirolo dal 1800 al 2013. Esposti 
oggetti rari, curiosi e misteriosi. 
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Mani pulite , 23/3 – 28/09/2013, Museo della Farmacia, Bressanone | Mostra 
Storia culturale e attualità dell’igiene da un punto di vista medico-farmaceutico attraverso oggetti, filmati, 
conferenze e workshop. 

Gioielli volanti , 24/3 – 3/11/2013, Museo mineralogico di Tiso | Mostra 
Strabilianti paragoni di colore e struttura tra natura animata e inanimata: in mostra coleotteri e farfalle dai 
colori vistosi, bizzarri e curiosi confrontati con pietre e minerali. 

Presentazione del libro “Tschodile – Die Erzscheide rin” di Christine Haller , 26/3/2013, ore 19, Mondo 
delle miniere Ridanna Monteneve 
Volume dedicato alle “Tschodile”, donne che si occupavano di scegliere e classificare il minerale estratto 
nella miniera. 

La stazione reale e imperiale di Tel , 27/3 – 3/11/2013, stazione reale e imperiale nell’areale all’aperto del 
Museo Bad Egart K.u.K. – Museo reale e imperiale, Tell/Parcines | Mostra 
Mostra fotografica sulla storia della stazione reale e imperiale di Tel all’interno della torre per l’acqua. 
L’areale all’aperto del museo espone l’originale gru per l’acqua della stazione. 

Peepshow degli oggetti , 29/3 – 15/11/2013, Touriseum, Merano | Mostra 
Che oggetti colleziona il Touriseum? Come li sceglie? Un assaggio della collezione del museo, un viaggio 
dietro le quinte dell’attività di conservazione. 

 

Aprile 

Presentazione dell’altare ligneo di Sant’Ignazio di  Loyola del 1899 , 1/4/2013, ore 15, Museum Ladin 
Ćiastel de Tor, San Martino in Badia 
Nel 1899 la ditta Stufflesser di Ortisei realizzò un altare ligneo di Sant’Ignazio di Loyola per una chiesa di 
Padova, ora recuperato dal museo con dieci disegni originali.  
Parallelamente, verrà presentata la nuova postazione multimediale sui beni immateriali nell’ambito del 
progetto ECHI – Etnografie italo-svizzere. 

Dal truciolo resinoso alla lampada a incandescenza , 1/4 - 12/5/2013, Museo locale di Gudon | Mostra 
Trucioli di legno resinoso, lampade a petrolio, candele: come funzionava l’illuminazione un tempo, prima 
dell’elettricità? 

L’oggetto dell’anno: “La città meravigliosa degli a rtisti straordinari” di Marcello Jori , 1/4 – 31/5/2013, 
Castel Tirolo | Mostra 
In mostra il ciclo di opere (tela, seta, carta) “La città meravigliosa”, dedicato da Marcello Jori ai più 
importanti artisti internazionali. Correlati alcuni dialoghi artistici. 

Cosa sono io? , 1/4 - 31/10/2013, Museo provinciale degli usi e costumi, Teodone/Brunico 
Ogni mese si potrà dare la caccia a un oggetto ormai in disuso conservato nel museo, cercando di capire 
quale sia tra quelli esposti. 

La misura di tutte le cose , 1/4 - 7/11/2013, Museo provinciale del vino, Caldaro 
Ogni mese il museo propone uno specifico oggetto scelto sulla base delle sue proprietà superlative: di 
dimensione, di forma, di rarità o altre ancora. 

Sopra ogni cosa BAROCCO , 1/4 - 15/11/2013, Castel Wolfsthurn – Museo provinciale della caccia e della 
pesca, Mareta/Racines 
Ogni mese il pubblico può mettersi alla caccia di un oggetto caratteristico dell’unico castello barocco 
dell’Alto Adige. 

Opera d’arte del mese , 2/4 -1/10/2013, Museo diocesano Palazzo Vescovile, Bressanone 
Il museo propone di mese in mese un oggetto artistico, antico o moderno, dalle sue collezioni.  
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I capelli – Storia e storie attorno al capello uman o, 2/4 -31/10/2013, Museo di cultura popolare, Egna | 
Mostra 
In mostra ornamenti, parrucche, boccoli di capelli umani tipici del periodo Biedermeier. 

La rappezzatura - Rappezzare e riutilizzare nella c ultura materiale contadina (titolo provvisorio), aprile – 
novembre 2013, Museo agricolo di Brunnenburg, Tirolo | Mostra 
In mostra oggetti della cultura contadina rappezzati o integrati con parti di altri oggetti, o addirittura 
riutilizzati con una nuova funzione. 

