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INTRODUZIONE

NEL SECOLO XIX
LA METAMORFOSI URBANA

Dopo la caduta del governo veneziano, il paesaggio delle città
lombarde della terraferma veneta (Brescia, Bergamo, Crema) era
praticamente lo stesso che vediamo rappresentato nelle vedute settecentesche dei nostri architetti incisori. Il corpo urbano compatto,
chiuso da muraglie bastionate in pietra e mattoni e porte di profilo
ancora cinquecentesco, si ergeva sulla pianura connotata dai disegni
poderali a maglia ortogonale costituiti da ordinati “pianotti” a coltivo e filari di gelsi sugli allineamenti di confine, interrotti solo dal
tracciato delle strade postali e dai solchi dei torrenti e delle rogge
dalle rive infoltite di platani e robinie.
Lo skyline urbano disegnato dal seghettare uniforme dei tetti coperti da coppi in laterizio1 esplodeva qua e là nelle cupole delle chiese e nei campanili, a volte in gara con le torri signorili superstiti agli
innumerevoli attacchi delle partigianerie cittadine del passato.
All’interno delle porte urbiche le strade, quasi sempre acciottolate con il tipico rizzolo lombardo, si snodavano seguendo i morbidi
allineamenti della trama medievale, allargandosi qua e là per aprirsi
in brevi piazzole coincidenti con i sagrati delle chiese affollati spesso
di variopinti mercatini rionali.
Gli edifici iatali2 in pietre e mattoni, muniti di torri di guardia,
esibivano ancora monofore romaniche e lunghe feritoie in cui scorrevano un tempo le catene dei ponti levatoi.
Le cortine delle contrade erano in gran parte composte da casupole a due, massimo tre piani, con le gronde in legno sensibilmente
sporgenti sulla strada.
La frequente mancanza di canali alle grondaie e pluviali provocava sulle pavimentazioni stradali sottili rigagnoli di acque piovane
di stillicidio.
Le facciate avevano larghe superfici di muratura a vista con copiosi distacchi di intonaco dovuti all’obsolescenza dei fabbricati.
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Al piano terreno si aprivano le antiche botteghe artigiane costituite da arconi in cotto a tutto sesto con graziose ghiere di mattoni
rossi e gialli. Talvolta i fornici erano anche ad arco rialzato, ultimi
ricordi di un Medioevo di occupazione e miseria.
L’ingresso era posto sul lato dell’arco, lasciando libero il davanzale in pietra che serviva per l’esposizione delle merci. Nella cattiva
stagione il bancale o panchetta veniva utilizzato per l’appoggio di
un serramento in legno a piccole specchiature di vetro soffiato. Alla
sera antoni di abete venivano posti contro la veranda e assicurati
con spranghe di ferro orizzontali chiuse da catenacci a lucchetto.
Le finestre erano di modeste dimensioni, a taglio rettangolare
verticale con ante di protezione in assi di larice. Alcune case esibivano ancora antiche monofore o bifore in cotto con archi gotici
del periodo visconteo. Le linee di gronda disuguali e a livelli diversi. Talora sopra alcuni spioventi si ergevano semplici altane o
“baltresche”, con panni colorati e svolazzanti lenzuola candide di
bucato3.
Sopra le falde dei tetti spuntavano numerosi turrini-fumaioli dalle
fogge più svariate. Alcuni svettavano orgogliosi con sbalzi e contorti
cappucci in mattoni e fessure da fumo complicate e questo senza
riguardo del linguaggio in genere modesto, se non dimesso, delle
facciate sottostanti.
La varietà civettuola di simili cortine viarie era, di tanto in tanto,
interrotta dalla fronte severa di un palazzo raffinato del Cinquecento o dalle incombenze pretestuose di una dimora signorile barocca.
Anche le chiese e le muraglie dei monasteri si ergevano con presenze importanti e rassicuranti nell’incerto variegare delle fronti
delle vecchie case artigiane e mercantili.
Al centro del tessuto urbano la musica cambiava ovviamente per
lasciare spazio nelle piazze, disegnate dagli ingegneri ducali, alla severa
monumentalità dei luoghi del potere e dell’autorità religiosa e civile.
Il secolo XIX nasce su questo paesaggio di antiche sedimentazioni culturali e figurali, in cui a ogni cambiamento di regime la politica aveva sentito il bisogno di cancellare i segni dei governi precedenti, scalpellando le insegne dei reggenti sulle facciate marmoree
del Broletto e delle torri alle porte urbiche.
Ancor prima del periodo napoleonico, i conventi erano stati chiusi e alcuni tratti di chiostri ceduti a facoltosi imprenditori, le chiese
più piccole soppresse e in alcuni casi anche ridotte a negozi o magazzini di rigattiere.
S. Maria di Pace in via Tosio, S. Siro, S. Mattia alle Grazie, S.
Marta in piazza del Mercato Nuovo, S. Paolo, SS. Pietro e Mar-
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cellino in via Callegari, la Mansione in corso Matteotti, S. Rocco
in via Capriolo e tanti altri oratori avevano fatto la stessa miserevole
fine...
Passati i tempi incerti della Rivoluzione Giacobina e negli ultimi
anni del regime napoleonico, alcune famiglie aristocratiche scampate alle tempeste dei governi che cambiano, riescono a impostare
nuove facciate neoclassiche su vecchie palazzine rimaste incompiute
dai tempi della Serenissima.
Anche le porte cittadine cambiano aspetto e nel volgere di un
paio di decenni vengono atterrate completamente e sostituite da severi caselli daziari di linea neoclassica.
Soprattutto dal terzo decennio in poi cominciano a giungere in
Comune domande sempre più frequenti di sovralzi, di ammodernamenti di alloggi, di facciate, di aperture di botteghe.
Gli edifici pubblici realizzati sotto il regime austriaco diventano
modelli di buona architettura, un po’ ripetitivi se vogliamo, ma ordinati e ben proporzionati.
Mentre le casate nobili si chiudono nel silenzio degli antichi palazzi, una sempre più numerosa schiera di bottegai, professionisti,
funzionari del regime, insegnanti, militari, preti, benestanti, mutano
il ruolo di antiche comparse a veri e propri protagonisti di una società in movimento.
Nel frattempo i salariati, i servitori, i domestici, i contadini, i boscaioli dei Ronchi, gli ortolani delle Chiusure, diventano sempre
più poveri. Le malattie causate da condizioni igieniche ancora medievali peggiorano ulteriormente la situazione del bracciantato4.
La disoccupazione, l’analfabetismo, l’indigenza, il regime repressivo e tassaiolo comprimono le classi più deboli a livelli penosi di
povertà e miseria5.
I monti dei pegni si riempiono di cianfrusaglie e lunghe file di
mendicanti si accalcano alle porte delle chiese e dei pochi conventi
che riescono ad aprire i battenti sotto le ali delle aquile imperiali.
In questo ambiente di deriva economica e sociale le ipoteche
immobiliari, agevolate dall’istituzione dei pubblici Registri Austriaci, diventano inesorabile veicolo di transazione di innumerevoli negoziazioni di prestiti tra privati e da parte di primitive iniziative di credito.
Le casette dei miserabili, ereditate da generazioni di piccoli artigiani e “revendaroli”, passano lentamente nelle mani dei nuovi benestanti, i cosiddetti possidenti che hanno pure diritto al voto nelle
rappresentanze comunali.
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Una classe di neostipendiati statali, di professionisti, di commercianti, si sostituisce lentamente ai vecchi abitatori delle antiche stamberghe perché costoro non riescono più a sopportare le spese di
manutenzione e di riparazione dei crolli.
I nuovi abbienti, anche se non ancora veri ricchi, entrando in
possesso degli stabili obsoleti con operosità e sacrifici mettono mano alle ristrutturazioni.
Modeste modifiche all’inizio, restauri più consistenti dopo le
Dieci Giornate, si susseguono senza sosta, contrada per contrada,
vicolo per vicolo.
Dapprima è il fabbisogno elementare di funzioni più razionali
che spinge i nuovi borghesi ad allargare una finestra, costruire un
paio di stanze nel sottotetto, sistemare una rimessa.
Ben presto, però, le richieste sul mercato dell’edilizia diventano
più numerose e cospicue: allora non si tratta più solo di rispondere
a esigenze vitali, ma l’operazione richiede criteri di decoro e di decenza pubblica, in un clima di improvvisazione urbanistica generale,
mancando qualsiasi strumento normativo.
Non esistono piani regolatori e nemmeno norme precarie di carattere igienico-comportamentale e il privato è tenuto praticamente
ad avvertire soltanto l’autorità municipale delle proprie intenzioni
edificatorie. Solo una sparuta commissione, chiamata Deputazione
d’Ornato, composta da volontari uomini di legge, artisti, tecnici, riesce per quasi un secolo a tener testa a un mondo brulicante di iniziative
edificatorie di ogni tipo. Vi sono naturalmente dei principi fissati dagli
esperti che esprimono direttive di buon senso e di rispetto nei confronti del pubblico e dei privati coinvolti in queste vicende, ma è soprattutto l’attività costante, competente, vigilante dei Deputati civici,
che riesce per decenni e decenni a tenere in riga centinaia di cantieri.
Gli architetti e ingegneri dei primi decenni del secolo fissano nelle
cortine viarie esemplari composizioni architettoniche, semplici, severe, equilibrate.
Con l’uso della simmetria, dei ritmi elementari dei pieni e dei
vuoti, con lo schema ordinato dei marciapiedi, con i modelli delle
strutture sporgenti si riesce a incanalare situazioni progettuali tra
le più disparate e radicare con tenacia nella generalità degli utenti
l’esigenza di un decoro, veramente sconosciuto in tempi passati, se
non nelle applicazioni delle architetture signorili e religiose.
Naturalmente il nuovo mercato dei Grani, il cimitero Vantiniano,
il palazzo della Posta in Broletto, l’albergo Torre di Londra, il macello sul Garza nel sito della futura piazza Vittoria, hanno avuto un
ruolo importante in questo movimento culturale di massa.
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Dal quarto decennio in poi il Genio Municipale progetta e dirige
l’allargamento di nuove vie, come corso Magenta alla Bruttanome
o via Carlo Cattaneo nella zona di S. Clemente. A seguito del trasporto dell’Ospedale Vecchio nelle strutture di S. Domenico viene
pure aperta la via S. Martino delle Battaglie con la sistemazione della
nuova facciata di S. Luca.
In questo clima naturalmente le prime generazioni di architetti
neoclassici hanno dato notevole prova di buon gusto e spesso anche
di espressiva eleganza compositiva.
Sono però sparite piano piano le finestrelle gotiche delle antiche
dimore medievali con le botteghe a bancale e i decori a verzura di
alcune facciate rinascimentali, con gli intonaci a bugne dipinte...,
come purtroppo sono state sacrificate alcune tra le chiese più belle,
gli antichi spalti veneziani, le porte urbiche.
Negli ultimi decenni del secolo, ormai si respira una nuova atmosfera. L’industrializzazione è alle porte e un nuovo ordine sociale
sta nascendo, creando le premesse dei cambiamenti che alla fine del
secolo resero necessaria l’adozione dei primi strumenti urbanistici
per regolare la crescita e la trasformazione della città.
Ma tutto questo aprirà un nuovo scenario, certamente più compli
cato che non quello della città borghese!

Note
1

Cfr. L’acquarello (anonimo) del 1860 “I cancelli daziari di Porta S. Nazaro” e il dipinto
di Luigi Basiletti “Il castello e la città visti da S. Gaetanino”, pubblicati in G. PANAZZA,
R. STRADIOTTI (a cura di), Il volto storico di Brescia, Brescia 1985, vol. V, tavv. XIIXIII.
2 Per l’immagine della porte urbiche vedi in ASBs, I rilievi di Luigi Donegani, ASC,
Comunale Rubr. XVI, cart. 14, I e II parte, UT 91.
3 Per la Brescia pittoresca dei panni svolazzanti alle balconate in legno cfr. il dipinto di
G. B. Ferrai “Il vicolo oscuro a nord della Loggia” in G. PANAZZA, R. STRADIOTTI, Il
volto storico di Brescia, Brescia 1980, vol. III, p. 267.
4 A. PAVAN, C. SIMONI, Pauperismo e controllo sociale, Brescia 1982.
5 P. CORSINI, L. GRAZ, Epidemia e salute pubblica: il colera del 1836, Brescia 1982.

