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«Un arco grande, e magnifico, che tutto marmo parea»
Ingressi trionfali, apparati effimeri e cultura architettonica a 
Brescia nel pieno Cinquecento

Il tema degli ingressi trionfali a Brescia – e delle relative architetture 
effimere – non sembra avere sinora goduto di particolare fortuna critica 
nell’orizzonte storiografico, tanto in relazione al corso del Cinquecento 
quanto ad altre età. 

La sostanziale assenza di studi organici su tali argomenti1 stupisce non 
poco se si considera la ben nota ricchezza di spunti e di angolazioni d’e-
same che offrono alla ricerca. Come tutto ciò che rientra nel più generale 
ambito della festa pubblica, entrate solenni e apparati celebrativi, pure se 
connotati da un peculiare carattere enfatico e transitorio, riservano infatti 
aspetti di notevole interesse riguardo a molteplici piani di lettura e di 
analisi che vanno a intercettare non solo l’arte e l’architettura ma anche la 
città, così come la cultura, la società, la politica, l’economia – non a caso 
proprio gli argomenti portanti di questo volume – in un gioco di intrecci 
spesso inscindibili, assai complessi e di indubbio valore. Anche solo limi-
tandosi al versante artistico-architettonico, va ricordato che i temi dell’ef-
fimero nel passato toccarono in sostanza l’attività di tutti gli architetti e 
gli artisti di un certo rilievo, andando a costituire parte integrante, e nella 
maggior parte dei casi certamente non secondaria, del loro impegno pro-
fessionale; la conoscenza e l’analisi critica di quegli interventi – in genere 
connotati da una maggiore libertà espressiva sollecitata dalle esigenze 
celebrative e quindi ancora più stimolanti – assumono pertanto grande 
importanza nella valutazione del profilo dei singoli artisti così come, più 
in generale, dei diversi orientamenti della cultura artistico-architettonica. 

La presente pubblicazione offre dunque un’occasione assai opportuna 
per avviare prime considerazioni di largo respiro sulla realtà bresciana, 
maturate nell’ambito di più ampi studi che chi scrive sta da tempo condu-
cendo intorno ai detti argomenti. 

1 Vi è un solo studio di carattere generale sulle feste pubbliche a Brescia in Età moderna, 
sintesi di una tesi laurea; cfr. Germana Lorandi, Festeggiamenti pubblici a Brescia tra Rina-
scimento e Controriforma, «Postumia», v (1994), pp. 6-20. Sulle architetture effimere, si veda 
il contributo, pure se anch’esso assai sintetico e dai contorni più episodici, di Renata Massa, 
Apparati effimeri nelle feste bresciane dei secoli xvi e xvii, «Brixia Sacra», n.s., xIx/4-6 (1984), 
pp. 77-83.
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Circoscrivendo l’attenzione agli eventi festivi pubblici che occorsero 
a Brescia durante il xvI secolo, si intende approfondire in questa sede un 
determinato tipo di cerimonia solenne, ovvero l’ingresso trionfale riser-
vato ai vescovi porporati in occasione del loro insediamento ufficiale a 
capo della Diocesi. Ciò, in particolare, attraverso uno specifico evento 
avvenuto il 10 giugno 1590, quando Giovan Francesco Morosini, patrizio 
veneziano distintosi per l’abilità diplomatica, prese ufficialmente posses-
so dell’episcopio bresciano cinque anni dopo la nomina ricevuta da Sisto 
v. Riprendendo recenti indagini che hanno analizzato a fondo tale episo-
dio, ci si soffermerà su l’organizzazione dell’entrata solenne, gli apparati 
allestiti, le connessioni con la città nelle sue componenti materiali e im-
materiali2 e, estendendo l’esame anche ad altre analoghe cerimonie cele-
brate a Brescia nel corso del xvI secolo, si cercherà di avanzare più gene-
rali valutazioni, evidenziando e valorizzando proprio alcuni dei numerosi 
intrecci, cui si accennava poc’anzi, con la cultura e la società del tempo, 
nell’intento di corrispondere al carattere interdisciplinare del volume.

1. Gli ingressi trionfali nella Rinascenza e la cerimonia in onore del ve-
scovo cardinale Morosini a Brescia (10 giugno 1590)

Il tema della festa pubblica di Età moderna, come è noto, ha contorni 
immensi che non è possibile qui affrontare. In estrema sintesi, tra le feste 
pubbliche, la letteratura consolidata tende oggi a distinguere due principali 
tipi di eventi, ovvero gli spettacoli (includendo feste, tornei, balli a corte) 
e le cerimonie3. Tra le cerimonie, l’ingresso solenne nelle città fu perce-

2 Tali argomenti sono stati ampiamente trattati in occasione della ricerca Prin 2008-10 «Li-
bri d’architettura come fonti per il progetto in Italia». Cfr. Irene Giustina, «L’edizione è magni-
fica, in bel carattere incisa». Un esemplare festival book a stampa del tardo Cinquecento per 
l’ingresso trionfale del vescovo Morosini a Brescia, in Libri d’architettura a Brescia. Editoria, 
circolazione e impiego di fonti e modelli a stampa per il progetto tra xv e xix secolo, a cura di 
Ead., Caracol, Palermo 2015, pp. 41-104; a questo scritto, che ha fornito le basi per lo sviluppo 
del presente contributo, si rimanda per più estesi approfondimenti e referenze bibliografiche. 

3 Helen Watanabe-O’Kelly, Early Modern European Festivals. Politics and Performance, 
Event and Record, in Court Festivals of the European Renaissance. Art, Politics and Perfor-
mance, ed. by J. Ronnie Mulryne - Elizabeth Goldring, Ashgate, Aldershot 2004 (I ed. 2002), 
p. 15 e ss; si veda anche Roy Strong, Arte e potere. Le feste del Rinascimento 1450-1650, Il 
Saggiatore, Milano 1987, pp. 12-13. La bibliografia sulle feste pubbliche è vastissima e qui si 
rimanda solo ad alcuni capisaldi di riferimento: Les Fêtes de la Renaissance, 3 voll., études 
réunies et présentées par Jean Jacquot, Éditions du Centre National de la Recherche Scienti-
fique, Paris 1956-1975; Bonner Mitchell, The Majesty of the State. Triumphal Progresses of 
Foreign Sovereigns in Renaissance Italy (1494-1600), Olschki, Firenze 1986; Spectaculum 
Europaeum. Theatre and Spectacle in Europe (1580-1750), ed. by Pierre Béhar - Helen Wa-
tanabe-O’Kelly, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1999; Europa Triumphans. Court and Civic 
Festivals in Early Modern Europe, ed by J. Ronnie Mulryne - Helen Watanabe-O’Kelly - Mar-
garet Shewring - Elizabeth Goldring - Sarah Knight, 2 voll., mhra-Ashgate, London-Aldershot 
2004. Per l’Italia, cfr. almeno, anche per ulteriore amplissima bibliografia: Maurizio Fagiolo 
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pito da sovrani e governi repubblicani come la più straordinaria forma di 
propaganda civica e come il tipo di festeggiamento civile di più alto im-
patto per il coinvolgimento di tutti i diversi strati della popolazione, teso 
a rappresentare – citando un fondamentale studio di Bonner Mitchell – la 
«maestà dello Stato»4.

Entro la fine del Quattrocento gli umanisti italiani trasformarono tale 
modalità di esibizione politica, mutuata dall’Età medioevale, in chiave 
di trionfo classico e dall’Italia all’Europa tutta si diffuse la moda di im-
piegare in tali occasioni varie forme delle espressioni del trionfo roma-
no, disegnando apparati effimeri, tra cui in particolare gli archi trionfali, 
ripresi dalla tradizione e dal repertorio monumentale antico. A tali ma-
nifestazioni civiche spesso partecipavano anche elementi e istituti sacri, 
mescolandosi in modo indissolubile con quelli profani e rendendole così, 
specie nell’Italia cattolica, difficilmente distinguibili da altre feste, tipica-
mente quelle religiose5. 

Dapprima l’iconografia dipinta, come ad esempio le celeberrime 
raffigurazioni dei Trionfi di Cesare di Andrea Mantegna (1486-92 ca.), 
e in seguito anche quella a stampa, come quelle contenute nell’illustre 
edizione aldina dell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna 
(1499), contribuirono a diffondere conoscenze, e anche mode, su come 
dovessero svolgersi tali eventi6, che pure a Brescia sono attestati, attra-
verso le cronache e le carte d’archivio, sin dalla fine del Quattrocento, 
sollecitati dal crescente interesse per l’antichità destatosi localmente; 
ricordiamo, tra le prime ben documentate, l’entrata di Caterina Corna-
ro – già regina di Cipro, in visita al fratello Giorgio allora podestà di 
Brescia – avvenuta il 4 settembre 1497, che aprì la strada a numerosi 
altre simili cerimonie7. 

Tra i diversi generi di ingressi solenni, spiccavano per importanza 
quelli organizzati per l’insediamento dei vescovi nelle proprie diocesi, 

Dell’Arco - Silvia Carandini, L’effimero barocco: strutture della festa nella Roma del ‘600, 2 
voll., Bulzoni, Roma 1977; La festa a Roma dal Rinascimento al 1870, 2 voll., Catalogo della 
mostra (Roma, 23 maggio-15 settembre 1997), a cura di Marcello Fagiolo, Allemandi, Torino 
1997; Corpus delle feste a Roma, 2 voll., De Luca, Roma 1997; Le capitali della festa, 2 voll., 
a cura di Marcello Fagiolo, De Luca, Roma 2007.