Cercare – trovare- dar forma , 10, 11 e 19/4/2013, Granaio Cadipietra 
Alunni del Liceo pedagogico di Brunico riproducono con l’argilla oggetti esposti al museo: la “salamandra”, 
le figurine dell’ ‘800 sulla vita in Valle Aurina, e altri ancora. Con mostra finale. 

Escursione archeologico-geologica lungo la gola del  Rastenbachklamm verso Castelvecchio , 
12/4/2013, ore 14.30-17.30, proposta dal Museo Archeologico dell’Alto Adige e dal Museo di Scienze 
Naturali dell’Alto Adige 
Escursione per insegnanti alla scoperta della chiesa di San Pietro (V sec.) e di altri siti.  

Presentazione dell’orso M12 impagliato , 12/4/2013, ore 18, Museum Ladin Ursus ladinicus, San Cassiano, 
Badia 
Il museo presenta un nuovo oggetto espositivo: l’orso M12 impagliato - che nel giugno 2012 venne travolto 
sulla superstrada Merano-Bolzano - a confronto con l’Ursus ladinicus. 

Via le briciole! - Raccoglibriciole da diversi Paes i, 18/4 – 13/6/2013, scuola alberghiera “Savoy”, Merano 
(in collaborazione con Touriseum) | Mostra  
Raccoglibriciole dell‘area europea dalla collezione della signora Heide Götz di Güterloh (D). 

Gli smielatori di Peter Mitterhofer , 14/4 – 20/4/2013, Museo della macchina da scrivere “Peter Mitterhofer”, 
Parcines | Mostra 
Una settimana all’insegna del miele, con gli strumenti per la smielatura di Peter Mitterhofer, inventore della 
macchina da scrivere, e altri oggetti in mostra. 

 

Maggio 

I primi ritrovamenti del Bletterbach – dall’archivi o dell’Università di Padova , 1/5 – 31/10/2013, Museo 
geologico di Redagno, Redagno/Aldino 
Le più belle orme e piante fossili ritrovate nel Bletterbach fanno ritorno in Alto Adige e vengono mostrate per 
la prima volta al pubblico. 

Imparare dall’originale e realizzare delle copie , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, Bunker 
Mooseum, Moso in Passiria 
Nell’areale del museo il pubblico può realizzare con tecniche di fusione preistoriche delle copie di reperti. 

Ingresso libero alla mostra “Dal truciolo resinoso alla lampada a incandescenza” , 12/5/2013 - Giornata 
internazionale dei musei, Museo locale di Gudon 
Una giornata a ingresso libero per scoprire la mostra sull’illuminazione cento anni fa. 

Ornamenti di capelli , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, Museo di cultura popolare, Egna 
Giornata all’insegna della mostra “I capelli – Storia e storie attorno al capello umano”. 

Sulle tracce di reperti enigmatici dell’Alto Adige , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, Museo 
Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano 
Giornata a ingresso libero per scoprire reperti enigmatici dell’Alto Adige nell’ambito della mostra “mysteriX”, 
portando con sé un proprio oggetto espositivo. 
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Il cavallo ospite del Mondo delle miniere , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, Mondo delle 
miniere Ridanna Monteneve, Ridanna/Racines 
Il cavallo protagonista: impararne a conoscere le razze, gli utilizzi e la cura. Visite alle gallerie su vagoni 
trainati da cavalli. Attività con cavalli per adulti e bambini. Ingresso libero. 

Catalogare nel Museum Ladin , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, ore 13-18, Museum Ladin 
Ćiastel de Tor, San Martino in Badia 
Programma per famiglie sulla catalogazione. 

Concerto e presentazione di un’applicazione per tab let e smartphone (IOS, Android) relativa agli 
oggetti espositivi del Museum Ladin , 12/5/2013 - Giornata internazionale dei musei, ore 13-18, Museum 
Ladin Ćiastel de Tor, San Martino in Badia 
Programma per giovani. 

La mia scoperta, 12/5 (Giornata internazionale dei musei) e 21/9/2013 (Lunga notte dei musei), 
MuseoPassiria – Anreas Hofer, San Leonardo in Passiria 
In un divertente gioco i bambini fanno la conoscenza di oggetti curiosi del museo. 

Artes cenandi e visitandi , 14/5/2013, ore 19, Museo mansio Sebatum, San Lorenzo di Sebato 
Cena romana servita sulla terrazza. Tra una portata e l’altra, informazioni storiche sulla pietra miliare 
romana del 218 d.C. trovata nel 1857 a San Lorenzo. 