Una classica immagine planimetrica del corpo urbano della città nel 1826
(Giuseppe Gandaglia, Pianta di Brescia. All’illustre Patrio Ateneo
Presidente il Nobile Signore Girolamo Monti, incisione ad acquaforte e acquatinta).

NOTA EDITORIALE

Questo lavoro venne concepito diversi anni or sono, dopo una
lettura di chi scrive del 12 novembre 1992 all’Ateneo di Brescia dal
titolo: “Testimonianze di Brescia scomparsa nei disegni di Vincenzo
Berenzi”, pubblicato poi in AA.VV. Rodolfo Vantini e l’architettura
neoclassica a Brescia, edizioni Ateneo, Brescia, 1995, p. 245 e seg.
Il prof. Gaetano Panazza, che a quel tempo copriva la carica di
Presidente dell’Accademia, alla fine dell’intervento mi esortò a continuare la ricerca per porre in luce la cosiddetta architettura minore
che nel volgere del secolo XIX ha completamente mutato il volto
storico dell’antica città murata.
Ed è proprio l’area un tempo racchiusa dalle mura venete che è
divenuta oggetto di un articolato e lento spoglio su centinaia di faldoni di pratiche edilizie, costituenti il corpus prevalente dei disegni
scelti per illustrare il graduale se pur difforme cambiamento delle
connotazioni architettoniche delle antiche cortine viarie.
La metamorfosi di questa edilizia minore ha riguardato un po’
tutte le quadre rispettando naturalmente le importanti emergenze
delle chiese storiche, dei palazzi del patriziato o dei pubblici poteri,
dei monasteri...
Di questi ultimi, gran parte vennero “ristrutturati”, convertiti in
caserme (S. Eufemia, S. Bartolomeo, S. Faustino, S. Marta, S. Maria
del Carmine…) o in complessi scolastici (S. Spirito, S. Barnaba, S.
Chiara Vecchia…), mutando anche le loro volumetrie esteriori.
Alcuni, totalmente abbattuti come S. Domenico e S. Antonio dei
Gesuiti, furono rifabbricati in modo irriconoscibile.
L’edilizia privata è stata necessariamente considerata per zone campione, direi a macchia di leopardo e data l’impossibilità di coprire con
la scelta delle immagini l’intera area intra moenia, ne è derivata una
nutrita lettura dei fenomeni evolutivi (o se vogliamo involutivi!) concorrenti alla mutazione della fisionomia delle facciate, ma non solo...
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Da una prima cernita di un migliaio di disegni, si è poi scesi alla
considerazione soltanto di un quarto di essi, per problemi di spazio
editoriale e perché in gran parte esempi scarsamente significativi, o
spesso tipologicamente ripetitivi.
Dal punto di vista sociale, senza nessuna pretesa di voler dimostrare particolari tendenze del cambiamento, si è però annotato che
nella prima metà dell’Ottocento le ristrutturazioni sono spesso rivolte a volumi edilizi seriali, in genere costituiti da antiche casette
di proprietà di modestissimi “revendaroli” e di famiglie per lo più
indigenti di un artigianato di servizio a livello di contrada.
Nelle documentazioni censuarie a volte allegate si scopre che la
causa del passaggio degli immobili ai nuovi proprietari “restauratori” è legata a vicende dolorose di vendite forzose giudiziarie per
procedure ipotecarie di prestiti mal restituiti, o addirittura inevasi.
Nella seconda metà del secolo i cantieri diventano di maggiore
consistenza e il carattere borghese della nuova proprietà è sempre
più marcato ed evidente.
Per quanto riguarda l’architettura religiosa il XIX secolo, contrariamente al Settecento, non è solitamente considerato periodo
molto favorevole.
L’ambiente culturale-politico, influenzato dai movimenti giacobini, alla fine del XVIII secolo provoca nelle città e nel territorio la
chiusura di alcune chiese e di gran numero di case religiose e di conventi. Dopo gli anni del regime napoleonico, certo non incentivante
per nuovi impianti di questo genere, le manifestazioni dell’architettura sacra riprendono più in provincia che in città.
Nei primi decenni del Regno d’Italia un certo diffuso clima anticlericale peggiora ulteriormente la possibilità di nuove testimonianze architettoniche della cultura cattolica soprattutto entro le
mura cittadine. Una certa rinascita di queste iniziative si nota verso
la fine del secolo con l’affermarsi dell’associazionismo cattolico.
L’architettura produttiva, salvo il citato artigianato di servizio,
ospitato spesso nei retrobottega, era uscita da tempo lungo i bordi
del fiume Grande bresciano. Questo vale pure per le lavorazioni in
qualche modo nocive e maleodoranti sfrattate dalle rive del Garza e
del Bova all’interno delle mura. Notevoli spazi per gli insediamenti
protoindustriali si notano per lo più nelle “chiusure” occidentali extra moenia. Nel fondo dell’Ornato sussiste una vasta documentazione grafica dei più noti insediamenti, come pure delle attività minori manifatturiere, del tutto assenti nel contesto della città murata.
Tutte queste sono semplici considerazioni di lettura iconologica
che vengono in qualche modo focalizzate solo per giustificare de-
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terminati comportamenti progettuali più o meno “impegnati”, essendo la condizione della committenza utile almeno per riconoscere
l’utilizzo del linguaggio architettonico in qualche modo rappresentativo dello status sociale dei protagonisti.
Ne esce un mosaico di fatti che finiscono per raffigurare lo scenario di una quotidianità, quasi sempre modesta, sussurrata, senza
picchi né forzature, un’insieme di gesti e realtà composte, oridinate
anche in assenza di precisi piani urbanistici, tutto sommato la tipica
immagine di una comunità “borghese”.
Valentino Volta

RINGRAZIAMENTI
Esprimo sentimenti di gratitudine a tutti coloro che hanno in qualche misura collaborato per la redazione dei testi e della complessa
iconografia, ma soprattutto intendo ringraziare in modo particolare
Pier Franco Blesio, l’ing. Piero Lechi, il prof. Amedeo Biglione di
Viarigi, l’avv. Angelo Rampinelli, il dr. Graziano Tonelli, l’Archivio
Fotografico Negri, l’Archivio Fotografico Rapuzzi, la dr.ssa Mariella Annibale Marchina.

PRESENTAZIONE

Questo volume si può dire che nasca proprio dall’Ateneo: sia perché fu il professor Gaetano Panazza nel 1995, allora presidente dell’Accademia, a sollecitare l’Autore a studiare quella “architettura minore” che tanta importanza riveste nell’Ottocento a Brescia, sia perché l’Ateneo stesso fu l’istituzione più significativa della città nel
corso del secolo XIX, secolo affrontato (e non solo in campo architettonico) dal professor Volta in questo saggio. Il lavoro, condotto
sulla rigorosa scorta di una ricca e illuminante documentazione, è
indubbiamente fondamentale anche dal punto di vista storico e sociale relativamente a una architettura, che tra la fine del Settecento
e lungo tutto il secolo decimonono, per iniziativa di una nuova emergente borghesia ( frutto, a suo turno, di una nuova realtà storica, costituita da professionisti, mercanti, funzionari civili e militari), ha
avuto nel corso dei decenni assai importanti manifestazioni, con un
fine secolo caratterizzato anche a Brescia da un’incipiente industrializzazione. Certo l’architettura, per la mole delle sue dimensioni ambientali, per l’impatto civico esercitato, per le sue prospettive di lunga
destinazione, per gli ampi coinvolgimenti pubblici e privati che essa
pone in movimento, oltre che per gli impliciti suoi stessi costi di esecuzione, è sempre condizionata dalle realtà culturali, ideologiche,
politiche, sociali, economiche, nell’ambito delle quali nasce e si evolve, manifestandosi così ampiamente una conseguenza dei suoi contesti storici generali. Sono contesti che vediamo chiaramente anche
a Brescia, ove fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, la situazione si presenta decisamente dinamica.
La città, nel 1797, passa dal Governo Veneto all’esperienza municipale autonoma della Repubblica Bresciana (di breve durata, ma
intensa per implicazioni politiche), dalla Repubblica Italiana, al napoleonico Regno d’Italia, attraverso una serie di non indubbi contatti milanesi e internazionali, quindi, durante la Restaurazione, dal-
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l’aprile 1814, è sottomessa al Governo austriaco, per affrontare poi
il lungo e spesso drammatico processo risorgimentale, sfociato nello
Stato unitario-nazionale. Nel 1807, durante il Regno d’Italia, sorse
la Deputazione dell’Ornato, cioè l’ente preposto all’edilizia e a far
parte di essa, un paio di anni dopo, nel Dipartimento del Mella, la
Municipalità di Brescia nominò uomini altamente significativi della
cultura cittadina, quali Paolo Brognoli, Gaetano Maggi, Carlo Paratico, l’architetto Pietro Della Torre, docente del Liceo del Dipartimento del Mella e, successivamente, Vincenzo Berenzi e Luigi Basiletti.
Corredano l’attenta esposizione del Volta (interessanti nella loro
chiarificatrice sintesi panoramica) sia il Repertorio cronologico dei
disegni schedati con l’indicazione dell’anno, giorno e mese, dell’opera e della committenza, dell’ubicazione dell’immobile, della
collocazione archivistica e del progettista, in numero di duecento,
dal 1810 al 1907, sia l’elenco dei “mantelli” delle botteghe cittadine
e dei laboratori artigiani, in numero di circa 170, relativamente al
1820, compilato dall’ingegnere Pietro Corbolani per ordine della
stessa Deputazione all’Ornato. Per “mantello” si intende, precisa il
Volta, l’apparato di “architrave-insegna-pensilina” che costituisce
la parte superiore dell’ingresso. In questo secondo elenco, troviamo
la denominazione delle contrade, il cognome e nome del proprietario e la qualità dei mantelli, che sono classificati in “buoni” o “logori/cadenti”.
Lo studio di Valentino Volta presenta, dunque, con tutti i necessari riferimenti storico-ambientali, il vario e complesso succedersi
dell’architettura cosiddetta “minore” nel corso dell’Ottocento nella
nostra città, “un incessante cantiere”, in tempi così vivi di fermenti,
di impegni politici, culturali e civili e di opere argomentative e creative, come è stato recentemente confermato nei Convegni tenuti
all’Ateneo, quello sul Bicentenario dell’Accademia, nel 2002, quello
sul Bicentenario della pubblicazione dei Sepolcri, nel 2007, e quello
del Bicentenario del primo volume dei “Commentari” dell’Accademia stessa, nel 2008.
Luigi Amedeo Biglione di Varigi

