Formazione e cultura – Weiterbildungsorganisation

Il Codice Brandis | VOL. 2
I castelli della Val d’Adige, della Val di Non e della Val di Sole

Custodito per secoli in mani premurose, il
Codice Brandis è una raccolta di disegni di
castelli, città fortificate e residenze nobiliari
presenti nella Contea principesca del Tirolo agli
inizi del Seicento.
Mirabilmente eseguiti da un esperto quanto
sconosciuto artista su commissione del barone
Jakob Andrä Brandis di Lana, i 105 disegni
raccolgono centinaia di vedute suddivise per
aree geografiche, ora pubblicate per la prima
volta dall’associazione culturale Tangram di
Merano.
In questo volume vengono presentati 35
disegni con 114 vedute disseminate lungo la
Val d’Adige, la Val di Non e la Val di Sole. Se le
raffigurazioni possono ridare vita e splendore
alle residenze nobiliari, le preziose informazioni
fornite dai quattro saggi introduttivi consentono di contestualizzare il Codice Brandis in
un periodo storico assai turbolento, caratterizzato dalla Guerra dei Trent’anni e
dall’arrivo della peste, tra i drammatici cambiamenti climatici e il persistere di paure
collettive ancora fortemente legate alla cultura medievale, tra l’apertura di grandi vie di
commercio tra nord e sud Europa e sensazionali scoperte scientifiche.
Autori:
Ulrike Kindl, già professore all’Università Ca‘ Foscari di Venezia, ricercatrice, autrice di
numerose opere dedicate alla storia dell’Alto Adige.
Alessandro Baccin, storico, saggista e responsabile del progetto “Il Codice Brandis”.
Fiorenzo Degasperi, pubblicista e ricercatore.
Siegfried de Rachewiltz, storico, già direttore del Museo provinciale di Castel Tirolo,
fondatore del Museo agricolo di Castel Fontana, fisiologo.
Saggi
Il Tirolo nel Seicento: da Contea a Stato territoriale
Il Tirolo e la Guerra dei Trent’anni.
Terra e acqua. Le vie di comunicazione nel Tirolo del Seicento.
Le creature leggendarie nei castelli del Tirolo e il loro contesto iconografico.
Il Codice Brandis e i castelli della Val d’Adige
Il Codice Brandis e i castelli della Val di Non e della Val di Sole.
ISBN: 9788868762377
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.tangram.it
©

tangram 2021

La riproduzione, anche parziale, di questo testo è vietata. Nessuna parte può essere duplicata o trasmessa in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo di stampa senza l’autorizzazione dei proprietari del copyright.

