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Il Palazzo Mercantile e il suo museo incontrano la scuola!
Palazzo Mercantile è situato nel centro storico di Bolzano e si estende tra la via dei Portici e la
via Argentieri. Fu eretto all’inizio del Settecento come sede del Magistrato Mercantile, uno
speciale tribunale commerciale istituito nel 1635 dall’arciduchessa Claudia de’ Medici. Dopo più
di 200 anni d’attività il Magistrato venne sciolto e nel 1851, al suo posto, istituita la più moderna
Camera di commercio di Bolzano, che ne ereditò competenze e beni, tra cui il Palazzo che
divenne la sua sede.
Alla fine degli anni 70 del secolo scorso gli uffici della Camera di commercio furono trasferiti in
altra sede e, dopo un attento lavoro di restauro e di schedatura delle opere d’arte, nel 1997
venne inaugurato il Museo Mercantile, per raccontare la particolare storia del Magistrato
Mercantile.
L’attività di studio e di approfondimento è continuata negli anni e il museo è cresciuto. Nel 2008
è stato inaugurato un ulteriore piano espositivo, dedicato alle famiglie mercantili bolzanine,
mentre nel 2012 sono state aperte al pubblico le suggestive cantine medioevali. In questo modo
si è raggiunto l’obiettivo di racchiudere in un unico luogo la storia della città di Bolzano, quella
di un’istituzione quale il Magistrato Mercantile e quella del palazzo che l’ha ospitata.
Riteniamo che avvicinare i giovani alla storia della città di Bolzano e poter approfondire
tematiche legate all’economia, all’arte e alla cultura sia un compito molto importante, che aiuta
a comprendere meglio la realtà del nostro territorio. Per questo abbiamo messo a punto per i
giovani di tutte le scuole delle iniziative nella speranza che una vostra visita possa rappresentare
un punto di partenza per nuovi approfondimenti.
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LABORATORI SULLA STORIA E SULL’ARTE LOCALE
Le famiglie mercantili di Bolzano nel XVIII secolo
Il laboratorio ha come obiettivo di trasmettere conoscenze sulla storia e le attività delle famiglie
mercantili di Bolzano e i riflessi che queste hanno avuto sull’economia del territorio.
Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Palazzo Mercantile e in particolare alla mostra
permanente “Le famiglie mercantili di Bolzano nel XVIII secolo e l’Archivio Menz” mettendo a
fuoco l’importanza che le attività mercantili locali ebbero durante le quattro fiere annuali di
Bolzano;
in una parte pratica con la creazione di un proprio campionario di stoffe, merce tra le più
commercializzate alle fiere di Bolzano nel XVIII secolo.

Campionario della ditta G. A. Menz (XVIII secolo)
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Sfida a colpi di pennello!
Realizza un’opera d’arte come se fossi un pittore del Settecento
Il Magistrato Mercantile giocò un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico e sociale e
anche artistico della città e della provincia. Fu un importante mecenate e negli anni commissionò
a noti artisti, locali e stranieri, numerose opere d’arte tutt’ora conservate al museo.
Il laboratorio consiste:
in una parte pratica con la realizzazione da parte degli alunni di un’opera d’arte in base alle
informazioni date dal museo (materiale didattico da richiedere);
in una parte teorica con una visita guidata al Museo Mercantile per ammirare le opere
originali e confrontarle con quelle realizzate dagli alunni.

Johann Heiss, Allegoria dell’Abbondanza con divinità fluviali, 1698 ca.
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I ritratti del Museo Mercantile.
Abiti e acconciature nel Settecento
Attraverso l’osservazione di alcuni importanti ritratti della collezione del museo il laboratorio
vuole trasmettere conoscenze sui protagonisti della storia del Magistrato Mercantile e sul
costume nel Settecento.
Il laboratorio consiste:
in una parte teorica con una visita guidata al Museo Mercantile per ammirare i ritratti di nobili
e personaggi di spicco nel Tirolo del Settecento;
in una parte pratica di approfondimento con un breve questionario su abiti e acconciature
(materiale didattico da richiedere).

Scuola veneziana, Maria Isabella di Borbone-Parma, 1760 ca.
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Museo Mercantile
Via Portici 39 – via Argentieri 6
I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 945 702
Orario:
ore 10.00 - 12.30
giovedì ore 10:00-13:00 e 14:00 – 16:00
domenica chiuso
Costi:
attività gratuita durante gli orari di apertura
A richiesta l’attività potrà essere svolta in altri orari pagando un contributo de € 50,00
I laboratori possono essere svolti in lingua italiana o tedesca.
Informazioni:
Camera di commercio di Bolzano
Via Alto Adige 60
I-39100 Bolzano
Elisabetta Carnielli
tel. +39 0471 945 530
e-mail: elisabetta.carnielli@camcom.bz.it
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