4 B. Mitchell, The Majesty of the State; cfr. anche R. Strong, Arte e potere, pp. 12-13.
5 Ibi, pp. 71-89; Bonner Mitchell, Italian Civic Pageantry in the High Renaissance. A De-

scriptive Bilbiography of Triumphal Entries and Selected Other Festivals for State Occasions, 
Olschki, Firenze 1979, in particolare pp. 8-9; B. Mitchell, The Majesty of the State, pp. 1-9.

6 In relazione agli influssi della letteratura e dell’iconografia dipinta e a stampa sulle 
modalità di svolgimento egli ingressi trionfali, cfr. R. Strong, Arte e potere, pp. 72-89; H. 
Watanabe-O’Kelly, Festival Books in Europe from Renaissance to Rococò, «The Seventeenth 
Century», III (1988), pp. 181-201.

7 Cfr. Francomario Colasanti, s.v. Corner, Caterina, in Dizionario biografico degli Italia-
ni, xxII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1979, pp. 335-342, che riferisce dell’evento 
con rimando alle principali fonti documentarie e bibliografiche. Per una sintesi degli ingressi 
successivi a Brescia nel corso del xvI secolo, cfr. G. Lorandi, Festeggiamenti pubblici.
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riservati ai vescovi porporati. Tali eventi erano riconducibili, secondo le 
note categorie formulate da Vincenzo Borghini nel 15658, alle entrate for-
se più maestose e impegnative ovvero quelle «di prìncipi in domini di 
loro possesso», giacché i cardinali hanno dignità, com’è noto, di “prìncipi 
della Chiesa”. Questi ingressi riverberavano il Possesso solenne dei papi 
all’inizio del pontificato, con il rito, introdotto da Sisto Iv e consolidato 
da Giulio II, del papa neoincoronato che, come vescovo di Roma, prende-
va possesso di San Giovanni in Laterano seguendo dal Vaticano al Celio 
una via segnata da archi di trionfo9.

Fra le entrate meglio documentate di vescovi porporati a Brescia, nel 
primo Cinquecento è possibile ricordare quelle organizzate per Francesco 
Cornaro nel 1532 e per suo nipote Andrea nel 1546, su cui torneremo più 
avanti, e, per il secondo Cinquecento, quella allestita per Morosini che 
costituisce, come si è detto, il nostro caso di studio10. 

Il valore paradigmatico ascrivibile a quest’ultima cerimonia discende 
da una circostanza piuttosto rara, ovvero la presenza di una straordinaria 
testimonianza che ne fornisce una accuratissima descrizione: il volume 
a stampa intitolato Il sontuoso apparato fatto dalla magnifica città di 
Brescia nel felice ritorno dell’Illu(stre) et Reverendis(simo) vescovo suo 
il cardinale Morosini. Con la spositione de’ sensi simbolici che in esso 
si contengono (d’ora in avanti Il sontuoso apparato), edito a Brescia nel 
1591 per i tipi di Vincenzo da Sabbio che si è potuto analizzare attraverso 
il magnifico esemplare conservato nella Fondazione Ugo Da Como di 
Lonato del Garda (fig. 1)11. 

8 Vincenzo Borghini, nella nota lettera seguita all’incarico di pianificare l’ingresso trionfale 
di Giovanna d’Austria a Firenze, distingueva ben tre principali tipi di entrate trionfali: quelle 
di prìncipi in domini di loro possesso, di prìncipi in visita a città non soggette al loro potere, di 
principesse ricevute in genere in occasione di nozze o di ricongiungimenti ai mariti. Cfr. Lettera 
di V. Borghini a Cosimo i duca di Firenze, 5 aprile 1565, in Raccolte di lettere sulla pittura scul-
tura ed architettura scritte da’ più celebri professori che in dette arti fiorirono dal secolo xv al 
xvii, I, Barbiellini, Roma 1754, pp. 90-147, citazione alle pp. 93-94; cfr. anche B. Mitchell, The 
Majesty of the State, pp. 5-6; ripresi anche in I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 56-57.

9 Cfr. Marcello Fagiolo, L’Effimero di Stato. Dal Conclave al Possesso, in La festa a Roma 
dal Rinascimento, I, pp. 8-25; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 57, anche per ulteriore 
bibliografia.

10 Ai citati ingressi trionfali di vescovi porporati si deve aggiungere anche quello organiz-
zato nel 1551 in onore di Durante Duranti, successo ad Andrea Cornaro; tale evento, però, non 
è stato contemplato in questa sede poiché ancora in corso di studio da parte di chi scrive, con 
esiti di ricerca di prossima pubblicazione. Sulla vita, l’attività politico-diplomatica e pastorale 
di Morosini, cfr. almeno Elena Bonora, Morosini, Giovan Francesco, in Dizionario biografico 
degli Italiani, lxxvII, 2012, pp. 132-135, con ampia bibliografia e riferimenti documentari.

11 Il titolo riportato per esteso alla pagina 1 del volume presenta una modesta variante – 
«illustriss.(mo)» – rispetto al titolo del frontespizio. Il volume (che, per brevità, d’ora in avanti 
si citerà anche nelle note come Il sontuoso apparato) risponde alla segnatura: Fondazione Ugo 
Da Como di Lonato del Garda, Sala Bresciana, 2.Ff.1.18, e da questo esemplare sono tratte le 
illustrazioni qui pubblicate. Ringrazio sentitamente la Fondazione per avere reso disponibile il 
volume alle mie ricerche. 
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L’opera è localmente piuttosto nota ma solo di recente è tornata al 
centro di qualche attenzione da parte degli studiosi. Richiamo qui solo i 
contributi di Renata Massa e Germana Lorandi, nell’ambito di loro più 
generali saggi sulle feste pubbliche a Brescia in Età moderna, e il più 
esteso esame critico condotto da chi scrive che ha permesso di constatare 
gli estesi margini di riflessione ancora offerti da questo volume e a cui si 
rimanda per più ampie e circostanziate considerazioni in relazione sia alla 
parata organizzata in onore di Morosini sia all’impresa editoriale che la 
celebra12. Quest’ultima ricerca ha permesso di chiarire come Il sontuoso 

12 Cfr. G. Lorandi, Festeggiamenti pubblici a Brescia; R. Massa, Apparati effimeri nelle 

Fig. 1 – Il sontuoso apparato fatto dalla magnifica città di Brescia nel felice ritorno 
dell’Illu(stre) et Reverendis(simo) vescovo suo il cardinale Morosini. Con la spositione 
de’ sensi simbolici che in esso si contengono, Vincenzo da Sabbio, Brescia [1591], fronte-
spizio. FUDCL, Sala Bresciana, 2.Ff.1.18
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apparato, in elegante formato in folio ricco di illustrazioni, rientri a buon 
diritto nell’ambito del variegato genere a stampa denominato festival 
book – o libro festivo – configuratosi pienamente in Europa entro gli anni 
Venti del Cinquecento e finalizzato a registrare la memoria di una ceri-
monia civica ufficiale, in genere sotto la spinta e nell’interesse degli stessi 
promotori dell’evento. Il corredo di ben tredici incisioni, tra frontespizio 
e apparati ideati per l’entrata solenne di Morosini, ha consentito inoltre 
di associare a questo festival book bresciano un carattere di unicità nel 
panorama editoriale locale e, nel contempo, di notevole rarità nel coevo 
contesto editoriale veneto e italiano – che vide una prevalente produzione 
del tutto priva o dotata di poche immagini – potendosi piuttosto ricon-
durre direttamente all’alveo del libro festivo ampiamente o interamente 
illustrato di respiro nordeuropeo13. 

2. Il progetto dell’entrata solenne di Morosini e degli apparati celebrativi

Come è stato di recente messo in luce14, l’opera maturò nel viva-
ce milieu accademico bresciano e fu compilata, come era consuetudine 
ovunque per questi resoconti ufficiali, dagli stessi organizzatori della ce-
rimonia: Alfonso Capriolo, che ne fu, come diremmo oggi, il curatore 
e probabilmente il co-autore, e l’autore vero e proprio, Publio Fontana, 
che, amico di Capriolo, fu anche l’ideatore della complessa simbologia 
decorativa e degli apparati letterari delle strutture celebrative allestite. 
Il primo, personaggio assai noto, apparteneva a una delle famiglie più 
potenti del patriziato cittadino cosiddetto originario e fu giureconsulto, 
membro del Consiglio generale, letterato, amante delle arti, mecenate e 
accademico di riguardo15, mentre Fontana, prelato di origini bergama-

feste bresciane; Ead., Giovanni Francesco Morosini: ingresso trionfale in città. Apparati ef-
fimeri nelle feste bresciane dei secoli xvi e xvii, in Intorno alle mura. Brescia rinascimentale, 
a cura di Ilaria Volta - Valentino Volta, ubI-Banco di Brescia, Brescia 2015, pp. 72-75; per un 
organico studio critico sull’entrata di Morosini a Brescia e sul relativo volume festivo, cfr. I. 
Giustina, «L’edizione è magnifica», con ampia bibliografia. 

13 Cfr. ibi, in particolare pp. 55-59; sul genere letterario del festival book europeo, cfr. 
almeno i più recenti, tutti con ricca bibliografia: H. Watanabe-O’Kelly, Festival Books; Ead., 
Early Modern Festival Book: Function and Form, in Europa Triumphans, pp. 3-18; Ead., Early 
Modern European Festivals, in particolare pp. 19-20.