CAPITOLO 1

IL COMUNE SENSO
DEL PUDORE EDILIZIO

Tradizione, conformità e compostezza nell’incessante
cantiere della città ottocentesca; un secolo di attività
che esprime un patrimonio culturale comune e una scelta di normalità e di amore per l’ordinato, il pulito, il
funzionale. Un gusto che uniforma il centro antico di
Brescia nel XIX secolo
Singolarità, intesa come originalità, unicità e uniformità, intesa
come ripetizione, riedizione di modelli e concetti già sperimentati,
sembrano secondo logica due idee difficilmente conciliabili, se non
addirittura irriducibili. Ma come spesso accade la realtà nelle sue
molteplici manifestazioni supera gli ambiti ristretti della logica.
Il visitatore, anche superficiale e distratto, può trarre da una visita a Brescia l’impressione solo apparentemente contraddittoria
sopra accennata: la città gli appare unica nella uniformità delle sue
espressioni architettoniche, specificatamente per quanto riguarda
gli ultimi secoli.
Non si osservano infatti a Brescia né salti eccessivi di valore tra
edifici contemporanei, così come sovente appare nelle metropoli
maggiori, né differenziazioni radicali e accentuate tra prodotti di
epoche e sensibilità diverse. Si potrebbe arguire che i costruttori locali si siano costantemente sottratti, fino a oggi, a manifestarsi attraverso i canoni dell’eccezionalità; pare esservi da parte loro un rifiuto sottinteso nei riguardi di opere sperimentali, di edifici-manifesto, di tipologie stilistiche che si impongano per la loro novità o
le loro dimensioni. Hanno preferito intrattenersi sul più sicuro campo del già sperimentato, dell’educato costruire, del sicuro e civile
progettare. I criteri che hanno sollecitato e guidato i costruttori bresciani sembrano essere stati quelli di assicurare insieme un decoroso
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modo di essere e un quadro urbano vivibile, piuttosto che quelli
realizzanti opere uniche e per ciò stesso opinabili. L’“urbanità” è
il termine che meglio definisce e giudica il loro metodo espressivo.
Questa urbanità non richiede al costruttore il sacro furore della genialità artistica, ma pretende almeno l’affetto per le cose da fare, il
sentimento che cura ciò che è avvertito come proprio, che richiede
calore, spontaneità avveduta e misurata, comprensione per la totalità dei valori interessati.
Tale tipo di lettura della realtà urbanistica potrebbe impostarsi sulla ben nota distinzione che separa l’architettura dall’edilizia, così come nel campo letterario la poesia viene separata dalla letteratura, intesa, quest’ultima, nella sua accezione crociana. Ritenuta valida tale
distinzione, se ne può dedurre che, come per la letteratura, l’inclinazione verso l’edilizia è propria di persone e comunità civili, urbane,
educate e dotate di gusto; in una parola l’edilizia, più che l’architettura diviene specchio della vita sociale, morale, religiosa e intellettuale
di un gruppo umano e, quindi a maggior ragione, di una città.
L’edilizia infatti più che imporsi per l’individualità e le qualità
proprie esprime nel suo insieme un patrimonio comune, una cultura
dominante che ne connette i valori recepiti come propri. Vale a dire
che a Brescia ha un posto particolare il gusto per la normalità, l’amore per l’ordinato, il pulito e il funzionale.
È questo gusto che regge e uniforma il suo centro antico e perfino
qualche frangia della città più recente.
Questa potrebbe essere la chiave di lettura per una storia di Brescia condotta attraverso l’opera dei suoi architetti, storia che ancora
attende di essere delineata e approfondita.
Forse più che altrove a Brescia appare chiaro che il reciproco innesto delle strutture urbanistiche e di quelle edilizie è condizionato
dall’atteggiamento di fondo, dalla sensibilità culturale dell’abitante
e del costruttore; è l’ambiente, nel suo più ampio senso, che dà consistenza al linguaggio, all’espressione architettonica, nutrendoli e
sostenendoli. Trova così conferma l’affermazione di Saverio Muratori “Il linguaggio è tale soltanto se ambientale”.
Per capire quindi la globale pregnanza del messaggio iconicoambientale, muniti di questa chiave, tentiamo di delineare, anche se
sommariamente, una lettura della storia architettonica di Brescia, a
partire dall’inizio dell’Ottocento.
Essa trova già una sua prima conferma nell’attenzione per l’attività di restauro degli edifici che fiorisce all’inizio del secolo.
Nell’età napoleonica più che imporre esibizioni vistose del prorompente gusto neoclassico, una schiera di architetti-ingegneri
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(qualifica tipica lombarda) si muove nel solco di una quieta tradizione edilizia, rinnovando all’interno della città murata strutture residenziali, palazzi pubblici e chiese con estremo rispetto delle antiche regole comportamentali, del decoro pubblico, del comune senso di interpretazione corretta dell’ambiente.
I faldoni della Commissione d’Ornato conservano migliaia di
progetti e pratiche edilizie di sovralzi, restauri, completamenti di
tasselli, aperture di vani-bottega, spostamenti di porte e finestre, insomma una miriade di modestissime richieste di intervento firmate
da nomi più o meno illustri quali i Donegani, Berenzi, Caminada,
Giuseppe Bianchi, Tommaso Belleri, Alessandro Benedetti, Federico Cagiada, Corbolani, Guaragnoni, Lorenzo Ridolo...
Costoro rinnovano quasi una città intera nel corso di mezzo secolo o poco più, senza lasciare presenze velleitarie o lavori di spiccata creatività individuale.
I segni del Neoclassico si devono cercare con una certa ostinata
pazienza e poi alla fine non rimane molto da catalogare: l’albergo
Torre di Londra nell’attuale corso Garibaldi, casa Chiappa in piazza Duomo, la scuola elementare di corso Magenta di Luigi Donegani, l’ala settentrionale di palazzo Bettoni in via Marsala, l’Ospedale Vecchio del Cherubini ora sostituito dai palazzi di via Einaudi,
palazzo Fenaroli alle Grazie del vecchio Donegani, la palazzina
Martinoni dell’odierna via Gramsci, il palazzo Tosio dell’Ateneo
di Rodolfo Vantini, la sala della Cavallerizza ex collegio dei Gesuiti
in via Cairoli e non molte altre cose, se si dà per scontato il camposanto di via Milano ormai entrato nelle opere da manuale a livello
nazionale.
Lo stesso granarolo nuovo di piazzale Arnaldo realizzato da Angelo Vita e Luigi Basiletti, con la consulenza discreta del grande
milanese Antolini, che avrebbe dovuto leggersi ai bordi del tessuto
urbano orientale alla stregua di un intervento esemplare, come immagine di rinnovamento e di rottura, senza l’ala gemella a monte
(per fortuna mai eseguita), diviene quasi una logica pertinenza
dell’adiacente e quasi appiccicata fiancata della chiesa di S. Eufemia.
Eretta questa negli ultimi decenni del secolo precedente, mantiene
la sua facciata veneziana che guarda la cittadella vecchia, quasi a
ricordare una condizione storica che ha influenzato la città per
quattro secoli.
Verso la metà dell’Ottocento le rivisitazioni degli stili medievali,
giungono in sordina e ugualmente non portano novità laceranti.
Perfino la vantiniana arca Bonomini (meglio conosciuta come
tomba del cane) sui Ronchi, che costituisce forse l’architettura più
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stravagante del tempo, si inserisce in un contesto folto di verde che
i bresciani guarderanno senza scandalo.
Verso la fine dell’Ottocento altri architetti-ingegneri quali i più
noti Tagliaferri, Arcioni e altri come Melchiotti, Dabbeni, Trebeschi, edificano le nuove cerchie urbanizzate intorno alle fosse delle
mura ormai spianate per aprire la città al progresso. Non siamo stati
gli unici in Italia, anzi in Europa, ad abbattere le cinte murarie con
motivazioni che oggi appaiono veramente ingenue e risibili. Camillo
Sitte, uno dei padri dell’urbanistica moderna, teorizzava negli stessi
anni l’impianto impegnativo dello scacchiere dei nuovi quartieri
monumentali e magniloquenti del ben più celebre ring viennese. Tra
gli operatori “fin du siecle” è sorprendente scoprire che un anonimo
impiegato del Genio Militare, autodidatta, l’architetto Carlo Melchiotti diviene, con la più accurata discrezione e la massima dedizione professionale, responsabile di una mole così nutrita di interventi edilizi da doverlo oggi annoverare tra i materiali artefici della
città fino alla prima guerra mondiale.
Costui, costruisce la chiesa di Borgo Trento, la facciata di S. Alessandro, l’istituto sordomuti di Mompiano, il monumento al Redentore sul monte Guglielmo, la casa delle Angeline in via Martinengo
da Barco, l’educandato delle Canossiane in via S. Martino, la chiesa
delle Poverelle in via F.lli Ugoni. Uno studio accurato, in corso da
qualche tempo, potrà portare ben presto a una maggiore connotazione
della personalità di questo sconosciuto artefice che senza problemi
viene a inserirsi nella più scontata tradizione della cultura corrente,
accettando senza condizioni il gusto dominante del suo tempo.
Infine, come nel caso del precedente movimento Neoclassico,
con le sue contenute riproposte romantiche e post-romantiche, anche il Liberty è presente, diffuso con garbo e accuratamente spuntato delle più loquaci ed esuberanti civetterie.
L’amore al vivere quieto, ordinato e “discreto”, una certa estraneità allo spirito di innovazione e avventura, l’adesione più o meno
dichiarata all’ordine politico di turno, la riluttanza verso innovazioni rivoluzionarie, l’attaccamento alle fortune più o meno grandi
della propria famiglia, l’immagine composta che si vuol mantenere
all’esterno della “casa” in senso anche sociologico, lo spirito di dignitosa povertà anche dei meno abbienti, si manifestano in modo
convincente nel volto di una città dalle contrade uniformi, pulite,
ordinate e silenziose.
È una città che, nel secolo successivo a quello dei lumi, eliminate
lentamente le contrade dei tuguri, ha trasformato (anche se non

IL COMUNE SENSO DEL PUDORE EDILIZIO

23

sempre felicemente) gli abbandonati monasteri fatiscenti, una città
che è riuscita a mantenere in luce equilibrata le vecchie glorie dell’architettura civile e religiosa, accanto alle feriali cortine dell’edilizia della normale quotidianità, che ha custodito come gelose icone
delle proprie radici i simboli dei poteri del passato, scampati senza
troppi traumi alle plurime bufere ideologiche e culturali, una città
che ha dimostrato di sapersi adattare alle stravolgenti metamorfosi
imposte da poteri esterni e a uno stato di accettabile assestamento,
sia dal punto di vista sociale come da quello del paesaggio urbano,
quasi quest’ultimo alla fine divenisse immagine condivisa della consapevolezza del proprio essere.
Quindi la Brescia ottocentesca può entrare in una ipotetica tipologia di città borghese, non nel senso di ipocrisia sociale e cieca difesa di interessi corporativi, ma immagine metabolizzata di un corpo
urbano vario, ordinato, operoso, geloso dei propri valori di una lunga tradizione di civiltà, di lavoro, di antica saggezza aperta a ogni
promessa di progresso.

Le argomentazioni riprendono in parte il saggio di chi scrive, dallo stesso titolo, pubblicato in AB, n. 12, autunno 1987, pag. 25.

Ex Convento di S. Barnaba: il cortile neoclassico del Donegani durante alcuni lavori dei
restauri del primo Novecento (foto inedita, collezione privata).

