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L’evento intende percorrere, attraverso i secoli, la storia di un “simbolo” e “strumento” come la chiave.
La nascita delle chiavi, seppure della massima semplicità, è riconducibile alla preistoria. In quel lonta-
nissimo tempo gli uomini vivevano nelle caverne che proteggevano, con steccati di pali di legno, an-
che amovibili. Attraverso una fessura, un rametto di legno (la prima chiave), sollevava un listello inter-
no consentendo l’apertura della primitiva porta. La mostra vorrebbe far conoscere questo manufatto, 
che ha sempre accompagnato la vita dell’uomo nei secoli, non tanto sotto l’aspetto “estetico”, ma in 
riferimento alle epoche storiche, gli stili artistici, che ne hanno influenzato le forme, e sotto l’aspetto 
tecnico costruttivo. La chiave realizzata con vari metalli, introdotta nella “toppa”, attraversando con 
l’ingegno i riscontri della serratura, riesce a muovere il “chiavistello”, sia per aprire, sia per chiudere.
Nel corso dei secoli l’uso della chiave ha aperto e chiuso abitazioni, castelli, polveriere, prigioni, cas-
seforti, forzieri, cofanetti, scrigni, tabernacoli, mobili, cassapanche… qualunque luogo o contenitore 
che avesse la necessità di protezione e sicurezza. Saranno presenti in mostra, divise per epoche e 
tipologie, circa 360 chiavi, dal II secolo d.c. ai primi decenni del Novecento descritte e rappresentate 
con pannelli storiografici, con specifiche in merito ai metalli usati per la realizzazione, le tecniche di 
costruzione e gli usi. Nel percorso di mostra saranno presenti diversi pannelli illustrativi che faranno 
risaltare alcune peculiarità di questo oggetto nel rapporto con l’uomo, il suo spirito religioso, evo-
cativo, la sua unicità, la sua relazione con lo spazio, la casa, la fedeltà, la riservatezza, la sensualità, 
la sapienza e le credenze popolari, per finire con la semantica ed il suo futuro. Le forme particolari e 
curiose di diverse chiavi renderanno più interessante la visita alla mostra che sarà ricordata con un 
catalogo di circa 180 pp. nel quale queste piccole opere d’arte, provenienti da un’unica collezione pri-
vata, saranno descritte e rappresentate.

Promossa da: 
Piero Degliesposti, Comune e Pro Loco di Castel  San Pietro Terme
Catalogo a cura di: 
Piero Degliesposti, Silvia Lannutti con le foto di Sergio Orselli
Mostra a cura di: 
Piero Degliesposti 

Con il contributo editoriale del Sig. Roberto Borali  
titolare della Galleria d’arte R.B. Antichità di Bergamo ed autore del volume d’arte 
LE ANTICHE CHIAVI tecnica, arte, simbologia Burgo Editore, Bergamo

INGRESSO GRATUITO 
Lunedì mattina dalle 9 alle 12,30, dal martedì al venerdì ore 16,00-20,00, 
sabato e domenica ore 9,00-13,00 e 16,00-20,00

PER INFORMAZIONI: 
TEL. 051 6951379 OPPURE 051 6954135 
(DALLE 9,30 ALLE 12,30)

di tipologia Romana
CHIAVE DA SCRIGNO. 
ITALIA. II/V SECOLO.
Maschio. Bronzo fuso a cera persa. 
Cm. 6,0.

Gotica
CHIAVE DA COFANETTO. 
FRANCIA. XIII/XIV SECOLO.
Maschio. Ferro forgiato. 
Cm. 8,4.

Barocca
CHIAVE DA MOBILE. 
ITALIA. XVIII SECOLO.
Maschio. Ferro forgiato. 
Cm. 12,2. Tesa in argento. 

Rinascimentale
CHIAVE DA MOBILE. 
ITALIA. XVI/XVII SECOLO.
Femmina. Ferro forgiato ed assemblato .
Cm 10,0.

Barocca
CHIAVE PISTOLA DA PORTA. 
FRANCIA. XVIII SECOLO.
Femmina. Ferro forgiato ed assemblato. 
Cm. 21,6.

Neoclassica
CHIAVE DA CASSAFORTE. 
SPAGNA. FINE XVIII SECOLO.
Maschio. Ferro forgiato e assemblato. 
Cm. 18,4.

Romanica
CHIAVE DA FORZIERE. 
GERMANIA. XII SECOLO.
Femmina. Ferro forgiato.
Cm. 8,8. 