14 I. Giustina, «L’edizione è magnifica».
15 Per il profilo biografico, gli interessi letterari, il mecenatismo e il ruolo accademico di 

Capriolo, cfr. almeno Ottavio Rossi, Elogi historici di bresciani illustri, Bartolomeo Fontana, 
Brescia 1620, pp. 389-390; Leonardo Cozzando, Libraria bresciana, Giovanni Maria Rizzardi, 
Brescia 1694, pp. 29-30; Antonio Fappani, s.v. Capriolo Alfonso, in Id., Enciclopedia brescia-
na, II, Edizioni «La Voce del popolo», Brescia 1975, pp. 82-83; Ida Gianfranceschi, L’Accade-
mia degli Occulti, in Arte, economia, cultura e religione nella Brescia del xvi secolo, Atti del 
vII seminario sulla didattica dei beni culturali (Brescia, 21 febbraio-23 maggio 1985), a cura 
di Maurizio Pegrari, Vannini, Brescia 1988, pp. 287-292; Vasco Frati, Forme ed esperienze 
di aggregazione culturale fra Cinque e Seicento, in Arte, economia, cultura e religione, pp. 
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sche ma naturalizzato bresciano, fu erudito di ampi interessi, poligrafo, 
accademico e soprattutto letterato allora assai noto anche al di fuori dei 
confini locali16. Per il corredo illustrativo del volume fu chiamato Leo-
ne Pallavicino, incisore di un certo peso soprattutto nella riproduzione 
di vedute e carte del territorio, attivo tra Milano, il Parmense e Brescia, 
luogo in cui la sua presenza è documentata con certezza tra il 1590 e il 
1600-1601; a lui furono affidate le dodici raffigurazioni degli archi men-
tre a Giacomo Franco, celebre incisore, editore e calcografo veneziano, fu 
commissionato il frontespizio17.

L’accurata descrizione della cerimonia contenuta ne Il sontuoso appa-
rato permette di ricostruire puntualmente le diverse fasi dell’evento – dal 
processo decisionale, all’organizzazione, alla celebrazione – aspetto per 
nulla scontato, come si è detto, pure nell’ambito della coeva letteratura 
festiva italiana ed europea. La sostanziale veridicità del quadro illustrato 
è confermata dal controllo incrociato sulle carte d’archivio, che hanno 
consentito di verificare e, per alcuni versi, di integrare e ampliare le infor-
mazioni fornite dal libro18. Non solo. L’estensione delle ricerche – sempre 
condotta intersecando fonti volontarie e involontarie – ha consentito di 
riscontrare analoghe procedure anche in precedenti entrate trionfali e in 

292-305; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 50-52, che riconduce tanto 
l’ideazione degli apparati celebrativi quanto la produzione del volume festivo proprio all’atti-
vità svolta dalle accademie bresciane del tempo orientate da Capriolo e da Fontana, con ampia 
bibliografia.

16 Sulla poliedrica attività letteraria e accademica di Fontana (Palosco 1548-Desenzano 
del Garda 1609) cfr. almeno O. Rossi, Elogi historici, pp. 441-443; Donato Calvi, Scena let-
teraria degli scrittori bergamaschi, eredi di Marc’Antonio Rossi, Bergamo 1664, pp. 450-455 
e passim; Bortolo Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, III, Bolis, Bergamo 1959, pp. 
448-449; A. Fappani, s.v. Fontana Publio, in Id., Enciclopedia bresciana, Iv, 1981, pp. 230-
231; Gianfranco Formichetti, Fontana, Marco Publio, in Dizionario biografico degli Italiani, 
xlvIII, 1997, pp. 708-709; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 52-54, con 
riferimenti al suo ruolo nel milieu culturale bresciano e ampia bibliografia.

17 Su Pallavicino, incisore dal quadro biografico ancora incerto, e sulla sua attività, cfr. I. 
Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 45, con bibliografia; sull’eco della sua attività di carto-
grafo a Brescia e una replica della sua Carta del Bresciano incisa nel 1597, cfr. Filippo Piazza, 
Una carta del territorio bresciano conservata nel Museo Camuno di Breno, in Acque di Valle 
Camonica. Il fiume Oglio tra Medio Evo ed Età moderna, a cura di Simone Signaroli, Servizio 
archivistico comprensoriale di Valle Camonica, Breno 2014, pp. 135-143. Sull’attribuzione del 
frontespizio a Giacomo Franco, cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 45-47. Sull’atti-
vità di Franco cfr. almeno Carlo Pasero, Giacomo Franco editore incisore e calcografo nei se-
coli xvi e xvii, «La Bibliofilia», xxxvII (1935), pp. 332-356; Chiara Stefani, Franco, Giacomo, 
in Dizionario biografico degli Italiani, l, 1998, pp. 181-184.

18 È fondamentale ricordare che questi tipi di pubblicazioni erano strumenti di propaganda 
ufficiale delle stesse istituzioni che avevano promosso gli eventi e pertanto devono essere ve-
rificate con l’ausilio di altri tipi di fonti documentarie, possibilmente di carattere involontario, 
che restituiscano una cronaca degli eventi epurata da intenti retorici e celebrativi. Sul carattere 
propagandistico di tale letteratura, cfr. i fondamentali H. Watanabe-O’Kelly, Festival Books, 
pp. 193-197; Ead., Early Modern European Festivals, pp. 22-23; per più ampie considerazioni 
su Il sontuoso apparato, cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 65-66.
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particolare in quelle, già citate, dei vescovi Cornaro, suggerendo che la 
procedura osservata nell’ingresso di Morosini seguisse criteri già conso-
lidati nel primo Cinquecento19. 

Anche a Brescia si conferma il carattere prettamente civico delle en-
trate solenni di vescovi porporati, essendo tali eventi promossi dal «Con-
siglio generale de’ nobili», la principale assemblea comunale con potere 
deliberativo che, con un anticipo piuttosto breve (aprile per giugno, nel 
caso di Morosini), procedeva ad eleggere «cinque prestantissimi cittadi-
ni», una sorta di commissione cui era attribuita piena libertà d’azione e di 
spesa del denaro civico al fine di organizzare le cerimonie. Per l’ingresso 
di Morosini, tra i cinque designati20 era appunto Alfonso Capriolo cui, 
probabilmente in virtù dell’erudizione e della cultura letteraria ricono-
sciutegli, fu affidato il compito di occuparsi delle «inventioni» delle strut-
ture celebrative, segnatamente cinque archi trionfali effimeri. Capriolo si 
avvalse dell’aiuto dell’amico Fontana, con cui decise gli episodi salienti 
del cursus honorum del presule che andavano magnificati negli archi de-
rivandone, in alcuni casi, anche la denominazione; poi Fontana procedet-
te in autonomia, predisponendo – a sua detta in soli cinque giorni – l’ap-
parato letterario e iconografico delle strutture. 

Una volta definito, il progetto era sottoposto al vaglio delle istituzioni 
civiche, secondo una procedura ben descritta nel volume: in primis era 
presentato ai Deputati pubblici e ai Sindaci presso l’«officio principale 
della città, detto la Banca», poi ad altri dotti nobili cittadini. Approvato da 
costoro, il piano era infine illustrato ai rettori della città, che erano allora 
il podestà Lorenzo Priuli, patriarca di Venezia, e il capitano Nicolò Gus-
soni: entrambi, assai colti e versati nelle lettere, valutarono positivamente 
le iscrizioni e i motti ideati21.

Concluso l’iter di approvazione, che quindi riguardava solo i conte-
nuti celebrativi, sottoposti all’esame delle autorità cittadine e veneziane, 
seguiva la fase esecutiva: il responsabile dell’organizzazione dell’evento 
si rivolgeva all’architetto e agli artisti che dovevano occuparsi del dise-
gno e della realizzazione delle strutture effimere così decise. 

Capriolo chiamò l’«architetto della città» Giulio Todeschini e Tom-
maso Bona, «pittore, et di architettura molto intendente, et prattico»22, 
e insieme, in un sopralluogo, stabilirono la collocazione di cinque ar-
chi trionfali a partire dalla porta di San Nazaro, che da tempo costi-

19 Studi attualmente in corso da parte di chi scrive estendono tali considerazioni a periodi 
precedenti e successivi al xvI secolo, consentendo di verificare su un lungo periodo la forma-
zione e la durata di queste procedure, tanto a Brescia quanto nei territori circonvicini. 

20 Oltre a Capriolo, erano stati eletti i nobili Agostino Chizzola, Francesco Lana Terzi, 
Costanzo Baitelli, Agostino Alventi. Cfr. Il sontuoso apparato, p. 2; I. Giustina, «L’edizione è 
magnifica», p. 50.

21 Il sontuoso apparato, p. 3; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 66.
22 Il sontuoso apparato, p. 3.
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tuiva l’ingresso principale in città per i personaggi illustri provenienti 
da Venezia23, aggiungendo, dietro suggerimento dello stesso Capriolo, 
un sesto arco, non previsto nel progetto, da apporsi proprio sulla fronte 
esterna della stessa porta. Decise le posizioni, a Todeschini fu affidato il 
progetto de «le piante» degli archi, mentre a Bona fu conferito l’incarico 
di eseguire le architetture conformi al progetto iconografico di Fontana, 
con la collaborazione di Pier Maria Bagnadore e Pietro Marone «tutti et 
tre molto prestanti nell’arte del pingere; et, nel lavorar a stucco in diver-
se maniere, singolari»24. 