CAPITOLO 2

L’AMBIENTE CULTURALE
DELL’ARCHITETTURA BRESCIANA
AGLI ALBORI DEL XIX SECOLO1

Quando Vincenzo Berenzi, torna da Roma nel 1790-91, era in
fase di ultimazione nella bassa pianura bresciana il grande tempio
in laterizio di Pralboino (creduta opera di Gasparo Turbini) e iniziavano le fondazioni tribolate di un’altra parrocchiale, che in seguito interesserà da vicino il giovane licenziato dall’Accademia di
San Luca, la chiesa di Cologne2 nella sua prima soluzione per opera
dell’abate Turbini, che sempre in quegli anni progettava la chiesa di
Berlingo (1788).
Gli erano altresì note le opere di Domenico Corbellini, che forse
più di altri nostri artisti del tempo aveva anticipato nel bresciano a
giudizio dei critici un certo gusto quasi neoclassico nell’architettura.
Dal 1791 al 1792 Berenzi si dedica al rilievo del chiostro della cisterna presso la fiancata sud della chiesa di Sant’Eufemia, la cui facciata era da poco stata ricostruita (1774) dall’architetto scultore Domenico Carboni, figlio di Rizzardo e nipote di Antonio, gli artisti
che avevano progettato e realizzato due bellissimi altari nella parrocchiale di San Benedetto in Pavone.
I lavori pavonesi della bottega Carboni risalivano al decennio
1722-1732, periodo in cui si alternavano alle cariche di presidente
della scuola del Rosario e dell’altare del Santissimo Sacramento
Francesco e Santo Berenzi, avi di Vincenzo.
A Domenico Carboni si diceva, inoltre, si fosse ispirato lo stesso
Gasparo Turbini per il progetto di Cologne prendendo lo spunto
dalla chiesa di Fiumicello “…togliendone però la cupola...”.
Infine sempre del Carboni, la Madonna di San Luca, nel complesso
dell’Ospedale Grande, verrà dal giovane professore del Ginnasio accuratamente rilevata e studiata tanto da proporre in seguito una sua
immagine un po’ modificata al centro della crociera dell’Ospedale.
In quegli anni era appena deceduto e sepolto in San Nazzaro
l’abate Antonio Marchetti, celeberrimo nella nostra città per le mol-
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te testimonianze di un’architettura magniloquente che si accingeva
ad abbandonare il vecchio lessico del barocco per una ricerca formalmente più composta e più lineare, con marcate tendenze verso
i nuovi equilibri delle composizioni neoclassiche. Il Marchetti oltre
che l’architetto di alcune bellissime ville nella provincia era l’onorato autore della chiesa abbaziale di Leno e dell’ala meridionale del
palazzo del conte Girolamo Silvio Martinengo (ora palazzo Salvadego), che guarda verso San Francesco, con la bella fronte ritmata
da elegantissime colonne di cui Berenzi si ricorderà certamente
quando dovrà occuparsi della palazzina nord della casa cesaresca in
Cittadella Vecchia (ora collegio Arici).
Antonio Marchetti aveva altresì diretto i lavori della cattedrale
bresciana fino alla fine dei suoi giorni (1791) quando, ormai cieco
come il padre, si faceva aiutare da Bernardino Fedrighini Junior, nipote del primo Bernardo, zio e maestro del suo valente genitore
Giovanni Battista Marchetti.
Con la scomparsa dei Carboni, dei Marchetti e di Gasparo Turbini, protagonisti a pieno titolo dell’architettura bresciana, nella seconda metà del XVIII secolo, assistiamo al formarsi di un vuoto di
operatori d’architettura, quasi una sosta della città in attesa riverente
di un nuovo nome che arrivi a imprimere un carattere più deciso
alle contrade bresciane, attraverso il neo-classicismo che dalle grandi città cercava di farsi strada anche da noi. Costui sarà Rodolfo
Vantini figlio di Domenico, che dopo gli studi milanesi fino al 1812,
si farà conoscere attraverso la solita cattedra di Ornato al Liceo del
Mella e che inizierà una indiscussa ascesa verso il primo posto tra
gli artisti bresciani, divenendo con la costruzione del cimitero di
porta Milano negli anni venti il legittimo rappresentante di quella
corrente culturale che negli stati europei della restaurazione si definiva internazionale.
Per cui sapendo che Vantini inizia dal 1817 la sua fertile attività
professionale per il committente privato, ossia le più nobili e facoltose famiglie bresciane, si dovrebbe dedurre che per tutti gli anni
napoleonici e per altri due o tre lustri ancora si sia continuato a costruire in Brescia secondo la tradizione settecentesca e che i pochi
fabbricati realizzati in quegli anni non siano riusciti a dare un’impronta significativa alla vecchia città veneta di terraferma, entrata
con tante speranze di rinnovamento nel XIX secolo.
Ma la vecchia Leonessa non rimase ad aspettare Vantini.
I francesi arrivati nel 1796 avevano portato, con liberté égalité,
fraternité, ruberie e distruzioni, l’abbattimento della colonna di
San Marco a porta Bruciata, falò di mobili e quadri nel Broletto,
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Bartolomeo Fenaroli, disegni accademici d’architettura
(archivio privato Fam. Bettoni).

veicolando nel contempo anche la moda di tutto quanto era francese, compresa l’enciclopedia, sacro testo dell’illuminismo d’Oltralpe con le teorie del Langer. Chi proveniva da Roma, come il
Berenzi, custodiva nel baule con le opere classiche tradotte dal
greco e dal latino, le tavole di Winckelmann, le incisioni di Piranesi, le vedute dei fori romani, i rilievi dei marmi in rovina di Giuseppe Vasi.
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Di queste cose si discute nel ginnasio che il Governo Provvisorio
della Rivoluzione bresciana ha installato nella sagrestia e nelle salette di San Domenico. I disegni dei templi greci circolano nelle botteghe dei vecchi artisti.
Nascono così alla spicciolata, ma sempre più frequenti proposte
di palazzi, porticati, porte cittadine, rotonde, chiese con presbiteri
e colonnati che si ispirano alla mitica capanna del gesuita francese
Langer.
Certamente, non vi è stata una presenza cospicua a Brescia di Piermarini, Canonica, Cagnola, Quarenghi, grandi architetti che seppero
illustrare altre terre lombarde nei primissimi anni dell’Ottocento.
Sappiamo soltanto dell’intervento di Luigi Cagnola3 per il campanile di Chiari e nel 1821 per la cupola del Duomo Nuovo, struttura più volte studiata e disegnata via via da quasi tutti gli architetti
che si sono succeduti alla direzione della cattedrale bresciana4.
In altre opere del Fè (Storia tradizionale ad arte nelle vie di Brescia) si fa cenno a un lavoro dovuto a un artista di moda: “…Nel
1803, essendo prefetto di Brescia Carlo Verri, il Governo volle erigere una scala per salire al piano di sua parte (nel Broletto) e con
disegno dell’architetto Polacco, spedito dal Governo da Milano,
eresse l’attuale scala a chiocciola nell’abside della indemaniata chiesa
di S. Agostino…”5. Si tratta evidentemente di Leopold Pollak, il
fortunato autore di villa Belgioioso, ora Galleria d’Arte Moderna a
Milano, chiamato a realizzare lo scalone a pianta ellittica dell’attuale
nostra Prefettura.
Nonostante ciò tra gli ultimi vecchi artisti che avevano portato
la parrucca bianca sotto Venezia e i giovani che frequentavano le
sale dell’Accademia del Mella si accende quasi una gara per utilizzare il linguaggio artistico dei tempi nuovi.
Il basamento, la colonna, il capitello sono molte volte concepiti
ancora come elementi di un ordine immutabile, ereditato dai trattisti
rinascimentali e barocchi. Basta scegliere la scatola giusta che tutto
viene facilmente montato secondo le regole antiche di una logica
semplice, dai rapporti matematici elementari.
Le paraste ripetono l’assetto delle semi-colonne esterne alle muraglie. Le prime sostengono l’architrave, il frontone, il tetto; i muri
assumono, o dovrebbero assumere, una nuova funzione di chiusura,
di tamponamento si direbbe oggi.
Almeno il tentativo di questi artisti si muove nettamente in quella
direzione, con entusiasmo, con una certa dose d’improvvisazione,
di provincialismo, dirà in seguito qualche critico troppo esigente.
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Ne esce una specie di movimento alla ricerca del “classico” locale.
Il fenomeno è simile anche in altre città.
Risultato è un’architettura ancora vivace, umana, forse meno
compiuta e fredda dei grandi esempi milanesi o romani. Le applicazioni su piccoli edifici non hanno permesso lo studio elaborato
delle proporzioni fissate dai maestri al seguito di Napoleone.
Quel primo nostro neoclassicismo è insomma ancora un po’ incerto, spaesato, ingenuo, direi quasi naïf, saldamente legato alle certezze della nostra antica sapienza architettonica, anche se sinceramente proteso verso le candide fiabesche fantasie che il Vanvitelli aveva
portato durante il progetto della copertura sul salone della Loggia.
Tutto questo era ben noto ai tempi della Cisalpina, quando la
cultura figurativa bresciana era nobilmente rappresentata da personaggi come Sante Cattaneo, Teosa di Chiari, Alessandro Sala, Luigi
Basiletti, Gian Battista Gigola, e perché no, dalle pittrici Eleonora
Monti e Ortensia Poncarali.
Tra questi, come il Basiletti, Gian Battista Gigola altri esercitano
l’arte del pittore e la professione dell’architetto: Ludovico Inganni,
Domenico Inganni e Domenico Vantini, per citare i più noti.
Altri appartengono a famiglie di maestri murari come il Cetti di
Berlingo, i Donegani, il Vita, il Fedrighini, il Croppi, i Vigliani.
Rare opere erano note attraverso gli scritti del Fè d’Ostiani; alcuni disegni sono stati pubblicati nella bella collana de Il volto storico di Brescia di Gaetano Panazza, ma la maggior parte dei loro lavori è rimasta sconosciuta.
Tutta la città nel periodo napoleonico si è rinnovata, come nei
momenti più felici nei precedenti secoli di pace veneziana.
Forse un certo rallentamento, una sorta di crisi nell’attività edilizia viene registrata proprio dal 1820 al 1830 in piena Restaurazione
austriaca, quasi ad attendere la “rinascita vantiniana”.
Questa attività è dimostrata dalle dichiarazioni degli stessi architetti, allegate alle domande alla Prefettura del Mella per ottenere
l’iscrizione alla tabella degli Architetti e Ingegneri nel 1806 e dopo
il 1807, in seguito all’istituzione della Deputazione all’Ornato, dalle
richieste di concessione all’edificazione presentate da privati ed enti,
con disegni redatti e firmati da architetti e capimastri dai nomi noti
o completamente sconosciuti.
Da un esame sommario di questi documenti d’archivio si può
trarre un’idea dei costruttori-architetti nella città durante il periodo
napoleonico e per qualche anno più in là fino al momento in cui
emerge il nome di Rodolfo Vantini.
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Le presenze più significative si possono così riassumere:
LUDOVICO INGANNI q Domenico (nato nel 1737, vivente
nel 1807, originario di Dizzasco di Como, e ascendente del
pittore Angelo Inganni).
Ludovico q Domenico è il capostipite degli Inganni bresciani:
sposa la Signora Nicolini Maria ed è padre di Giuseppe nato nel
1791 (pittore), Giovan Battista Bartolomeo, nato nel 1769, pittore
di prospettiva, e Pietro pittore e restauratore nato nel 1779.
Quest’ultimo è noto per essersi offerto alla municipalità bresciana
nel 1831 per il restauro degli affreschi del Gambero (cfr. Mariella Marchina – in AA.VV. La Santissima di Gussago, Brescia 1998 – p. 207).
Figli di Giovan Battista e di Teresa Gobbini saranno Giuseppe
(pittore), Caterina, Francesco (pittore), Luigi (pittore), Gio Lodovico (pittore) e Angelo nato quest’ultimo a Brescia il 24 novembre
del 1807 e morto a Gussago il 2 dicembre 1880.
Angelo Inganni è il celebre pittore che ci ha lasciato il suo autoritratto agli Uffizi. Nel 1842 sposa Amelia Bertieri di Tremezzo
(Como). Notissime sono le sue vedute milanesi: 1839, la piazza del
Duomo di Milano, commissionatagli dall’Imperatore d’Austria ora
al museo d’arte moderna di Vienna. Dopo il periodo giovanile milanese ritorna a Brescia nel 1847 dove ottiene incarichi e premi di
alto profilo. Hanno scritto di lui recentemente Pier Virgilio Redona,
Mariella Annibale Marchina, Maurizio Mondini ecc.
Per l’albero genealogico della famiglia Inganni ringraziamo Mariella Annibale Marchina (“Quaderni Gussaghesi”, 1-2 a. 1997 p.
86 e suo saggio in La Santissima di Gussago, Brescia 1998, p. 203).
Con ampia e inedita trattazione delle vicende della famiglia Inganni in quel di Gussago, sui personaggi Inganni di fine settecento,
ho trovato le seguenti inedite testimonianze reperite nel fondo del
Dipartimento del Mella/Istruzione, b. 290, dell’ASBs, come altre
analoghe “dichiarazioni” dei primi anni del XIX secolo qui pubblicate per altri contemporanei personaggi:
Preseglie 9 ottobre 1792: Contratto con Santo Inganni di Renato
per la costruzione delle guglie (piramidi) del frontone della chiesa
Parrocchiale di Preseglie con disegno.
Brescia 4 aprile 1807: L’Amministrazione municipale di Brescia
certifica che il Sig. Ludovico Inganni q Domenico esercita la professione di architetto civile “…con onoratezza e abilità da quarant’anni circa...”.
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Brescia 15 maggio 1807: “…Attestiamo noi sottoscritti che il Sig.
Ludovico Inganni abbia esercitato l’arte di Perito Architetto per
quaranta e più anni, e sempre con onoratezza e lealtà a cui aggiungiamo l’età sua avanzata di quasi 70 anni. Giovanni Donegani, Arch.
Civile e Perito, Tomaso Belleri Ingegnere, Giuseppe Croppi Architetto Civile, Francesco Della Torre Architetto Civile…”.
DOMENICO INGANNI q Giuseppe
Lonato 13 giugno 1812: il Podestà del comune di Lonato in una
lettera al Prefetto del Dipartimento del Mella dichiara che Domenico Inganni “…sin dalla tenera gioventù si è applicato all’arte di
muratore, perito estimatore e disegnatore in diversi comuni…”. Stabilitosi da anni in Lonato ha eseguito disegni di “…ristauri di caserme…” e di altri fabbricati pubblici e privati.
Brescia 14 settembre 1812: “…attesto io infrascritto di aver fatto
battezzare una mia Creatura in S. Giovanni circa un anno fa. Essendo allora come adesso abitante nella casa Resconi e Archetti, che
ha aperto la porta verso Reva Confettora, come l’aveva anche prima

