Associazione Amici
Antica Pieve
della Mitria Onlus

La S.V, è invitata al Pomeriggio di studio sulla Pieve della
Mitria, che si svolgerà Sabato 20 maggio con inizio alle ore 15
nella sede della Pieve a Nave (Via Pieve Vecchia, 20)

PrograMMa
L’iniziativa fa parte delle manifestazioni
promosse per FeSTa INTerNazIoNaLe
ore 15 Saluti delle autorità istituzionali
dei Musei promossa dal Ministero
ore 15,15 INTroduzIoNe: La Pieve della Mitria
dei Beni Culturali e ICoM per il 20-21
nella storia del territorio
maggio realizzata nell’ambito del programma del Sirelazioni
stema Museale della Valtrompia secondo le direttive- ore 15.30 Arheologia e architettura della Pieve
dalla Regione Lombardia (settore “Culture
ore 15,50 Un riesame per gli affreschi del
Autonomie”)
Trecento e della prima metà del Quattrocento
ore 16,20 La Cappella di San Francesco e il
Maestro di Nave
In collaborazione con
ore 16,50-17 Intervallo
ore 17 CoMuNICazIoNI
Il “mistero” dell'autore della Pietà
Tra Romanino, Altobello e Moretto:
Committenti e devozioni:
qualche nuova indicazione
La Pieve della Mitria si trova presso
Nuova devozionalità nelle pale manieristiche
l’ultimo gruppo di case di Nave (proveore 17,30 Proposte
niendo da Brescia) sulla strada provinciale
- Percorsi didattici
del Caffaro. Ha un’ampio parcheggio ed è
- Linee operative per l'ordinamento della raccolta
raggiungibile anche con i mezzi pubblici con auetnografica
tobus extraurbano di Brescia (linea 7 Botticino ore 18 dibattito e conclusioni
Caino) o con la metro fino a Casazza e quindi
ore
18,30 Inaugurazione del nuovo
con la linea 7 che ferma lì presso)
percorso di visita al complesso
PAtrOcInI

Comune di Nave

intervengono
Gabriele Archetti (doc. di Storia Medioevale Università Cattolica),
Fiorella Frisoni (Univ. di Milano), Roberta Delmoro (Univ. Luiss
Roma), Angelo Loda (Mibact di Bs-Bg), Alberto Zaina (archivista)
Sara Tonni (Museo Dioc. di Trento), Remo Pareccini
(Archeologo), Ruggero Boschi Sovrintendente emerito Mibact

La Pieve detta “della Mitria” a Nave,
intitolata a Santa Maria Annunciata,
è la più rilevante testimonianza storica
ed artistica tra le Pievi bresciane,
ricca, oltre che di parecchi reperti dell'età
romana di una antologia pittorica dal
Trecento al primo Seicento (quasi un centinaio di opere) , che è stata oggetto di molte pubblicazioni e meta di giornate del Fai
è connotata da alcune particolarità che valicano gli stretti c onfini provinciali.
La Pieve si distingue anche per la ricca dotazione di reperti archeologici, (vari dei quali
sono nei Civici Musei di Brescia) e altri, in situ, e
per avere conservato nel vasto complesso comprendente la casa canonica. un abitato rurale
e i terreni circostanti, testimonianze della
civiltà contadina che, con i reperti archeologici
vanno a costituire
una “esposizione permanente”
archeo-etnografica, realizzando,
con la chiesa
un polo espositivo territoriale
“integrato”

www.pievemitria.org
info@pievemitria.org