Per la realizzazione di queste strutture si raccolse dunque un’equipe 
con gli architetti, artisti e decoratori allora tra i più rilevanti della piazza 
bresciana che in numerose occasioni si erano trovati a collaborare ripar-
tendosi i compiti e componendo, di fatto, com’è noto, un affiatato gruppo 
di professionisti, uniti dalla stima reciproca, spesso da comuni interessi 
economici e da una analoga impronta culturale, assai legata a Capriolo e 
all’intellighentia che intorno a lui si muoveva. Tommaso Bona, o Buona 
(Brescia 1548-1614), e Pietro Marone (Brescia 1547/1548 ca.-Riva di 
Solto 1625) furono rinomati pittori che tracciarono, insieme con Bagna-
dore, le principali vie di sviluppo del manierismo bresciano, con incli-
nazioni tanto condivise da rendere spesso assai difficile la restituzione 
della reciproca autografia e con comune attenzione (forse un poco più 
accentuata in Marone, che si dedicò poi anche al quadraturismo) per la 
raffigurazione dell’architettura, secondo la lezione di Veronese25. Pietro 
(o Pier) Maria Bagnadore (o Bagnatore), fu pittore e architetto (Orzinuovi 
1550 ca.-Brescia post 1619) che, per cultura e relazioni assai raffinate, 
sviluppate tra Roma, la gonzaghesca Novellara e la cerchia di Lelio Orsi, 
si apprestava a divenire – in particolare per l’architettura – la figura di 

23 Sul ruolo di ingresso ufficiale alla città ricoperto dalla porta San Nazaro sin dal Cinque-
cento, cfr. Luigi Francesco Fè d’Ostiani, Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia, Tarantola, 
Brescia 19713, pp. 11-18. La porta e il rivellino furono demoliti nel 1852; sulle loro vicende e 
trasformazioni, cfr. Il volto storico di Brescia, III, p. 7-13. 

24 Il sontuoso apparato, pp. 3-4.
25 La bibliografia sui due artisti è molto estesa e si richiama qui solo il più recente 

e organico contributo; cfr. Fiorella Frisoni, Pietro Marone e Tommaso Bona: due pittori 
bresciani fra Moretto e Lattanzio Gambara, in Brescia nell’età della Maniera. Grandi cicli 
pittorici della Pinacoteca Tosio Martinengo, Catalogo della mostra (Brescia 10 novembre 
2007-4 maggio 2008) a cura di Elena Lucchesi Ragni - Renata Stradiotti, Silvana, Cinisello 
Balsamo-Milano 2007, pp. 81-95, con aggiornate indicazioni cronologiche e attributive e 
ampia bibliografia; sul ruolo dei due artisti negli archi per Morosini e sulle relazioni con 
Alfonso Capriolo, la facciata della cui dimora fu decorata proprio da Marone nel 1591, cfr. 
I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 68-69 e passim, con ulteriore bibliografia. Più in 
generale, sulla cultura figurativa del pieno Cinquecento bresciano, cfr. almeno Pier Virgilio 
Begni Redona, La pittura manieristica, in SB, III, pp. 527-588; Mina Gregori et al., Pittura 
del Cinquecento a Brescia, Cariplo, Milano 1986; Bruno Passamani, Il manierismo brescia-
no, in ibi, pp. 205-216; Brescia nell’età della Maniera; infine il Catalogo della Pinacoteca 
Tosio Martinengo: PTM, 2014, passim.
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maggior spessore tra la fine del Cinquecento e il primo ventennio del 
Seicento bresciano26. 

A capo dell’equipe era Giulio Todeschini (Brescia 1524-1603 ca.) che, 
com’è noto, fu tra i più rilevanti architetti bresciani del pieno Cinquecen-
to, attivo nel solco della composta scia espressiva classicista di Ludovico 
Beretta (Brescia 1512/1518-1570) e di Giovan Maria Piantavigna († Bre-
scia 1575 ca.). Forte di una solida cultura antiquaria, vantava un nutrito 
catalogo di importanti progetti sia nell’edilizia pubblica, civile e militare, 
sia in quella religiosa e privata tanto a Brescia quanto nel territorio, con 
particolare riguardo per Desenzano, dove si concentrano numerose sue 
opere; la riconosciuta solidità professionale fu probabilmente alla base 
del suo confronto con Palladio cui fu chiamato dalla municipalità nel noto 
dibattito sul progetto di ricostruzione della copertura della Loggia dopo 
l’incendio del 1575 e dell’aggiunta di un terzo ordine27. Todeschini osser-
vò un linguaggio classicista misurato che, pur sempre con accenti della 
tradizione tecnico-edilizia locale e con una predilezione per la finitura 
bugnata eventualmente associata all’ordine architettonico, temperava il 
richiamo all’antico, la trattatistica cinquecentesca – soprattutto Serlio e 
Palladio – e influssi derivati dalla maniera di Sanmicheli, Giulio Romano 
e, ancora, Serlio e Palladio28. Ne Il sontuoso apparato Capriolo dichia-
rava esplicitamente che Todeschini era stato chiamato a organizzare gli 
allestimenti nel ruolo di architetto della città, fornendo una testimonianza 
preziosa – e, alla luce dei fatti esposti, da ritenersi assai attendibile – che 
consente di appurare due importanti elementi. In primo luogo conferma 
che anche a Brescia, come spesso avveniva altrove in Italia e all’estero, 
per progettare le strutture celebrative degli ingressi solenni – cerimonie, 
lo ricordiamo, di carattere prettamente civico – era interpellato l’architet-
to pubblico al momento in carica, figura per altro tipicamente dotata di 
capacità tecnico-manageriali e pertanto adatta a tale articolato compito. 

26 La sua cospicua attività pittorica, spesso svolta anche con Bona e Marone (si ricordano, 
a titolo d’esempio, le tele che i tre artisti – affiancati anche da Grazio Cossali – eseguirono 
per il presbiterio di Santa Maria dei Miracoli a Brescia nel 1590) fu condotta parallelamente 
a quella edilizia, intrapresa in città all’incirca dal 1580 con la chiesa, perduta, di Santa Afra e 
consolidata circa dagli anni Novanta con molti importanti opere, tra cui il completamento dei 
portici al margine sud-orientale della piazza della Loggia. Per una prima valutazione del con-
tributo di Bagnadore alla cultura architettonica bresciana, cfr. Adriano Peroni, L’architettura e 
la scultura nei secoli xv e xvi, in SB, II, pp. 870-876; sul suo ruolo negli allestimenti in onore di 
Morosini, cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 69, con ulteriore bibliografia, e passim. 

27 Per un’ampia disamina del dibattito si rimanda al saggio di Donata Battilotti nel pre-
sente volume.

28 Su Todeschini non esiste uno studio organico di riferimento e il catalogo delle sue opere, 
certe e attribuite, si evince da una vasta ma assai frammentaria bibliografia. Per un’analisi del 
suo apporto alla cultura rinascimentale di Brescia e provincia, cfr. l’ancora fondamentale A. 
Peroni, L’architettura e la scultura, cap. vIII, pp. 841-887, passim e in particolare pp. 864-870; 
valutazioni più generali sui suoi orientamenti espressivi e sul suo ruolo negli allestimenti in 
onore di Morosini, cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 67-68.
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In secondo luogo, comprova che al momento dell’entrata di Morosini e 
della stampa del relativo festival book, nel 1590-91, la carica di architetto 
pubblico era effettivamente ricoperta da Todeschini o, per lo meno, tale 
ruolo gli veniva di fatto riconosciuto dalla municipalità. Ciò consente di 
rischiarare, almeno in piccola parte, l’alone di incertezza sulla reale as-
sunzione di quell’incarico da parte di Todeschini, forse risalente al 1572-
1575 ma, per quanto noto, mai formalizzato29.

Egli dunque, investito del compito di “festaiuolo”, ebbe il ruolo più 
rilevante, cioè ideare e dimensionare l’impianto e l’articolazione architet-
tonica degli archi per Morosini con i relativi ordini – «le piante», appun- 
to – e, insieme, coordinare l’équipe di artisti che avrebbero dovuto mate-
rialmente risolvere gli alzati e decorare le strutture. 

3. Gli archi trionfali in onore di Morosini

Lasciando intuire che Todeschini godesse di un trattamento econo-
mico a parte – e tacitamente suggerendo che questo lavoro rientrasse 
probabilmente nel pacchetto dei molteplici compiti assegnati alla figu-
ra dell’architetto pubblico, che godeva di una periodica remunerazione 
omnicomprensiva, di solito annuale – i capitoli per la realizzazione degli 
archi furono sottoscritti da Bona, Marone e Bagnadore, circa venti giorni 
prima della cerimonia30. La fabbrica era “a tutte spese” dei tre pittori, sot-
tintendendo quindi la loro capacità di costituire una sorta di impresa nel 
provvedere a tutto il necessario, dall’approvvigionamento dei materiali 
all’allestimento delle strutture celebrative, dal disegno delle soluzioni ar-
chitettoniche e delle decorazioni pittoriche e plastiche alla loro realizza-
zione. Per l’impegnativa prestazione sarebbe stata corrisposta una somma 
allora estremamente considerevole, ben cinquemila lire planette31, ed era 

29 Sui processi di designazione e l’attività degli architetti comunali a Brescia nel corso 
del Cinquecento, cfr., oltre al saggio di Enrico Valseriati in questo volume, Camillo Boselli, 
L’architetto comunale di Brescia nel secolo xvi, in Atti del v convegno nazionale di storia 
dell’architettura (Perugia, 23 settembre 1948), s.c., Niccioli, Firenze 1957, pp. 353-365, in 
particolare p. 356 per Todeschini. Boselli dubita dell’attendibilità della testimonianza offerta 
dal volume festivo ma i recenti studi attestano che Capriolo, quale rappresentante ufficiale 
della municipalità per l’organizzazione dell’ingresso trionfale e curatore della relativa memoria 
a stampa, fosse senz’altro tra le persone più informate dei fatti; difficilmente avrebbe potuto 
sbagliarsi sul ruolo allora ricoperto da Todeschini e non pare che potesse avere ragionevoli 
motivi per assegnargli indebitamente tale incarico. Cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica».

30 ASBs, ASC 769, Liber Instrumentorum, f. 202, 15 maggio 1590. Già segnalato in C. 
Boselli, L’architetto comunale, p. 365; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 70, anche per 
ulteriori rimandi bibliografici.