32

CAPITOLO 2

di detto Battesimo, e ciò feci assicurato che tutte le case fino a Lancellotti inclusivamente anche sulla linea verso Reva Confettora sono
tutte di reggione di S. Giovanni sotto la cui Parrocchia bramo anche
di continuare in vista di che attesto anche come si può da tutti veder
che la casa Resconi e Archetti è stata portata in fora verso oriente
sulla quarta parte appena dell’antica alvea del Garza, il quale resta
fuori ancora per tre parti abbondanti...”. Tanto afferma Domenico
Inganni pittore. Dal tipo di dichiarazione si direbbe lo stesso personaggio che restaura le caserme di Lonato; non si giustificano però
le due residenze. Scarse anche le relazioni con il pittore Angelo Inganni nato nel 1807 da Giovanni, decoratore bresciano.
FRANCESCO INGANNI di Domenico
Barghe 10 luglio 1795: mastro Francesco di Domenico Inganni
“muratore millanese” è teste al matrimonio di Giovanni di Domino Gio Maria Rizzardi con Maria Elisabetta q Paolo Nolli (A.P.
Barghe, registro matrimoni).
BERNARDINO FEDRIGHINI q Gio Faustino q Bernardo
il vecchio
Brescia 1797: Bernardino Fedrighini aderisce pienamente alla Rivoluzione Bresciana ed ottiene dal Governo Provvisorio l’incarico
di “Diffusore delle leggi del Nuovo Governo Rivoluzionario” (F.
MAZZI, Barghe, Brescia 1997 pag. 59).
Brescia 8 febbraio 1808: Paolo Marchetti, fratello dell’architetto
don Antonio Marchetti (e quindi figlio di G. Battista) dichiara che
il Fedrighini ha seguito un corso di otto e più anni di studi dell’architettura civile, e che è stato alle dipendenze del fratello don Antonio in vari edifici, “…massime in quella della magnifica fabbrica
di questa nuova cattedrale…”.
Aggiunge inoltre che: “…Attestato pure che il Sig. Fedrighini
predetto negli ultimi tempi di vita dal suddetto Don Antonio
(muore nel 1791) nei quali egli avrà quasi perduto la vista gli prestò
tutta l’assistenza col delineare sotto i suoi consigli vari fabbricati,
tra i quali quello del palazzo del Sig. Conte Girolamo Silvio Martinengo…”.
24 febbraio 1806: Pier Antonio Tesini, pubblico notaio del Comune
di Brescia e cancelliere della fabbrica della Cattedrale, dichiara che
Fedreghini, finiti gli studi, ha esercitato la pratica della professione
di architetto sotto la direzione dell’esperto architetto don Antonio
Marchetti e che ha plausibilmente coperto la carica di architetto sostituto della Fabbrica del Duomo Nuovo.
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10 luglio 1806: l’Amministrazione Comunale di Leno (Podestà Vergine, Segretario Balteo) certifica che il sig. Bernardino Fedrighini q
Gio Faustino, pubblico ingegnere e architetto civile ha eseguito in
quel comune sin dall’anno 1788 “…una rilevante operazione idraulica sui fondi denominati Breda d’Alè, deviato il corso del fiume, e
di avervi sopra di esso innalzato un solido vaso di una sola vastissima
arcata, nonché di aver delineato e innalzato varie altre fabbriche...”.
2 agosto 1806: Viene accolta dalla Prefettura la domanda del Fedrighini di iscrizione nella tabella degli ingegneri.
In sintesi Bernardino Fedrighini Junior rimane presso don Antonio Marchetti per tutta la vita del maestro, ossia fino al 1791.
Negli ultimi anni disegna egli stesso sotto la guida del Marchetti,
colpito da cecità, varie fabbriche tra cui il palazzo del conte Girolamo Silvio Martinengo. Subentra al maestro nella direzione del
Duomo Nuovo e nel 1788 compie difficili lavori di idraulica presso
la Breda d’Alè in Leno. Sarebbe interessante approfondire la ricerca
dei disegni da lui “delineati” dopo la malattia di don Antonio, perché il disegno Martinengo verso S. Francesco è niente male!
DOMENICO VANTINI (nato a Brescia nel 1763, morto nel
1821), è noto soprattutto in quanto padre di Rodolfo.
Da Lionello Costanza Fattori: “…Fu il più valido aiuto per la formazione dell’intelligente figliolo... fu corretto e simpatico affreschista…”. Non so dove l’arch. Costanza abbia attinto questa notizia,
per altro pubblicata pure in Storia di Brescia, vol. IV, pag. 884 nel
capitolo L’Architettura dei secoli XIX e XX dello stesso autore.
Parere diverso si rileva in Panazza6 dove gli affreschi del santuario
mariano di Marcheno firmati D. V. vengono restituiti a Domenico
Voltolino e al figlio Pietro.
Domenico Vantini fu pittore a olio, fine miniaturista e si interessò
a tutte le arti sorelle della pittura; allievo del pittore bresciano Sante
Cattaneo si prefezionò a Mantova alla scuola di Giuseppe Bottani,
direttore della Reale Accademia. Si conserva presso il Museo di Santa
Giulia un suo autoritratto del 1814 e un ritratto del figlio bambino
presso l’ingegner Spada. Si ricordano pure i ritratti di Gerolamo
Monti7, di Ugo Foscolo8 e del preposto nobile Vincenzo Covi (1796),
fino a un secolo fa conservato nella canonica di San Clemente9.
Sembrerebbe molto potergli attribuire anche la sistemazione della
stessa casa della prepositura passata al conte Luigi Mazzuchelli e
quindi alla famiglia Legnazzi. Il Fè gli attribuisce, senza ombra di
dubbio il restauro della casa delle monache Benedettine Cassinensi10
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che fu poi casa sua e del celebre figliolo. Alla Deputazione all’Ornato
Domenico Vantini presenta in data 30 settembre 1811 una domanda
per il ripristino della propria casa nell’ex convento di Santa Maria
di Pace, il disegno allegato è però firmato da Antonio Donegani!
Il 4 luglio 181911 chiede di completare i lavori iniziati otto anni
prima, questa volta senza aiuto del Donegani. Ritornando ancora
all’architetto Costanza apprendiamo: “…Oltre ai concetti artistici
che inevitabilmente il Vantini assorbì dal padre, gli fu debitore pure
di una certa pratica architettonica. Il padre infatti fu anche impresario con il socio Giuseppe Benedetti e in qualche caso progettista.
Dietro al suo disegno sorse, per esempio, nel 1807 per conto del
Governo Austriaco (sic.) la Fonderia dei Cannoni, un grande edificio neoclassico non finito fra S. Eufemia e Rezzato che si conserva
in buono stato e racchiude tutti i germi di quello che sarà il credo
architettonico del figlio progettista…”.
Ma questo progetto compare pure nella dichiarazione autografa
della propria attività presentata il 26 gennaio 1809 da Giovanni Donegani, che si dice autore “…dei disegni, misura e stima dei beni ed
esecuzione della grande fabbrica dello stabilimento in una fonderia
in Caionvico, ideata e ordinata dal sig. Barealdi Capo battaglione
sotto Direttore d’Artiglieria e Capo dello Stato Maggiore, il tutto
con soddisfazione come in allegato certificato…”.
Al Vantini padre è tradizionalmente attribuito il Casino del Caffè
costruito sul torrione dell’Oliva nei pressi della porta S. Giovanni,
al cosiddetto pubblico passeggio.
Nelle buste della Deputazione all’Ornato vi è un interessante carteggio tra Gerolamo Monti, vice presidente nel 1811 di quella commissione e Gaetano Cignaroli scultore veronese, con il contratto, i
capitolati, i verbali della presentazione di quattro disegni dell’artista
veronese per la realizzazione di una statua rappresentante Brescia
Armata da porsi sulla fontana antistante il delizioso casino detto
dell’Oliva perché costruito in sovralzo all’omonimo torrione di origine medievale.
La fontana faceva parte integrante del suggestivo effetto scenografico di quel “pubblico passeggio” quindi probabilmente ispirata
dallo stesso Vantini, ad altri intellettuali dell’ambiente dell’Ateneo.
Domenico Vantini scompare nel 1821 a soli 58 anni lasciando il
figlio Rodolfo in un momento difficile per altre disgrazie familiari
ma per fortuna assorbito dalle occupazioni professionali del cimitero di via Milano.
Negli anni successivi, fino verso il 1830, Rodolfo continuerà
l’ascesa di sempre più qualificanti incarichi pubblici, la direzione
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dei lavori della cupola del Duomo Nuovo12, la Pretura di Iseo, la
barriera di porta Orientale a Milano...
La prima notizia (provata) di un incarico privato l’abbiamo trovata nel Fondo dell’Ornato in data 6 ottobre 1817, per un ampliamento di casa Guaineri in contrada Fonte del Bue13.
LUIGI BASILETTI (1780-1859)
Pittore, allievo di Sante Cattaneo. Studiò poi a Roma, dove acquistò
esperienza neoclassica. Fu amico del Canova. Archeologo appassionato, fu tra i protagonisti delle vicende relative agli scavi e alla
valorizzazione della zona del Capitolium bresciano. Ebbe una vasta
attività artistica soprattutto figurativa. Fu ritrattista, paesaggista, vedutista, affreschista. Dipinse episodi di storia patria e vari quadri di
soggetto religioso. Come architetto è ricordato per aver progettato
con Angelo Vita i portici del Granarolo alla Torre-lunga (ora piazzale Arnaldo) e la gradinata con il sagrato della parrocchiale di Gussago. Fu per molto tempo membro della Deputazione del Pubblico
Ornato nella città di Brescia.
Altri documenti significativi che riguardano la sua attività nei primi
decenni dell’Ottocento, come architetto o comunque come esperto di
problemi riguardanti l’architettura, l’ornato, il decoro urbano sono:
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26 ottobre 1810, Molinetto di Mazzano: “…al Sig. Podestà. Nell’atto che io deggio protestarle i sentimenti della mia riconoscenza
per avermi nominato membro di codesta Deputazione all’Ornato
di città, con mio sommo dispiacere trovarmi in circostanza di non
potere accettare si onorevole incarico. Sensibile all’onore che la Patria mi ha dimostrato col credermi degno di tale scelta, sono a pregare S. V. a valutare le mie ragioni (si trattava di un trasferimento
fuori Brescia per ragioni di lavoro) ed esentarmi da questo impiego
pronto però, anche senza fare parte della Deputazione suddetta,
prestarmi ben volentieri ogni qualvolta si crederà che la mia opera
possa essere di qualche utilità alla patria...”
firmato Luigi Basiletti
(Nel gennaio successivo in sostituzione viene nominato Giuseppe Teosa di Chiari).
settembre 1811: Basiletti firma come teste il contratto con Monti,
Cignaroli e Ippolito Pindemonte per la statua di Brescia Armata al
casino dell’Oliva.
14 aprile 1812: “...agli onoratissimi Signori della Commissione all’Ornato.
Volendo il sottoscritto formare una nuova finestra per uso di studio di pittura nella sua casa sita verso monte, vicolo della Svolta,
civ. n. 1866, sottopone ai riflessi della Commissione all’Ornato
l’analogo disegno pregandola di annuire alla sua richiesta...”
firmato Luigi Basiletti
(Allegato un bel disegno a penna dell’artista rappresentante la
facciata della propria casa).
3 luglio 1815: Giuseppe e Luigi Basiletti chiedono di completare la
cornice (la gronda) della casa in contrada S. Nazzaro al numero
1866 e altri restauri “…dietro la facciata…”.
13 luglio 1816: “... Alla R. Deputazione all’Ornato della R. Città
di Brescia.
Desiderando il sottoscritto, per oggetto di pittura, fare levare da
perita persona la forma in gesso del frammento di basso rilievo esistente nella parete della Torre detta Palada di questa R. Città, si rivolge alle SS. LL. per l’analogo permesso, e certo d’essere favorito
ne anticipa i suoi ringraziamenti...”
firmato Luigi Basiletti
12 ottobre 1816: Luigi Basiletti firma un lungo documento riguardante il corso del fiume Bova nella Città a nome della Deputazione
all’Ornato che in quel momento presiede.
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La relazione è inviata alla Congregazione Municipale (oggi si direbbe alla Giunta).
GIOVANNI DONEGANI q Gio Antonio q Giovanni
In questa scheda si riporta solo la sua autocertificazione presentata al
Prefetto del Dipartimento del Mella per l’iscrizione alla Tabella degli
Ingegneri e Architetti e l’allegato certificato della Accademia Clementina di Bologna (ASBs, Dipartimento del Mella, Istruzione, b. 290).
Brescia, 21 gennaro 1806
Al Rispettabile Sig. Prefetto del Dipartimento del Mella d’Italia
Ubbidientemente alli Decreti di S. R. Sma il Nostro Vice Re del
dì 3 novembre 1805 e del successivo aviso di questa Prefettura. Io
sotto scritto mi produco avanti a Voi Amabile Signor Prefetto pregandovi di aver in considerazione che per il corso di anni trentatre
ho sempre esercittato in questa Città di cui sono nattivo, come tuttora esercito la proffezione d’architettura e anche di perito; queste
due unitte in una proffezione basate sulla pratica del paese, e sempre
con riuscita come lo dimostrano le fabbriche in parte da me iddeate
e tante più dirette ed eseguite, quali per non annoiarvi tralascio di
nominarle; Solo dirò che sino del 1792 nella riforma che feci del vecchio al nuovo disegno della Cupola del nostro Duomo di Brescia riportai l’approvazione dell’insigne Accademia Clementina di Bologna, nel quall’incontro fui onorevolmente aggregato a quell’accademia come dal qui unito allegato.
Parimenti ho sempre esercittato la professione di Perito a norma
delle pratiche del Paese, abbilitato dall’unione dell’ora soppresso Paratico dei fabri murari a norma dello stattuto in allora vigente, avallorato ogni anno dall’ex Città, e fra le tante operazioni de stima che
non annovero, riportai l’approvazione per rilievi e perizie fatte nelle
Valle Sabbio…
Fui elletto e sostenni l’incarico delle stime di tutte le Case Nazionali in breve tempo esaurite…
Sostenni pure la direzzione delle pressantissime opere di fortificazione…
Finalmente le stime dei Beni Nazzionali del 1798 e 99 sino alla
invasione de nemici, di ’n di dal 1802 sino oggi corrente, onorato
dell’ufficio, ho sostenuto tutti gli incarichi senza rimproveri e come
da certificato.
Perciò supplico e spero di essere abbilitato nel mio esercizio che
della grazia sarò sempre obbligato.
Vostro obbligatissimo servitore
firmato Gio Donegani
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Noi principe, et Accademici Clementini dell’Istituto delle Scienze, e delle belle Arti della Città di Bologna: essendoci stato manifestato da due nostri colleghi, li sig. Marchese senatore Gregorio figlio
Marchese Casali B. P. e Francesco Tavolini che a voi valoroso e Illustre Giovanni Donegani valente Architetto Bresciano sarebbe cosa
grata l’essere accolto nella nostra Accademia; Noi per la stima che
facciamo della vostra dottrina, e de moltissimi altri pregi che vi adornano, vi abbiamo a essa nostra Accademia di comune consentimento, e con universale applauso aggregato, costituendovi e creandovi
Accademico d’onore, nel che fare abbiam giudicato di provedere
non tanto all’onor vostro pel nuovo grado che a voi si comparte
quanto all’onore dell’Accademia per la novella gloria ch’ella riceve
dal vostro nome, di tutto questo, e a voi, e a chiunque facciamo certa
e pubblica fede pel mezzo del presente diploma munito del nostro
suggello.
Dalla sala della nostra Ressidenza alli 5 febraro 1792
David Zanotti: Principe
Domenico Pio: Segretario