L'icona dei santi San Ioann Kronštadskij e Santa El isabetta martire e beata della chiesa di San Nicola  il 
Taumaturgo , 15 maggio 2013 ore 18-19.30, Raccolta russo-ortodossa Nadezda Borodina, Merano 
Padre Georgij Blatinski, parroco della chiesa russo ortodossa di Firenze, illustra due significative icone 
conservate nella chiesa di San Nicola il Taumaturgo a Merano. 

Storia e storie di un indicatore di distanza sulla strada romana della Val Pusteria, conferenza col pr of. 
Hannsjörg Ubl , 16/5/2013 ore 20, Museo mansio Sebatum, San Lorenzo di Sebato 
Conferenza sulla pietra miliare romana del 218 d.C. ritrovata nel 1857 a San Lorenzo. In tedesco. 

Clochards & giocattoli , presentazione il 10 maggio, ore 10, Museum Gherdëina, Ortisei | Mostra 
Mostra di lavori realizzati da studenti del Liceo artistico “Cademia”, che reinterpretano oggetti di arte minuta 
del XVIII e XIX secolo  e giocattoli in legno conservati al museo. Esposti poi fino a giugno. 

Il cuore di un museo. Collezionare per il futuro , 31/5/2013, Museum Ladin Ćiastel de Tor, San Martino in 
Badia 
Inaugurazione del nuovo deposito del museo – il cuore di un museo – con visita guidata finale per gli addetti 
ai lavori. 

 

Giugno 

A fortress memory , 1/6 – 21/9/2013, Forte di Fortezza | Mostra 
Progetto per documentare il passato del forte, raccogliendo e esponendo oggetti, foto, lettere e documenti 
di persone che vi hanno svolto il servizio militare. 

“Muespfonn, Triebl, Heflstotz” – Mangiare e bere ne l maso , 1/6 – 31/10/2013, Rohrerhaus, Sarentino | 
Mostra 
La cultura alimentare dei masi contadini della Val Sarentino raccontata attraverso gli antichi utensili per 
preparare i cibi. Con testimonianze orali. 

Il pane dei minatori – dimostrazione in un mulino , 1/6, 6/7, 3/8, 7/9 e 5/10/2013, ore 15, in un mulino nei 
pressi della Miniera di Predoi 
Dimostrazione di come i contadini lavorassero i cereali per rifornire la miniera. Con spiegazioni storiche. 
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Coffee time , 3/6 – 31/10/2013, Museo della macchina da scrivere “Peter Mitterhofer”, Parcines | Mostra 
Esposta la collezione di macchine per il caffè storiche della torrefazione Schreyögg. 

Riapertura del pozzo di collegamento Rimonta 1 , 8/6/2013, ore 13, Mondo delle miniere Ridanna 
Monteneve, Ridanna/Parcines 
Inaugurazione, con escursione sotterranea, del pozzo “Rimonta 1”, nuovamente riaperto, che collega le 
gallerie minerarie “Poschhaus” e “Karlstollen”.  

 

Luglio 

Cuocere il pane come una volta , 1/7 – 30/9/2013, Rohrerhaus, Sarentino 
Assistere alla cottura del pane come una volta nei masi di montagna. 

Museo insolito – visitatori particolari , 13/7, 20/7, 27/7, 5/10, 12/10 e 19/10/2013 ore 11-17.30, Museo 
Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano 
Il teatro di movimento Caracho mette in scena curiosi personaggi del museo che rivelano il loro punto di 
vista sulle cose. 

Festa del minatore con ventennale del museo , 14/7/2013, Mondo delle miniere Ridanna Monteneve, 
Ridanna/Parcines 
Festa del minatore, con musica, messa e celebrazione del ventennale del museo. 

Attivazione del piano inclinato di Masseria , 14/7/2013, Mondo delle miniere Ridanna Monteneve, 
Ridanna/Racines 
Presentazione e messa in funzione del piano inclinato per il trasporto del minerale di Masseria. Con 
conferenze finali incentrate sul cavallo da soma. 

Il rosario come preghiera popolare e corredo funebr e, 18/7 – 03/11/2013, Museo San Procolo, Naturno 
Esposizione che passa in rassegna, attraverso diversi esemplari, lo sviluppo storico del rosario, la sua 
simbologia e la sua iconografia. 

 

Agosto 

Laboratorio estivo “Tracce d’arte” , 1-31/8/2013, ogni martedì ore 14-17, Museo civico di Brunico 
Laboratorio estivo per bambini per scoprire gli oggetti del museo e proporne di nuovi. 