31 La somma corrispondeva allora a circa 1.650 ducati (considerando il cambio col ducato 
veneziano all’incirca pari a 1 ducato = 3 lire); per ulteriori specifiche, si rimanda alla tavola me-
trologica in apertura del presente volume. La rilevanza di tale cifra si comprende considerando 
che, al tempo, con 100 ducati si potevano comprare 7,6 ettolitri di frumento e che 1.650 ducati 
equivalevano alla ricca dote garantita alla figlia da una famiglia patrizia nel Dominio veneto, 
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loro assicurata la restituzione di «tutta la materia di detti archi dopo che 
saranno disfatti», precisazione rara e rilevante che informa anche del de-
stino di tali congegni effimeri e del loro eventuale parziale riutilizzo in 
altre opere, secondo una consuetudine verosimilmente assai diffusa nel 
passato ma molto difficile da indagare32. 

Gli archi, tutti bifronti ad eccezione del primo, a uno o a tre forni-
ci, erano di legno, rivestiti di stucchi spesso a imitazione del marmo e 
decorati con scritte, pitture e guarnizioni plastiche di stucco e gesso, 
molte volte indorate e, nel caso delle statue, rivestite di drappi e stoffe 
colorate che partecipavano anch’esse, con le rispettive cromie, al com-
plesso castello simbolico sotteso agli ornamenti progettato da Fontana 
(tav. 4.I-vII)33. 

Il sontuoso apparato, fornendo meticolosamente le misure delle strut-
ture, consente di ricostruire con buona precisione anche le loro dimen-
sioni, che risultano assai notevoli: gli archi più estesi dovevano oscillare 
tra i 18-20 metri in altezza (escluse le statue di coronamento, che aggiun-
gevano qualche metro in più) e i 16-20 metri in larghezza34, grandezze 
che sollecitano non poche riflessioni su come dovessero essere realizzati 
anche gli elementi portanti, i controventi, gli ancoraggi al suolo.

Bona, con il compito di coordinatore esecutivo, ebbe il ruolo prepon-
derante, disegnando ed eseguendo da solo ben tre archi, tra cui quello più 
importante del percorso nella piazza del Duomo; a questo arco si dovet-
tero forse accompagnare sette statue monumentali, elementi residui di 
una grandiosa galleria colonnata, rimasta irrealizzata, che avrebbe dovuto 
innestarsi nello stesso arco e disporsi trasversalmente nella piazza35.

Per una più efficace comparazione reciproca sul piano architettonico, 
gli schemi compositivi degli archi, epurati dagli apparati decorativi, sono 
stati ridisegnati e portati alla stessa scala (fig. 2)36. 

tanto in Terraferma quanto in Laguna. Devo queste preziose indicazioni a Enrico Valseriati, che 
ringrazio sentitamente. 

32 Sul reimpiego di strutture effimere nel contesto romano e centroitaliano, si veda Mau-
rizio Fagiolo Dell’Arco, Struttura della festa e Dalla festa alla struttura stabile ovvero lo 
sperimentalismo, in Id., La festa barocca, De Luca, Roma 1997, rispettivamente a pp. 24-25 
e pp. 71-72.

33 Sul complicato simbolismo del progetto celebrativo elaborato da Fontana, così come sui 
suoi amplissimi riferimenti letterari, iconologici e iconografici, cfr. I. Giustina, «L’edizione è 
magnifica», in particolare pp. 60-62.

34 Le misure sono date in braccia da muro bresciane; si consideri un braccio pari a circa 
0,47 metri. Cfr. Angelo Martini, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso 
attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Loescher, Torino 1883; I. Giustina, «L’edizione 
è magnifica», p. 70 e passim, ove sono riportate in metri le misure di tutti gli archi progettati.

35 Nel volume è dichiarato che il progetto della galleria, volta a celebrare la casata Moro-
sini-Cornaro da cui discendeva il presule, non fu realizzato, ma non è chiarito se fossero state 
eseguite almeno le statue celebrative che vi erano previste. 

36 Tali restituzioni grafiche – così come le seguenti, realizzate in occasione della ricerca 
Prin (cfr. supra, n. 2) e pubblicate in I. Giustina, «L’edizione è magnifica» – si devono ad 
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I grafici consentono di precisare con chiarezza come, per l’articolazio-
ne architettonica di tali strutture, Todeschini e suoi avessero intenzional-
mente guardato a una moderna interpretazione dell’arco trionfale romano 
che prevedeva una versione a due o più registri, notevolmente slanciata 
in altezza; la soluzione, com’è noto, era apparsa nel corso della Rina-
scenza in Italia e soprattutto nell’Europa centro-settentrionale negli archi 
degli ingressi imperiali e si era resa necessaria per ospitare la crescente 
profusione di emblemi e iscrizioni che venivano impiegati, rimanendo 
poi in voga fino circa alla metà del xvIII secolo37. Ne Il sontuoso appa-
rato è esplicito il riferimento agli archi delle entrate solenni di Carlo v,  
allestiti a Firenze (1536) e a Milano (1541) – questi ultimi eseguiti su 
progetto di Giulio Romano38 e illustrati con celebri xilografie – e quelli 

Andrea Nicolini, allievo di chi scrive nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura del Dipartimento dIcatam - Università degli Studi di Brescia. 

37 Sugli schemi compositivi degli archi trionfali rinascimentali, cfr. Zdzislaw Bieniecki, 
Quelques remarques sur la composition architecturale des arcs de triomphe à la Renaissance, 
in Les Fêtes de la Renaissance, Quinzième colloque international d’études humanistes (Tour 
10-22 juillet 1972), III, par Jean Jacquot - Elie Konigson, Éditions du Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris 1975, pp. 201-210.

38 Sul progetto di Giulio Romano, cfr. Bruno Adorni, L’ingresso di Carlo v a Milano nel 
1541, in Giulio Romano, Electa, Milano 1989, pp. 500-501; Id., Apparati effimeri urbani e 

Fig. 2 – Schemi della compagine architettonica degli archi allestiti per l’ingresso trionfale 
del vescovo Morosini riportati alla stessa scala (1:500, grafici di Andrea Nicolini)
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dell’entrata di Filippo II ad Anversa (1549), noti attraverso famose inci-
sioni. Evidentemente i libri festivi pubblicati in occasione di tali eventi39 
– e in particolare quelli dedicati alle entrate di Milano e Anversa che, gra-
zie all’apparato illustrativo, godettero di un larghissimo successo in tutta 
Europa – dovevano circolare allora anche a Brescia ed essere sotto gli oc-
chi dell’equipe guidata da Capriolo e Todeschini al momento del progetto 
delle nuove strutture. Quei tipi di archi imperiali, esemplati sull’antico 
ma nel contempo innovativi, dovevano dunque costituire il modello ispi-
rativo e gli apparati per Morosini, in particolare alcuni, ne offrirono una 
peculiare declinazione bresciana.

Todeschini vi impiegò tutti e cinque gli ordini architettonici tradotti 
anche con varianti rustiche, richiamando senza dubbio i modi giulieschi e 
serliani inclini alla combinazione tra ordini e bugnato. I presupposti teori-
ci su cui l’equipe si mosse sono apertamente dichiarati ne Il sontuoso ap-
parato, palesando la condivisione dei principali orientamenti seguiti dalla 
cultura architettonica rinascimentale a partire dagli anni Venta-Trenta del 
Cinquecento; era sottolineata, infatti, la necessità di osservare un approc-
cio critico verso l’antichità romana che, pur rimanendo la principale fonte 
di riferimento espressivo, si riteneva potesse essere reinterpetata dal «mo-
derno architetto» con un linguaggio più libero ed eterodosso e impiegan-
do l’articolazione d’alzato a doppio registro:

«Che, forse perché gli antichi non han fabricato archi se non con architettura 
dorica, ionica, e corinthia, et con semplice ordine; sarà per ciò di essere biasima-
to, se di opera toscana, over composita, con doppio ordine giuditiosamente, et 
leggiadramente si valerà ne gli archi il moderno architetto? Non penso che alcun 
giuditio debba affermarlo»40.

In quelle opere Todeschini parve abbandonare la sua usuale espres-
sione architettonica, composta e risolta in superficie: aprì infatti ad arti-
colazioni assai più duttili, proponendo tutte le possibili varianti di pie-
dritti, impiegando tutti e cinque gli ordini architettonici, giocando sulla 

allestimenti teatrali, in Id., Giulio Romano architetto: gli anni mantovani, Silvana, Cinisello 
Balsamo-Milano 2012, pp. 181-185.

39 [Andrea Sala], La gloriosa et triomphale Entrata di Carlo v imperatore Augusto in la 
città di Firenze [...], in Ordini, pompe, apparati, et cerimonie delle solenne intrate di Carlo v 
imperatore sempre Augusto nella citta di Roma, Siena et Fiorenza, s.l., s.d. [ma Antonio Blado, 
Roma 1536 ca.], privo di immagini; Giovanni Alberto Albicante, Trattato del’intrar in Milano, 
di Carlo v [...], Andrea Calvi, Milano 1541, con quattro xilografie degli archi; Spectaculorum in 
susceptione Philippi Hispaniae principis divi Caroli v Caesaris filii anno mdxlxix. Antuerpiae 
aeditorum, mirificus apparatus [...], Gillis von Diest, Antwerp 1550, con ricco apparato illu-
strativo realizzato da Pier Coeke d’Alost (Pieter Coecke van Aelst), pittore, incisore e architetto 
imperiale che dovette coordinare la realizzazione degli allestimenti. Su tali volumi e per ulteriori 
referenze bibliografiche cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 62-64.