Un curriculum più ampio e aggiornato viene ripreso nella nota biografica al capitolo 5, p. 126.
* * *
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Questi furono i colleghi di Vincenzo Berenzi, contemporanei di
Pindemonte e di Ugo Foscolo, che videro la rivoluzione del 1797,
la Repubblica Cisalpina, le speranze napoleoniche, il Regno italico,
la caduta di Bonaparte e di Giacchino Murat, l’occupazione austriaca, la caccia al carbonaro e il resto che viene poi.
È questo il gruppetto che all’alba del nuovo secolo smise di costruire portali a tre centri con teste leonine e architravi arricciati,
che ebbe in sorte di mutare una cultura figurativa, radicata da due
secoli, in nuove forme iconografiche che cominciarono a cambiare
in senso moderno il volto storico della città.
Le porte urbane vennero aperte e munite di archi e stemmi lapidei, gli spalti utilizzati per passeggiate e giardini, terminate alcune
facciate di parrocchiali, tolti i cimiteri sui sagrati delle chiese del
territorio, costruiti i nuovi camposanti alla periferia dei centri urbani, elevati gli edifici pubblici con portici di grande effetto scenografico di porta Torrelunga e di S. Alessandro, lastricate via cittadine e rifatti ponti sulle strade postali. Nelle contrade della città
qua e là le facciate assunsero nuove simmetrie con la distruzione
di cortine medievali fatiscenti e con l’atterramento a volte di nobili
facciate barocche.
Tutto sommato il periodo pre-vantiniano potrebbe apparire positivo rispetto ad altri decenni che porteranno a massicci abbattimenti
e a ricostruzioni in seguito via via più sorprendenti: neogotiche nella
seconda metà dell’Ottocento, floreali a cavallo dei due secoli XIX e
XX fino ai “fasti” di piazza Vittoria con altre perle in tempi recenti.
Nei confronti degli artisti contemporanei Berenzi, vecchio allievo
di Giovanni Antinori, poté rivendicare una formazione culturale
meno provinciale.
Le sue opere si distinguono per la rigida composizione simmetrica. Il dado schiacciato sul capitello sembra una sua personale caratteristica, così come il cornicione a dentelli, l’uso del ferro battuto
nei candidi balconcini di Botticino, il bugnato a mattoni del piano
terreno, il marcapiano lapideo grecato e l’ordine gigante con le colonne che arrivano all’architrave del timpano.
In alcuni momenti particolarmente felici sembra addirittura anticipare quel gusto struggente del “non finito-quasi rovina sacra”,
che più tardi il pensiero del grande Ruskin codificherà in contrapposizione all’attivismo restauratore degli architetti medievalisti.
La sua attività di professore nel Ginnasio del Mella, accanto ai
giardini dei chiostri di S. Domenico lo porteranno a coltivare interessi
culturali e figurativi legati al paesaggio, al verde mutevole dell’orto
botanico, a giardini dalla vegetazione lussureggiante con prospettive
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fantastiche e fontane ancora oggi di sicuro effetto scenografico. La
ricerca di un’immagine espressiva, ottenuta attraverso l’accostamento di elementi classici in modo non rigido offre spesso risultati piacevoli, composizioni più naturali che si inseriscono senza difficoltà
nei paesaggi urbani tradizionali. La monumentalità non appare legata
necessariamente al senso del freddo marmoreo che caratterizzerà una
certa architettura aulica di qualche lustro posteriore14.

Note
1

Lettura di Valentino Volta alla seduta del 12 novembre 1992 dell’Ateneo di Scienze,
Lettere e Arti di Brescia.
2 Per la Parrocchiale di Cologne si è assistito a più interventi consecutivi ben illustrati
da Gianni Donni in AA.VV., Due secoli di vita colognese, Rovato 1978 e in AA.VV.,
Cologne tra cronaca e storia, Brescia 1983. Anche per S. Andrea di Pralboino le cose
andarono diversamente da quanto ci ha consegnato la tradizione. Infatti B. Viscardi in,
Pralboino, Milzano e Verolanuova, feudo dei Gambara, Brescia 1994, ha puntualizzato
l’intervento di Carlo Croppi nella progettazione della parrocchiale di Pralboino, realizzata dal settembre 1781, al settembre 1790. Tuttavia, sul completamento neoclassico
del Castello Gambara in Pralboino, non è definitivamente chiarito il ruolo del Turbini.
A tal proposito è di grande interesse: R. BOSCHI, Un architetto bolognese a Pralboino;
A. Torri, in AA.VV., Agro Bresciano, Roccafranca, 1998, p.161 e seg. Negli ultimi anni
del secolo XVIII l’attività dell’anziano abate Gaspare Turbini si ritrova nei cantieri della
Chiesa della Madonna di Neve di Adro, della Madonna del Patrocinio sui Ronchi in
città, alla chiesa parrocchiale di Pisogne dove, suo malgrado, si trova coinvolto in
un’aspra polemica con Antonio Marchetti.
3 I disegni dei progetti bresciani del Cagnola si trovano presso il Gabinetto dei Disegni
e delle Stampe, Raccolta Bertarelli, Castello Sforzesco di Milano.
4 L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia, 3.ed., Brescia 1971,
pag. 22.
5 L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte ..., ibid., pag. 279.
6 G. PANAZZA, Itinerario artistico in Valle Trompia, in AA.VV., Antologia Gardonese,
Brescia 1969, pag. 28.
7 AA.VV., Storia di Brescia, Brescia 1964, vol. IV. pag. 155.
8 AA.VV., Storia di Brescia, ibid., pag. 671.
9 L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte ..., ibid., pag. 257.
10 L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte ..., ibid., pag. 247.
11 ASBs, ASC, UT b. 216.
12 L. F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte ..., ibid.,pag. 286.
13 Vedi successivo capitolo 6, scheda progetti n. 42.
14 Cfr. V. VOLTA, Testimonianze di Brescia scomparsa nei disegni di Vincenzo Berenzi
in AA.VV., Rodolfo Vantini e l’architettura neoclassica a Brescia, edizioni Ateneo, Brescia 1995.

L’arco del Pane di Giovanni Donegani (1822) in una cartolina
d’inizio secolo XX. Sullo sfondo (verso occidente) lo scorcio della contrada
di S. Ambrogio, sacrificata alle innovazioni di piazza Vittoria.
Luigi Fè d’Ostiani attribuiva invece il progetto a Rodolfo Vantini.
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CARTE DELLA DEPUTAZIONE ALL’ORNATO
1810
Riscontro al Gentilissimo foglio del Sig. Carlo Paratico relativamente alli
Ornati della Città qual Membro della Commissione.
Finora noi non abbiamo avuto alcuno compenso dal Tesoro per i tronchi di
strada passante intersecanti la città, che quello determinato dal R. D. 20 maggio
1806.
Tale compenso viene misurato in ragione di semplice inghiaiatura.
In Milano si fa uno sperimento a doppio selciato, e ciò si eseguisce sotto l’immediata direzione degli Ingegneri del Governo. Il risultato non lo sappiamo, come pure ignoriamo a chi dovrà toccare così enorme spesa.
Dalle nostre cognizioni dubitiamo molto sul buon successo di tale sperimento, e temiamo che la spesa in ultima risultanza non abbia a ricadere sulla città.
Riguardo poi alle demolizioni per allargamento di strada ha disposto chiaramente il R. D. 9 gennaio e sinora noi non conosciamo che sia stata fatta qualche
facilitazione a favore delle Communi.
Quando però il Governo fa direttamente egli stesso qualche demolizione, il
Governo ha sinora egli sostenuto il peso principale.
Dubitasi peraltro che tale pratica possa conservarsi ancora, e il fatto della demolizione, che andrà a farsi per il nuovo ponte sul naviglio nella Contrada di
St. Andrea deciderà.
Queste sono le nozioni che posso somministrargli in proposito...
Debbo però instituire un raziocinio che non mi pare mal appoggiato.
Se la strada d’allargarsi, è strada postale, non è la sola Comune, che ne risente
il vantaggio. Partendo dal principio communemente addottato dai Legali, che
chi sente un comodo deve risentire anche in proporzioni il peso, parrebbe che
la spesa dovesse ragionevolmente dividersi.
Ciò però sarà dalla saggiezza dell’Autorità Competente a far presente il caso
al Governo, per promuovere una favorevole determinazione.