Sprazzi di luce , 7 e 21/8/2013, ore 21, Museo locale di Gudon 
Proiezione di immagini a tema “fuoco”, che veniva usato per illuminare, scaldare e cucinare.  

Nuove tracce del Permiano , 10/8/2013, ore 18, Museum ladin Ursus ladinicus, San Cassiano, Badia 
Presentazione della lastra rocciosa in arenaria della Val Gardena con le impronte del Pachypes dolomiticus, 
rettile vissuto nel periodo Permiano. 

Giornata parrocchiale di Ridanna con corteo a tema “cavallo” , 25/8/2013, Mondo delle miniere Ridanna 
Monteneve 

 

Settembre 

Giornata europea della cultura ebraica , 1/9/2013, ore 10-18, Museo ebraico, Merano 
Porte aperte al museo mostra con visite guidate, musica, conferenza e offerte di bevande e cibo kasher. 

Ma dov’è l’interruttore? , 21/9/2013 - Lunga notte dei musei, ore 18-22, Museo locale di Gudon 
Fiaccole, trucioli resinosi, candele, lampade: vivere il museo illuminato come duecento anni fa.  
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Storie di cavalli , 21/9/2013 - Lunga notte dei musei, dalle ore 18, areale all’aperto del Mondo delle miniere 
Ridanna Monteneve 
Storie di cavalli: fatti, esperienze, film, leggende. Per famiglie e bambini, con concorso di disegno finale. 

Ritorno alla preistoria , 21-22/9/2013, Prati del Talvera, Bolzano, organizzato dal Museo Archeologico 
dell’Alto Adige 
Stand con dimostrazioni di artigianato preistorico (legno, ferro, bronzo) e workshop. 

 

Ottobre 

Originale o falso? Studi di oggetto , 1/10 – 1/12/2013, Museo della farmacia, Bressanone | Mostra 
Selezione di oggetti in diversi materiali con suggerimenti per distinguere gli originali dai falsi. 

Il corsetto , 1/10 – 31/12/2013, Museo delle donne, Merano | Mostra 
Viaggio alla scoperta del corsetto, con particolare riferimento al XIX secolo. 

Computer, tazzina o cellulare a forma di portacipri a: ogni cosa ha un genere , 1/10 -31/12/2013, Museo 
delle donne, Merano | Mostra 
Ogni cosa ha il suo genere? O gli viene attribuito, consapevolmente o no? Un oggetto può essere 
femminista? Un percorso interattivo che solleva molte domande. 

Che fare se va a fuoco? , 4/10/2013, ora da definire, Museum Ladin Ćiastel de Tor, San Martino in Badia 
Presentazione di un piano di evacuazione degli oggetti del museo. Per operatori museali. 

Sopra ogni cosa BAROCCO: formazione per insegnanti , 11/10/2013, ore 15-18, Castel Wolfsthurn – 
Museo provinciale della caccia e della pesca 
Otto oggetti del periodo barocco, cui risale il castello, illustrano quell’epoca. Per insegnanti. 

Il libro "I quaderni del Dottor Čechov" dalla Biblioteca "Nadežda Ivanovna Borodina"  di Merano , 13 
ottobre 2013 ore 20 (data da confermare), Centro per la cultura di via Cavour, Merano.  
La Raccolta russo-ortodossa Nadezda Borodina propone una conferenza con Giulia Baselica dell’Università 
di Milano sulla terribile modernità di Čechov, partendo dalla base dei suoi “Quaderni” e della sua 
corrispondenza. 

Fuoco e fiamme , 25/10/2013 ore 16 e 2/11/2013 ore 17, Museo locale di Gudon 
I bambini costruiscono fiaccole (il 25) e fanno una fiaccolata fino al cimitero (il 2). 

 

Novembre 

Beni culturali lungo la rete ciclabile altoatesina , 6/11/2013, Palazzo Widmann, Bolzano 
Il Tecneum – Museo della tecnica presenta la segnaletica installata per segnalare e descrivere i beni 
culturali lungo le piste ciclabili dell’Alto Adige.  

Alles Natur? Pura natura! , novembre 2013- estate 2014, Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano 
Oggetti di alto valore storico-culturale da numerosi musei altoatesini esaminati con la lente dello scienziato. 

I Santi e la guarigione , 16/11/2013 – 15/05/2014, Museo della Farmacia, Bressanone 
Oggetti religiosi rappresentati nel contesto del loro utilizzo per scopi medici. 

 

Dicembre 

Il corpo costretto – Il corsetto , 13/12/2013 – 22/02/2014, Museo delle donne, Merano 
Mostra dedicata alla storia di uno dei capi d’abbigliamento rimasto in auge attraverso i secoli. 
 