40 Il sontuoso apparato, p. 11; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 
78-80 e ss.
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commistione di ordine e rustico, sugli aggetti dei piani e su contrasti di 
grande vigore plastico. Il linguaggio adottato si collegava alla cultura ar-
chitettonica cinquecentesca basso-padana e veneta, in particolare a Serlio 
– e al suo Extraordinario Libro – e Giulio Romano, sviluppando pecu-
liari declinazioni, che per altro si possono poi diffusamente riconoscere 
a Brescia e nel territorio sia in opere certamente attribuite a Todeschini o 
agli altri artisti dell’équipe sia in opere ancora oggi adespote (tav. 5.I)41. 
Colpisce la soluzione della porta dell’Accoglimento, che mostra notevoli 
e inesplorate affinità con l’arco Bollani a Udine (1556) e la sua variante 
nella porta Gemona a San Daniele del Friuli (1579) – entrambi ideati 
da Palladio – e, insieme, sorprendenti analogie con l’adespota portale di 
ingresso al casino Avogadro oggi Buffoli a Brescia (di generale ispirazio-
ne palladiana e datato, pur senza documenti certi, agli anni Settanta del 
Cinquecento) (tav. 5.II)42.

La ricchezza e la maturità delle scelte compositive e linguistiche 
adottate negli archi per Morosini, emerge ancor più pienamente se si 
confrontano questi apparati con i cinque allestiti circa un quarantennio 
prima per l’ingresso trionfale di Andrea Cornaro (1546) le cui fattezze 
rimangono testimoniate – raro caso nel panorama delle entrate solenni 
cinquecentesche a Brescia – in una breve cronaca manoscritta43. Sulla 
scorta di tale documento, sono state elaborate iniziali e del tutto inedi-
te ipotesi ricostruttive44. Per quanto sinora chiarito, gli archi dedicati a 
Cornaro (di autore ancora ignoto ma su cui stanno emergendo ipotesi di 
sicuro interesse), pur mostrando una discreta libertà espressiva rispetto ai 
modelli antichi, appaiono assai meno organici e complessi al confronto 
con quelli costruiti per Morosini; vi viene infatti impiegato in netta preva-
lenza l’ordine dorico (lo ionico compare solo in un caso), è presente una 
ben modesta articolazione plastica (soltanto lesene e semicolonne) ed è 
manifesta una minore confidenza con il doppio registro, esplicito solo in 
due archi ma con attici di dimensioni assai contenute (fig. 3). 

41 Per più estese considerazioni e per ulteriore bibliografia in merito a tali collegamenti, 
cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 83-88 e ss.

42 Analogia rilevata in I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 85-86, con ulteriori re-
ferenze bibliografiche; sull’arco Bollani a Udine si aggiunga inoltre il recentissimo saggio di 
Donata Battilotti, Il «portone d’opera rustica» del Castello di Udine, in Un palazzo in forma 
di parole. Studi in onore di Paolo Carpeggiani, a cura di Carlo Togliani, FrancoAngeli, Milano 
2016, pp. 32-39. Sul casino Avogadro cfr. anche la relativa scheda pubblicata in questo volume.

43 BQBs, ms. E I 7, trascritto in Paolo Guerrini, L’ingresso episcopale in Brescia dei due 
cardinali veneti Francesco e Andrea Cornaro, «Brixia Sacra», vIII (1917), pp. 3-21, in parti-
colare pp. 10-21.

44 Tali ipotesi sono state presentate in occasione del convegno Architettura, arte e società 
a Brescia nel secondo Cinquecento (Brescia, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, 16 ottobre 
2016). Le ricostruzioni non sono integralmente pubblicate in questa sede poiché la loro puntua-
le definizione formale, assai problematica per la laconicità dei dati documentari, è tuttora in via 
di verifica nell’ambito di più ampi studi critici, in corso di pubblicazione da parte di chi scrive.

09 Giustina.indd   177 30/11/16   10:35



178 Irene GIustIna

Il distacco appare ancora più marcato se si considerano gli apparati 
effimeri predisposti circa un decennio prima per l’entrata di Francesco 
Cornaro (1532) su cui informano, pure se in modo assai generico, le cro-
nache locali45. In quella cerimonia la presenza di scritte encomiastiche 
era prevalente e si alternava a «porte finte», ridotte a due soltanto e di 
fattezze ignote – pure se estremamente importanti perché, per quanto ad 
oggi noto, sembrano essere state le prime strutture simili ad archi trionfali 
effimeri impiegate nelle entrate solenni bresciane46 – cui si aggiungevano 
alcuni semplici «piloni di legno dipinti» posti davanti all’ingresso della 
cattedrale di San Pietro de dom. 

45 In particolare quella di Pandolfo Nassino, Registro, BQBs, ms. C I 15; ms. trascritto in 
P. Guerrini, L’ingresso episcopale, pp. 3-10.

46 Le fonti bibliografiche e documentarie non attestano l’allestimento di archi effimeri in 
ingressi solenni precedenti, come ad esempio quelli di Caterina Cornaro (1497), Anna d’Un-
gheria (1502) e Luigi xII (1509), per i quali si veda G. Lorandi, Festeggiamenti pubblici. Anche 
su questi eventi sono in corso studi da parte di chi scrive.

Fig. 3 – Ipotesi ricostruttiva schematica del quinto arco trionfale allestito nell’ingresso 
solenne di Andrea Cornaro, 1546; il tratto pieno indica le parti di più certa definizione 
(grafico di Andrea Nicolini)
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4. Il rapporto con la città nelle componenti immateriali e materiali: 
aspetti del cerimoniale e struttura della “via triumphalis” 

Tornando al nostro caso di studio, non è privo di interesse dedicare 
qualche attenzione agli aspetti riguardanti l’assetto della cerimonia, ca-
richi di significati politici e socio-culturali, così come all’itinerario com-
piuto all’interno del tessuto urbano, di cui si presenta la trasposizione 
grafica con la visualizzazione del tragitto solenne e la posizione degli 
allestimenti (fig. 4)47.

Come si è detto Il sontuoso apparato consente di ricostruire assai 
puntualmente anche il cerimoniale osservato nella celebrazione ma, per 
ragioni di sintesi, qui è possibile illustrarne solo alcuni principali aspetti48. 
Seguendo un rituale già consolidato nel corso del Cinquecento, il vesco-

47 Il grafico è stato elaborato in occasione della ricerca Prin (cfr. supra, n. 2); cfr. I. Giu-
stina, «L’edizione è magnifica», p. 90 e ss. La posizione degli archi lungo il percorso è desunta 
dalle indicazioni topografiche e metriche fornite ne Il sontuoso apparato, basate sul “passo” 
bresciano (valore pari a circa 1 m), e va considerata con qualche minima tolleranza.

48 Per un più ampio esame, cfr. I. Giustina, «L’edizione è magnifica», in particolare pp. 
91-98.

Fig. 4 – Il percorso trionfale del vescovo Morosini con la posizione degli archi effimeri 
(mappa La magnifica città di Brescia [...], Donato Rascicotti, Venezia 1599. BQBs, Cart. 
I.8; grafici di Andrea Nicolini)
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vo, nel suo viaggio da Venezia, alla vigilia dell’evento era raggiunto «ai 
confini del Bresciano» da quattro o cinque ambasciatori che avevano il 
compito di accoglierlo e di condurlo fino a Rezzato, dove per la notte era 
ospitato dai nobili Chizzola. Il giorno seguente, altri ambasciatori erano 
incaricati di accompagnarlo a Brescia per la cerimonia, sino al padiglione 
allestito sul rivellino della porta di San Nazaro; lì il presule indossava la 
veste pontificale e, con il seguito, completava gli ultimi preparativi. Pre-
ceduto dai cortei dei «gonfaloni, si de’ mercatanti, come di scuole, et di 
tutte le religioni», Morosini iniziava il suo percorso verso la città, scortato 
e riverito con il bacio della veste da un gruppo di venticinque giovani 
nobili paggi, vestiti di damasco bianco, e quattro nobili più anziani. Era a 
cavallo di una mula che supponiamo bianca e riccamente bardata, come 
voleva la tradizione medievale della “chinea”49 e, dall’ingresso in città, 
incedeva sotto a un baldacchino di damasco bianco con guarnizioni e 
struttura dorati. Lo precedeva un corteo in cui erano schierate le istituzio-
ni cittadine civili e religiose, secondo un ordine gerarchico crescente in 
relazione alla vicinanza al presule: primo in sequenza sfilava il Collegio 
dei notai con i padri di San Pietro in Oliveto, poi il Collegio dei medici, 
il Collegio dei dottori di legge insieme con i Canonici del duomo, gli 
ambasciatori e altri signori a cavallo, giovani paggi a piedi; i rettori e otto 
palafrenieri scortavano il presule mentre trenta nobiluomini dovevano 
sostenere a turno il baldacchino, in cinque mute, in corrispondenza del 
passaggio sotto i cinque archi trionfali. È importante rilevare come tutti 
i nobili, anziani e giovani, a piedi o a cavallo, che svolgevano qualche 
ruolo nel corteo solenne erano eletti o indicati dal Consiglio generale. 

Il punto di partenza della cerimonia, con il saluto solenne dei Canoni-
ci e dei Cantori del duomo, era alla porta di San Nazaro; qui, sul fornice 
esterno era collocato l’arco detto dell’Accoglimento, che simboleggiava 
appunto l’accoglienza della città di Brescia, realizzato da Bona. Risa-
lendo poi sull’ampia strada corrispondente all’attuale corso Martiri della 
Libertà, si incontrava «un arco grande, e magnifico, che tutto di marmo 
parea, con tre spatiose porte, d’opera composta rustica, con doppio ordi-
ne, ornato di colonne, di pittura, di statue, finte di marmo, et di bronzo»: 
era l’arco delle Legationi, a tre fornici, disegnato da Marone ed eseguito 
da Bona50.