1810
Notizia che la Commissione di ornato di Brescia cercherà di avere da quella
di Milano
1° Si sa che le strade di Milano più frequentate dalla carreggiatura, e percorse
dalla Posta devono essere selciate a tre strati di ciottoli. Si chiede quindi se in
causa di questa doppia spesa si calcoli a carico del Tesoro un compenso maggiore a favore della Comune, di quello previsto dal Regolamento 20 Maggio.
2° Se occorrendo di demolire qualche fabbricato in città in causa d’essere troppo
angusto qualche pezzo di strada percorso dalla Posta; la spesa debba cadere
tutta a carico della Comune; o se come spesa straordinaria vi concorra in parte
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il Tesoro, giacché un tale lavoro, sembra che non si debba riguardare nell’aspetto di ornato, ma bensì di urgente comodo
10 GENNAIO 1811
Regno d’Italia
Dipartimento del Mella
– Lì 10 gennaio 1811
Il Podestà di Brescia e suo Circondario
Alla Deputazione all’Ornato
Semprecché è occorsa qualche riforma esterna di case private per parte dè rispettivi proprietari che ne hanno dimandato il permesso, ha rimesso quest’ufficio
le relative istanze a cotesta Deputazione per gli oggetti di suo istituto giusto l’art.
7° del Decreto 9 Gennaio 1807 e così pure ove per conto comunale siasi demolita
qualche fabbrica, com’ebbe luogo sulla piazzetta in faccia alla chiesa di S. Afra,
approfittò delle cure zelanti, e realizzò i progetti della stessa Deputazione, nella
cui attività e intelligenza io troppo confido per non appoggiarle tutto ciò che fa
parte delle sue attribuzioni accennate nell’art. 11 del succitato decreto; anzi devo
manifestarle la mia vera compiacenza in sentire del foglio primo n. 129 l’impegno
e sollecitudine con cui si mostra disposta a occuparsi pel sempre migliore andamento del pubblico comodo e decoro. Ordinerò perciò al Sig. Donegani perito
d’Uff.o e al sig. Ispettore Boschetti di prestarsi alle richieste della Deputazione in
ciò che tiene alle loro incombenze, come ha deliberato.
Per non dare poi il pensiero alla ripetuta Deputazione di recarsi presso questa Municipalità ove a dir vero non vi sarebbe neppure un locale adattato per
tenervi le sue sessioni, io interverrò piuttosto, semprecché gli affari di questa
magistratura me lo permettano, alle sedute consuete precisate nei martedi alle
ore undici della mattina.
Rinnovo a tutti i membri della Deputazione gli attestati di mia sincera riconoscenza, la protesta di perfetta stima e considerazione.
firmato Balucanti, Mocini segretario
BRESCIA, IL 17 APRILE 1815
La Deputazione all’Ornato della Città
Al sig. Podestà
Le informazioni ad irregolari casuccie che tuttodì si erigono in vicinanza ed
esternamente alle Porte di questa Città, deturpano i pubblici passeggi e si oppongono direttamente all’Ornato, mentre l’immediato circondario debbasi tenere come facente parte della Città medesima e quindi i fabbricati riguardarsi
come sobborghi.
La deputazione pertanto si è determinata di assoggettare questi riflessi alla sua
saviezza affinché qualora lo creda conveniente le dia facoltà di estendere le sue
espezioni entro un conveniente raggio del su indicato circondario, onde prevenire
le deformità dei fabbricati che si volessero erigere.
Ci protestiamo colla solita stima e particolare considerazione.
La Deputazione all’Ornato della Città
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22 APRILE 1815
Lettera del Tecnico Comunale Pietro Corbolani agli Insigni Architetti della
Città per invitarli a un incontro per fissare regole edilizie condivise.
Ai sig. ri Caminada Andrea Ing. Architetto, Merlini Domenico Ing. Architetto,
Croppi Giuseppe Architetto, Vigliani Giò Antonio Architetto, Donegani Antonio Architetto
Questa deputazione intenta a migliorare e abbellire possibilmente le contrade
di questa Città si è determinata a interessare la compiacenza di Lei, acciò penetrata da tale sentimento voglia intervenire alla seduta che si terrà nella Biblioteca
Queriniana il giorno 24 corr. te al mezzogiorno, affine di trattare con lei sopra
l’esposto argomento.
Abbiamo il piacere di riverirla con perfetta stima
firmato Corbolani segretario
IL 25 APRILE 1815
Il Podestà autorizza la Deputazione a estendere le sue ispezioni a tutto il circondario esterno aggregato a questa Comune.
Dipartimento del Mella
Il Podestà di Brescia e suo Circondario
Alla Deputazione all’Ornato
L’art. 11 del decreto 9 gennaio 1807 nell’attribuire alle municipalità gli oggetti
di pubblico ornato da esaurirsi col mezzo di una Deputazione, colla parola specialmente pei comuni o di prima classe, o murati, ritiene che anche negli altri comuni abbiano la stessa facoltà; conseguentemente io autorizzo codesta Deputazione ad estendere l’esercizio delle sue ispezioni e provvedimenti in tutta anche la
giurisdizione dell’esterno circondario aggregato, e che forma parte integrante del
Comune di Brescia in complesso.
Tanto partecipo altra medesima: in risposta al foglio 17 n° 596 plaudendo sinceramente allo zelo da cui è animata per rendere sempre più utili i suoi servigi,
per lo che le confermo dovuta riconoscenza e distinta estimazione.
Il Podestà
firmato Ducco
firmato Mocini segretario
Il 25 Aprile 1815
IL 22 MAGGIO 1815
Al Sig. N. N.
A norma dell’intelligenza presa nella seduta di questa Deputazione nel giorno
24 Aprile 1815. Le trasmettiamo il compendio degli appuntamenti presi pel miglioramento possibile dell’ornato di questa Città.
Si interessa quindi la di Lei prestazione a voler promuovere le operazioni relative all’evenienza dè casi di cui trattasi.
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Abbiamo il piacere di riverirla distintamente.
Saluti
firmato Basiletti, Della Torre, Teosa
Ai Sig.ri Antonio Vigliani Architetto
Giuseppe Croppi Architetto
Domenico Merlini Ingegnere Architetto
Andrea Caminada Ingegnere Architetto, facente funzione di Ingegnere in Capo
IL 22 MAGGIO 1815
La Deputazione
Con pregiata lettera del 25 Aprile è stato incaricato a estendere l’esercizio
delle sue ispezioni e provvedimenti anco in tutta la giurisdizione dell’esterno
Circondario aggregato. Affinché Ella possa esercitare le previste istruzioni onde
necessario che sia pubblicato un avviso a stampa per istruire il pubblico di questa
superiore disposizione, affinché per chi volesse intraprendere qualche fabricare
non possa allogare ignoranza al dovere che gli incombe di riferirsi preliminarmente a questa deputazione.
Le protestiamo
firmato Sabatti, Basiletti, Teosa, Della Torre
Per conferma
firmato Corbolani
IL 22 MAGGIO 1815
Si scrive al Sig. Podestà acciò sia fatto a conoscere al Pubblico l’obbligo che
gli tiene di riferirsi a questa Deputazione nel caso si abbiano ad erigere, o ridurre
dei fabbricati nell’esterno Circondario aggregato.
IL 23 MAGGIO 1815
Dipartimento del Mella
Podesteria di Brescia
Alla Deputazione all’Ornato
La ricostruzione della Porta Pile e dell’attiguo ponte appaltata all’Imp.o Giò
Taroni colla piaggeria del Sig. Gaetano Bassolini è un’opera meritevole delle zelanti cure di codesta Deputazione interessando sommariamente la vista di pubblico ornamento e utilità. Affinché sia condotta a termine perciò con tutta quell’esattezza e solidità che si conviene alla sua natura, e importanza io devo pregare
la predetta Deputazione a volervi dar pensiero tanto più che in punto di abilità
e precisione ha l’Impresario lasciato molto a desiderare in ciò che ha fatto fin
ora nella suaccennata, e dirò anche sgraziata impresa, replicatamente rovinata
dalle accadute piene, oltre l’essere mal ideata originariamente per cui fu mestieri
adottar cambiamenti, e stabilire contratti addizionali.
[Quindi si critica il progetto Donegani originario]
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Il sig. Corbolani Ingegnere d’Ufficio cui scrivo d’accordo in proposito farà
conoscere alla Deputazione lo stato delle cose per ogni riguardo. Certo che anche
questa mia raccomandazione verrà pienamente secondata, rinnovo la protesta di
mia dovuta riconoscenza e distinta considerazione.
Il Podestà
firmato Ducco
IL 31 MAGGIO 1815
Al Sig. Podestà
Non essendosi stabilito sino adora un positivo Regolamento, che determini la
riduzione o abolizione delle ferriate nei marciapiedi di questa Città, che sono
tanto pericolose ai Cittadini, specialmente in tempo di pioggia, o d’Inverno, la
Deputazione visto l’avviso 15 Novembre 1808 n° 4938 di questa Podesteria, che
provvede alli soli cantoni di pietra e alle inferriate stesse così fassi premura di rassegnarle le sue Osservazioni in proposito.
Attesa la molteplicità delle ferriate che esistono nello spazio dei marciapiedi, sarebbe troppo disgustoso e insieme difficile a ottenersi che ad un tratto
si ponesse mano alla loro conformazione o totale soppressione. Perciò converrebbe che fosse emanato un regolamento, col quale si prescrivesse.
1° L’assoluta proibizione di formare nuove ferriate nei marciapiedi, per dar
chiario alli sotterranei.
2° Ogni qualvolta si costruirà un marciapiede verranno tolte tutte le ferriate
che in esso esistono ponendole contro i muri dei rispettivi fabbricati, e quanto ciò sia d’assoluta impossibilità per alcune circostanze locali, li proprietari
dovranno sostituire alle ferriate delle lastre di pietra di Sarnico con fori longitudinali, che siano messe a ventilazione alli sotterranei. Ciò avrà luogo
quand’anco si tratti della riparazione, o riconformazione delle ferriate medesime.
In tale modo senza grave dispendio degli abitanti si andrà togliendo un abuso, riconosciuto, e verificato dall’esperienza che apporta tanto pericolo di caduta ai pedoni, deturpando li marciapiedi stessi, nei quali si ritrovano...
La Deputazione
4 GIUGNO 1815
Seduta straordinaria del 4 Giugno 1815
(ASBs, ASC, UT, b. 214)
I Sig.ri Della Torre e Sabatti delegati all’esame del nuovo ponte a Porta Pile
avendo fatto una visita a questo ponte, meditano cosa urgente di farne rapporto
alla Deputazione perché la medesima potesse tosto riscontrare la lettera del 23
Maggio decorso del Sig. Podestà.
Il Sig. Sabatti prese la parola espose le osservazioni praticate tanto sul ponte
predetto quanto quelle fatte sullo stato attuale del Garza e nel torrente della
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fossa, delli archi della contrescarpa che vi immettono l’acqua, sino al canale
del fiume Bova.
Egli dice che in quanto al progetto dalla fabbrica del ponte immaginato e
diretto dal sig. Corbolani Ing. d’Uff., non avevano osservazioni a farsi perché
egli aveva cavato il partito migliore in una difficile località, ma molto si intendettero sui vizi del medesimo tronco della fossa, il quale trovasi colmo di ghiaia
dal ciglione dall’antico scaricatore del Garza sino al coperto del canale del fiume
Bova, e ciò per la ragione della poca pendenza di soli centimetri ... in tre metri
di lunghezza; come ha dimostrato col profilo da essi Sig. ri Delegati fatto eseguire dal medesimo Sig. Ing. Corbolani
Un tale ammasso di ghiaia sostenuto dal fianco sinistro del canale del Bova,
ha accecati quasi del tutto gli archi dal vecchio ponte, e siccome il nuovo non
può avere maggiore monta del vecchio o di poco si può migliorare così questo
dovrà soffrire lo stesso inconveniente a forza della prima piena del Garza.
A togliere questo gravissimo inconveniente, il Prefetto sig. Sabatti ha suggerito due mezzi; il primo suggerito dal sig. Paolo Brognoli ed è di formare
una tomba sotto la strada della Porta Pile incominciando rimpetto allo scaricatore del fiume Celato in Garza, che metta l’acqua a la ghiaia nel detto tronco
della fossa, poco al di sotto del nuovo ponte, la qual tomba riuscirebbe della
lunghezza di circa quaranta metri; ma analizzatone l’effetto in quanto allo smaltimento dell’acqua e della ghiaia, non ha potuto convenire in tale progetto, si
perché poco è l’aumento di pendenza in confronto dell’attuale, quanto perché
supposta anche maggiore, trovandosi la suddetta tomba nel tronco viziato, in
questo si deporrebbero le ghiaie, causa che potessero essere apportate nel tronco inferiore, e quindi si peggiorerebbe la condizione del detto tronco, anziche
migliorarla.
L’unico vantaggio sarebbe quello di evitare che l’acqua, la quale ora s’insinua
nella fossa e ripiega contro il fianco del ponte, questo non le formerebbe battente, nel caso di straordinaria piena, perché il maggiore suo scarico si farebbe
inferiormente al ponte medesimo.
Il secondo mezzo sarebbe quello di abbassare il canale del fiume Bova, che
attraversa la fossa sotto il fondo attuale di questa, per mezzo di una botte, la
quale verrebbe ad accrescere la pendenza del suddetto tronco, di quella quantità che sarebbe riputata opportuna, tanto per lo smaltimento dell’acqua che
della ghiaia; nel qual caso di potrebbe abbassare il ciglione dell’antico scaricatore del Garza, per dar libero corso all’acqua e alla ghiaia sotto gli archi del
nuovo ponte, e con ciò si eviterebbe il pericolo che il fianco del ponte formasse
battente all’acqua, che potesse introdursi nella fossa; ma siccome la lettera del
Sig. Podestà non chiama la Deputazione a formare dei progetti, così il sig. Sabatti ha opinato che si potrebbe formare il pilone di vivo del nuovo ponte
sopra il fondamento già avanzato di due metri o quel tanto che si sarebbe determinato con nuovi esami e osservazioni, in luogo del solo metro fissato dal
sig. Corbolani, e ciò al solo oggetto che in qualunque tempo in avvenire, volendo la Comune appigliarsi al secondo partito di far costruire la botte sotto
il Bova, invece di attenersi al primo, si potesse trovare il pilone a vivo del
ponte, anche nel caso di abbassamento del fondo della fossa.
Il sig. Basiletti ha posto in discussione il proposto suggerimento del sig. Sabatti, e la Deputazione ha deliberato di non sortire dal prescritto della suddetta