Passato il santuario di Santa Maria dei Miracoli, oltre il cosiddetto 
cantone degli Stoppini (cioè, attualmente, l’angolo tra la via Porcellaga 

49 Sull’uso della chinea cfr. Paolo Guerrini, La “chinea” del vescovo di Brescia, «Brixia 
Sacra», v (1914), pp. 69-77; solo Francesco Cornaro nell’ingresso del 1532 fu portato su una 
“cadrega”, rinunciando alla chinea, cfr. Id., L’ingresso episcopale.

50 Il sontuoso apparato, pp. 17-27; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 92-93. La 
curiosa denominazione degli archi – escludendo il primo e l’ultimo, dal carattere augurale – 
discendeva dagli episodi della vita politica e religiosa del vescovo celebrati in ciascuna delle 
strutture.
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e il tratto più occidentale di via Palestro) si ergeva il terzo arco, detto di 
Costantinopoli, realizzato da Bona con dimensioni più contenute e un 
solo fornice a causa della ristrettezza della strada51. 

Il percorso poi, davanti alla chiesa di San Francesco, piegava nell’am-
pio rettifilo che giungeva sino alla torre della Pallata, l’odierna via della 
Pace. Là si ergeva il «bellissimo arco» di Bagnadore, di ordine ionico, 
fabbricato proprio vicino alla torre medievale, non ancora dotata al piede 
della fontana che lo stesso artista avrebbe disegnato sei anni dopo, per 
altro tenendo ben presenti le decorazioni plastiche del fastigio dell’arco di 
ingresso posto alla porta di San Nazaro. L’arco «con doppio stagliamen-
to», denominato della Francia, si distingueva non solo per la ricercatezza 
del disegno ma anche per la cromia, rilucendo del «colore, qual’è il me-
tallo corinthio», ovvero, secondo Plinio, il colore del bronzo52. 

Il tragitto proseguiva voltando a destra, imboccando l’arteria com-
merciale più rilevante della città, oggi corso Mameli. Attraversata la 
medievale porta Bruciata (lambendo solo lateralmente la piazza della 
Loggia), il corteo piegava sulla destra nell’odierna via Beccaria, che 
sfociava al Broletto. Da quella posizione si apriva una straordinaria ve-
duta verso la piazza del Duomo dove si ergeva la macchina più com-
plessa e scenografica, «un’arco grandissimo [...] che all’improviso tutta 
la vista empiendo, lasciava ciascuno pieno di maraviglia». Posto circa 
all’altezza del cantone del Broletto – e forse, come si è detto, accompa-
gnato da statue monumentali – l’arco detto della Giustificatione, dise-
gnato da Bona, era alto circa 17 metri e largo quasi 19, aveva tre fornici 
ed era di ordine corinzio, con al centro colonne alveolate e scanalate e 
«con doppio ordine, finto di chiaro e di scuro; di modo che una facciata 
di marmo di qualche gran palagio regio parea»53. L’effetto che l’appara-
to doveva procurare nella piazza è suggerito dall’incisione che illustra 
l’arco allestito nel 1762 per il trionfo del vescovo porporato Giovanni 
Molin, collocato all’incirca nello stesso punto pure se in un assetto ur-
bano profondamente diverso rispetto a quello cinquecentesco (fig. 5)54. 

51 Il sontuoso apparato, pp. 29-36; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 93-94.
52 Il sontuoso apparato, pp. 37-46; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 94.
53 Il sontuoso apparato, pp. 47-59; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», pp. 95-96.
54 Una analoga veduta è apprezzabile in un dipinto di Francesco Battaglioli (Brescia, col-

lezione privata); cfr. Dario Succi, Piazza del duomo con l’arco di trionfo eretto per il cardinale 
Molino, in Moretto Savoldo Romanino Ceruti. Cento capolavori dalle collezioni bresciane, 
Catalogo della mostra (Brescia, 1 marzo-1 giugno 2014), a cura di Davide Dotti, Silvana, Ci-
nisello Balsamo-Milano 2014, pp. 162-163; per ulteriori rimandi bibliografici, cfr. I. Giustina, 
«L’edizione è magnifica», p. 95, n. 152.
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Dopo l’orazione solenne del presule in duomo, accompagnata da 
musiche e cori solenni cui contribuirono il maestro di cappella Lelio 
Bertani e l’organista Costanzo Antegnati – tra i maggiori protagonisti 
della cultura musicale del tempo55 – il percorso riprendeva uscendo dal-
la porta laterale della cattedrale, in corrispondenza all’incirca dell’at-
tuale via Cardinal Querini. Quindi – sfruttando il collegamento istituito 
nel 1560, circa quattro anni dopo la demolizione della porta di Santo 
Stefano, l’antico varco orientale della Cittadella viscontea56 – il cor-
teo svoltava a destra all’incirca sul tracciato dell’odierna via Mazzini e 
giungeva all’ultimo arco, ideato da Bona e realizzato da Marone. L’ar-
co, detto della Felicità con intento benaugurale, aveva peculiari carat-
teri scenografici, con un grande arcobaleno posticcio in sommità «che 
verissimo parea nelle nuvole fatto»57. Attraversata la struttura, Morosini 
poteva infine raggiungere il palazzo vescovile e concludere ufficial-
mente la cerimonia.

55 I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 95, con ampi riferimenti bibliografici.
56 Vasco Frati - Renata Massa - Giancarlo Piovanelli - Franco Robecchi, Brescia, Laterza, 

Roma-Bari 1989, p. 84.
57 Il sontuoso apparato, pp. 62-72, citazione a p. 62; I. Giustina, «L’edizione è magnifica», 

pp. 96-97.

Fig. 5 – Francesco Battaglioli - Francesco Zucchi, Arco trionfale allestito nella piazza del 
Duomo di Brescia per l’elevazione al cardinalato del vescovo Giovanni Molin il 10 gen-
naio 1762 (da Antonio Sambuca, Due lettere [...] intorno alle feste fatte per l’esaltazione 
alla Sacra Porpora [...] del cardinale Giovanni Molino [...], Giammaria Rizzardi, Brescia 
1762. BQBs, 5a QQ I 30)
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I primi esiti delle ricerche che si stanno conducendo sugli ingressi dei 
cardinali Cornaro nella prima metà del Cinquecento hanno consentito di 
appurare che l’organizzazione del cerimoniale era analoga, o almeno as-
sai vicina, a quella approntata per celebrare Morosini, mentre la struttura 
del tragitto trionfale era esattamente la stessa, con partenza dalla porta di 
San Nazaro e arrivo al Vescovato attraverso le medesime arterie urbane. 
Le principali differenze, per altro di non poco rilievo, consistevano nella 
posizione e nel numero più contenuto degli archi e degli apparati cele-
brativi dislocati lungo il percorso. Come si può osservare nelle inedite 
elaborazioni grafiche qui presentate, l’itinerario appare consolidato già 
nel 1532 per l’ingresso di Francesco Cornaro ed è confermato nel 1546 
anche per l’entrata di suo nipote Andrea. 

I tre tragitti trionfali sono qui riportati sulla mappa di Donato Ra-
scicotti (1599) scelta, pure se successiva agli eventi, per la sua efficacia 
visiva, connotandosi come la prima pianta prospettica cinquecentesca 
che riproduce in modo chiaro e dettagliato la topografia cittadina58. È 
necessario tenere in conto, tuttavia, il diverso assetto urbano – rispetto 
a quello rappresentato da Rascicotti – in cui i due itinerari della prima 
metà del Cinquecento si dipanavano, in particolare per la presenza fisica 
delle mura della Cittadella viscontea, che delimitava il nucleo politico e 
religioso della città fino a quando fu avviata la sua progressiva apertura 
in più tratti, con diversi interventi tra il 1556 e il 156259.

L’itinerario di Andrea Cornaro (fig. 6) si snodava dalla porta di San 
Nazaro, sulla cui fronte esterna, a differenza dal trionfo di Morosini, non 
era apposto alcun arco. Dei cinque archi, che erano tutti all’interno del-
la città, il primo era all’inizio della via corrispondente all’odierno corso 
Martiri della Libertà; il percorso procedeva svoltando a sinistra al crocic-
chio verso la chiesa di San Francesco, dove si trovava il secondo arco, 
e svoltando nuovamente a destra, giungeva al terzo arco, innalzato nei 
pressi della torre della Pallata, analogamente all’itinerario seguito per 
Morosini. 

58 Sulla mappa cfr. almeno Brescia, pp. 94-102. 
59 Ibi, p. 84. 
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Il tragitto proseguiva lungo il viale rettilineo, corrispondente all’at-
tuale corso Mameli, e giungeva alla porta Bruciata, che costituiva fisi-
camente il varco occidentale alla Cittadella e su cui era apposto il quarto 
arco60. Seguendo l’odierna via Beccaria, il percorso giungeva poi alla 
piazza del duomo, dove non erano previsti archi, e, dopo la messa solen-
ne in San Pietro de dom, all’incirca sul tracciato dell’attuale via Cardinal 
Querini giungeva fino alla porta di Santo Stefano, varco orientale della 
Cittadella allora ancora attivo sulla cui fronte interna era apposto il quinto 
e ultimo arco. Il cammino si concludeva infine nel palazzo vescovile61, 
seguendo il tratto viario tangente alla Cittadella.

L’ingresso trionfale di Francesco Cornaro, percorreva il medesimo 
tragitto, con apparati celebrativi collocati all’incirca nelle stesse posizio-
ni. Tali apparati, tuttavia, erano caratterizzati da un profilo più modesto: 
secondo le fonti, vi erano «porte finte» e «piloni di legno dipinti» rispet-
tivamente solo alla Pallata e all’ingresso della cattedrale, mentre «scritte» 
celebrative erano apposte al cantone verso San Francesco e nei pressi del-
la stessa chiesa; altre scritte erano alla porta di San Nazaro e all’ingresso 
del palazzo episcopale. La porta di Santo Stefano non presentava invece 
alcuna decorazione62.

60 La porta Bruciata era ancora attraversata nell’ingresso di Morosini nel 1590, ma non 
presentava allora alcuna decorazione. 

61 P. Guerrini, L’ingresso episcopale, pp. 10-21.
62 Ibi, pp. 3-10. Sulle vicende della porta di Santo Stefano, cfr. la scheda di Valentino Volta, 

Porta S. Stefano, «AB - Atlante Bresciano», vII (1986), p. 75. 

Fig. 6 – Il percorso trionfale del vescovo Andrea Cornaro (1546) con la posizione degli 
archi celebrativi (mappa La magnifica città di Brescia [...], Donato Rascicotti, Venezia 
1599. BQBs, Cart. I.8; grafico di Andrea Nicolini)
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Non è privo di interesse avviare una prima riflessione, anche in que-
sto caso del tutto inedita, su questo itinerario nel suo complesso – che, 
come si è mostrato e come anticipano gli studi in corso su altre cerimo-
nie condotti da chi scrive, resta in sostanza inalterato per le entrate so-
lenni vescovili durante tutto il Cinquecento – così come sulle possibili 
motivazioni della sua configurazione e sul suo rilevante ruolo, volto 
a rappresentare e significare la città a livello tanto materiale quanto 
immateriale. Ad un iniziale esame, il percorso, snodandosi dalla porta 
San Nazaro al palazzo vescovile, sembra essersi sviluppato sfruttan-
do alcune delle arterie più ampie e decorose del tessuto urbano (ovvio 
presupposto funzionale alla definizione di un itinerario celebrativo) e 
nel contempo toccando alcuni dei luoghi e dei monumenti più rilevan-
ti della città cui, in particolare, era associato un profondo intreccio di 
valori civici e religiosi. Poco oltre la metà del grande viale corrispon-
dente all’odierno corso Martiri della Libertà, era infatti Santa Maria dei 
Miracoli, venerato santuario civico ed eccellenza artistica tra gli edifici 
monumentali urbani, iniziato nel 1488 e lentamente cresciuto nel cor-
so del xvI secolo63; più avanti il tragitto piegava verso San Francesco, 
grande complesso religioso dei frati Minori ma di matrice civica, forte-
mente voluto e sostenuto dalla municipalità64. Era poi raggiunta la torre 
della Pallata, rilevante resto della cinta muraria medievale cittadina65, 
e proseguendo lungo l’arteria commerciale più importante della città, 
odierna via Mameli, era attraversata la porta Bruciata – l’antica porta 
Mediolanenis – anche quando aveva ormai perduto la funzione militare 
di varco alla Cittadella: ciò attestava la pregnanza dei valori civici e 
religiosi che le venivano riconosciuti sia per la connessione con le anti-
che mura medievali sia per la contiguità con il piccolo santuario votivo 
di San Faustino in riposo, associato alla venerazione delle reliquie dei 
santi martiri cittadini Faustino e Giovita e, infine, anche per la funzione 
commerciale e di ritrovo cittadino che tradizionalmente era attribuita 
alla piazzetta ad essa antistante66. Da lì il tragitto assumeva caratteri più 

63 Su Santa Maria dei Miracoli cfr. almeno Matteo Ceriana, La Beata Vergine dei Miracoli 
a Brescia, in La chiesa a pianta centrale tempio civico del Rinascimento, a cura di Bruno Ador-
ni, Electa, Milano 2002, pp. 141-151, con ampia bibliografia.

64 La chiesa, con annesso convento, era stata eretta dalla seconda metà del Duecento per 
volere del Comune e con importanti sussidi civici riconfermati poi anche per il suo amplia-
mento dalla metà del Quattrocento. Cfr. L.F. Fé d’Ostiani, Storia tradizione e arte, pp. 37-38. 
Rossana Prestini, L’isola di San Francesco: devozione e quotidianità nella storia dell’antico 
quartiere, in Valentino Volta et al., La chiesa e il convento di San Francesco d’Assisi in Bre-
scia, Banca San Paolo, Brescia 1994, pp. 205-254, in particolare pp. 205-218.

65 Sulle vicende della torre della Pallata cfr. almeno L.F. Fé d’Ostiani, Storia tradizione e 
arte, pp. 390-391; Antonio Fappani, Pallata, torre, in Id., Enciclopedia bresciana, xII, 1996, 
pp. 20-21.

66 La chiesa è frutto di un intervento attuato nel xII-xIII secolo sul luogo di una preesisten-
te, perduta struttura che ricordava il punto in cui, secondo la tradizione, avrebbero sostato e 
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scontati, giungendo alla piazza del duomo – nucleo religioso e civico 
della città e tappa obbligata nel caso degli ingressi vescovili per la mes-
sa solenne che doveva essere recitata dal nuovo presule nella cattedrale 
(tra l’altro, di proprietà civica) di San Pietro de dom – e concludendosi 
alla meta, nel vicino episcopio. 

«Lungo più de uno miglio», tale percorso si configurò dunque con 
chiarezza nel corso del Cinquecento come la via triumphalis bresciana, 
che materializzava l’espressione identitaria civile e insieme religiosa del-
la collettività locale (fig. 7). Restano da esplorare e precisare le sue origi-
ni, che di certo risalgono a un’età molto antica e probabilmente si colle-
gano con altri itinerari solenni di carattere religioso: in particolare, come 
avveniva in Italia e in Europa sin dal primo Medioevo, con quello seguito 
dalla processione del Corpus Domini – di origine, appunto, medievale e 
assai sentita nella devozione popolare – che a Brescia ne ricalcava par-
zialmente, pure se a ritroso, il tragitto67.

trasudato sangue i corpi dei santi patroni nel corso della loro traslazione dall’originaria sepol-
tura presso la chiesa di San Faustino ad Sanguinem (poi Sant’Afra, oggi Sant’Angela Merici) 
alla chiesa di San Faustino Maggiore. Cfr. Riccardo Lonati, Catalogo illustrato delle chiese di 
Brescia aperte al culto, profanate e scomparse: con una appendice per cappelle, discipline e 
oratori, I, Tipolitografia Emmebigrafica, Brescia 1994, pp. 354-357. Sulla funzione civica e 
commerciale della piazzetta di porta Bruciata, cfr. Franco Robecchi, Le strade di Brescia, III, 
Periodici locali Newton, Roma 1993, pp. 466-468.

67 I. Giustina, «L’edizione è magnifica», p. 98 e n. 160. Sulle relazioni con la festa del Cor-
pus Domini, cfr. Miri Rubin, Corpus Christi: the Eucharist in Late Medieval Culture, Cambri-
dge University Press, Cambridge 1991. Sulla cerimonia e il percorso del Corpus Domini a Bre-
scia, si attende la pubblicazione degli esiti delle ricerche condotte in occasione del convegno 
«Fare corpo. Il culto, le arti e l’ideale civile del Corpus Christi», Diocesi di Brescia, Brescia 
19 giugno 2014, in particolare quella della dott.ssa Monica Poisa; al momento le relazioni sono 
solo ascoltabili online sul sito http://www.diocesi.brescia.it (ultima visita 26 aprile 2016). Sul 
tracciato del Corpus Domini nel Settecento – che dal duomo giungeva al cantone degli Stoppini 
percorrendo a ritroso le medesime arterie urbane degli ingressi trionfali vescovili e da lì diver-
geva poi verso mattina per tornare in duomo – cfr. Rossana Prestini, Devozioni e manifestazioni 
religiose nel Settecento a Brescia, in Le alternative del barocco: architettura e condizione 
urbana a Brescia nella prima metà del Settecento, Grafo, Brescia 1981, pp. 308-310. 

09 Giustina.indd   186 30/11/16   10:35



«un arco Grande, e maGnIfIco, che tutto marmo parea» 187

Fig. 7 – La via triumphalis bresciana. Configurazione al 1590 nell’itinerario percorso dal 
vescovo Morosini (mappa La magnifica città di Brescia [...], Donato Rascicotti, Venezia 
1599, BQBs, Cart. I.8; grafico di Andrea Nicolini)
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Proprietario
Testo digitato
Tav. 4.I-VII - Archi allestiti per l'ingresso trionfale del vescovo Morosini, recto degli alzati  e  tavola  sinottica  delle  planimetrie  delle  incisioni de  Il sontuoso apparato. Lonato del Garda (Brescia),  Fondazione Ugo Da Como,  Sala Bresciana, 2.Ff.1.18.



tavola 5

i

20 Tavole.indd   5 30/11/16   16:26

Proprietario
Testo digitato
Tav. 5.I - A sinistra:  XI Porta delicata, da sebastiano Serlio, Extraordinario Libro di Architettura [...],  Giovanbattista  e  Mrchio  Sessa  fratelli,  Venezia, 1560.  Brescia, Biblioteca  Civica  Queriniana, 10a P I 30. Al centro: Arco di Costantinopoli (verso), da Il sontuoso apparato.  Lonato del Garda  (Brescia),  Fondazione  Ugo  Da  Como,Sala Bresciana, 2.Ff.1.18. A destra: Giulio Todeschini, prospetto laterale del  duomo di Desenzano del Garda (Brescia), iniziato nel 1586 (fotografia di Irene Giustina).

Proprietario
Testo digitato
II

Proprietario
Testo digitato
Tav. 5.II - A sinistra: casino Avogadro ora Buffoli (portale d'ingresso, seconda metà del Cinquecento (fotografia di Irene Giustina). Al centro: Arco dell'Accoglimento, da Il son-tuoso apparato. Lonato del Garda (Brescia), Fondazione Ugo Da Como, Sala Bresciana, 2.Ff.1.18. A destra: Andrea Palladio, arco Bollani, Udine, 1556 (fotogr. di Giulio Avon).