LA DEPUTAZIONE ALL’ORNATO DELLA CITTÀ DI BRESCIA

65

lettera del Sig. Podestà, ma che si abbiano a suggerire qui tali mezzi che tendano
alla solidità ed alla sicurezza dell’opera del ponte in costruzione.
Saluti
firmato Sabatti
firmato Basiletti
firmato Della Torre
IL 10 GIUGNO 1815
Dipartimento del Mella
Il Podestà di Brescia e suo Circondario
Alla Deputazione all’Ornato
Per non aggravare sovverchiamente codesta Deputazione ho creduto meglio
limitare a un miglio fuori della Città l’esercizio delle proprie ispezioni, come
vedrà dall’avviso a stampa pubblicatosi, e di cui ne unisco alcuni esemplari, poiché a maggiore distanza non si rendono tanto necessarie le visite d’ornato le
quali cedono generalmente a quelle del comodo del bisogno e dell’interesse.
Tanto le significo inerendo al foglio 22 Maggio n° 621 di codesta Deputazione,
mentre ho il bene di rinnovare le proteste di mia distinta considerazione.
firmato M. Savio per il Podestà, Brognoli, Mocini segretario
10 GIUGNO 1815
Il Podestà partecipa d’aver emanato un Editto perché la Deputazione all’Ornato estenda le sue ispezioni a un miglio fuori di Brescia, compresi i Borghi di
Porta Pile e di S. Giovanni.
firmato Corbolani segretario
IL 17 GIUGNO 1815
Dipartimento del Mella
Il Podestà di Brescia e suo Cirondario
Alla Deputazione all’Ornato
Ritengo ottimo il progetto di liberare col tempo i marciapiedi di questa città
dalle molte pericolose ferriate che li deturpano, ma nelle attuali circostanze basi
critiche non sarebbe favorevolmente accolto dai proprietari delle case, e incontrerebbe troppa difficoltà nell’esecuzione.
Invece perciò di pubblicare per ora avvisi in proposito, io crederei più opportuno che altre evenienze del caso concreto ogni volta che si ricostruiscono
marciapiedi (ciò che non si fa mai senza il municipale assenso o intervento) si
procuri indurre i frontisti a levare le dette ferriate ove si può metterle verticali
a livello del muro, poiché in alcune case per la loro conformazione non sarà
applicabile tale misura, e così non permettere mai che si pongano di nuove in
seguito, il che penso non si fa senza chiederne licenza.
Per gli addotti motivi mi lusingo che anche la Deputazione troverà per adesso
preferibile tale mitigata disposizione, e coopererà all’analoga realizzazione,
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mentre tanto significandole in risposta al foglio n° 599 ho il bene di protestare
distinta considerazione.
firmato M. Savio per il Podestà
firmato Brognoli
firmato Mocini segretario
BRESCIA, 5 SETTEMBRE 1825
Regno Lombardo-Veneto
Provincia di Brescia
La Congregazione Municipale
Della R. Città di Brescia
Alla Deputazione all’Ornato
Questa mattina il Capo Maestro Sig. Giovanni Vita darà mano alla riduzione
del progetto della casa sul corso della Pallada di promiscua proprietà dei Sig.
ri Franchi e Lusignoli di cui fà cenno in foglio di codesta Deputazione 22 Agosto p. p. n. 3784.
Tanto si partecipa a opportuna intelligenza e norma per le successive ispezioni di codesto ufficio.
L’Assessore Anziano f. f. di Podestà
firmato Brognoli
firmato Mocini segretario
BRESCIA, 28 DICEMBRE 1825
La R. Camera di Commercio in Brescia
Alla Spett. Deputazione all’Ornato della R. Città suddetta
Riformato per quanto sia possibile a senso delle osservazioni emergenti dal riscontro di codesta riverita Deputazione 29 giugno p. p. N° 3733, il disegno della
facciata della Casa N. 2367, la quale serve a uso d’albergo nella parte esteriore, e
d’ospizio di donne miserabili appartenenti al ceto di questi trafficanti, e artefici, lo
riproduce ai savi riflessi delle SS. LL., onde riportare la desiderata approvazione.
Sia però permesso alla Camera giustificare l’autore del precedente disegno sugli
oppostigli rilievi, ove le particolari circostanze possino meritarlo.
Quanto al Primo dei detti rilievi; nel nuovo tipo si ha procurato di correggere
l’errore del copista il quale inavvedutamente aveva fatto figurare le finestre del
piano terreno più anguste di quello che erano disegnate nel primo originale.
Si osserva altronde, che la proporzione del Portone, è obbligata in larghezza
alla più possibile misura di comodo perché deve servire d’antico ingresso a un albergo suscettivo d’alloggio di Barre e di grandi carrozze; e l’altezza è obbligata
agli esistenti volti reali del P. mo piano che la Camera s’avvisa di lasciar sussistere
per oggetti di risparmio di spesa, e di comodo interno; a ogni modo però nell’accluso nuovo disegno si ha fatto studio di guadagnare quanto è stato possibile.
2.do Si osserva che la chiave né è più corta d’un modulo, né più lunga di due e
un 1/3 dell’ordine che potesse esistere, e perciò si crede che non potendo elevare
di più, si vorrà adattarsi all’occorrenza.
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3.zo I due corpi laterali non si sono ritenuti soggetti a leggi teoriche, ma bensì
a quella del comodo e della dilatazione più o meno estesa. Nella riflettuta situazione fu quindi mestieri di adattarsi alla ristrettezza, sugli esempi autorevoli
del Paladio in molte sue fabbriche, e particolarmente nel Palazzo del Co. Giulio
Caprara, del Rinaldi nel Palazzo Panfili, e del Bramante nel Palazzo Buon Compagni, ossia allora del Della Porta nel collegio della Sapienza, per non parlare
di tant’altri architettori noti a cotesto consesso.
2.do Quanto al piedestallo dell’ordine si osserva con continuata subordinazione
che l’architettura fa pochissimo conto di questa parte d’ordine e che anzi i più
celebri legislatori in quest’arte in fatto delle proporzioni vi si sono diametralmente opposti; e il Paladio in questi casi li giudica come prospetti soggetti alle
dimensioni di comodo; e nel Palazzo Chiericati giunge per fino a sopprimere la
cornice del basamento, perché non fossero incomodi i parapetti delle finestre.
3.zo Ad oggetto di economizzare nello sporto sul marciapiedi fu ideata la cornice
del Piedestallo come era stata disegnata, la quale niente pregiudicando alla solidità reale, né all’apparenza, si credeva che fosse abbastanza garantita dagli esempi
di molte cospicue fabbriche d’Italia, tanto per la legge della sovrapposizione
degli ordini, quanto per una decisione della rispettabile Accademia delle Belle
Arti in Milano esternata nell’anno 1819.
4.to Si ritiene con eguale deferenza, che lo sporto del cornicione venga prescritto
dalle regole dell’ordine sottoposto.
5.to Quanto allo sporto non sarà eccedente le oncie 6 circa sempreche piaccia
alla Deputazione di accordarlo anche sull’esempio delle sue concessioni molto
più estese, che erano state fatte per altre fabbriche in considerazione di circostanze speciali.
È certo che mancando di questo sporto l’ordine non reggerebbe e sarebbe
altronde mal impiegato, come la Deputazione saviamente riflette. Ma lo sporto
limitato di cui si chiede il permesso accade in una contrada delle più spaciose
di questa Città, e a ornamento della facciata d’una Fabbrica la quale deve segnare
un’epoca fortunata.
Per siffatti motivi, e per l’oggetto di sollecitare possibilmente l’esecuzione replica dalla Camera l’Istanza onde codesta riverita Deputazione voglia compiacerla
di accordare l’approvazione dell’accluso disegno che si pregia di assoggettarle colle
dichiarazioni della propria stima e considerazione.
Il S.r Presidente
firmato Francinotti
BRESCIA 19 GIUGNO 1827
Regno Lombardo Veneto
Provincia di Brescia
La Congregazione Municipale
della R. Città di Brescia
Alla Commissione all’Ornato
I Capi Maestri così detti Periti da muro sono contemplati dal Decreto 3 Giugno
1811 tutt’ora in attività per essere assoggettati al pagamento della tassa arti e comm.
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I Commessi nel compilare le matrici non possono descrivere nei ruoli tali
persone, perché non hanno un esercizio esposto al Pubblico, e la famiglia di
essi, o indicano il loro capo come Manuale o Capo Cazzuola o ne silenziano
la Professione.
La Benemerita Comm. All’Ornato può conoscere quali fra i fabbri muratori
sono realmente Capi Maestri, ed è perciò che questa Congregazione Municipale
a Essa si rivolge pregandola di far compilare e trasmetterle un tale elenco onde
comprenderli nei Ruoli, e non esporsi a un rilievo della superiorità o l’omissione
di alcuni d’Essi.
Il Podestà
firmato Guaineri
Il Segretario
firmato Moncini
La Congregazione Municipale prega di indicare il nome dei Maestri esistenti
in questa città…
elenco provvisorio:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Giovanni Vita
Andrea Usanza
Giovanni Musecchelli
Paolo Pini
Bortolo Vigliani
Matteo Vigliani
Pietro Vigliani
Bortolo Stancheri
Croppi

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comoli
Giacomo Dizioni
Andrea Leoni
Gio Taroni
Cantalupi
Peruchetti
Fedele Tabaglio
Pietro Rosa
_____ Pirlotti

25 GENNAIO 1853
La Deputazione all’Ornato
Della R. Città di Brescia
Alla Congregazione Municipale di Brescia
La scrivente Deputazione ha esaminato il progetto del Giardino di Rebuffone
dell’Ing. Architetto Egregio Sig. Vantini. Il progetto è fatto con la massima semplicità, per la giusta mira di economia e la Deputazione non può che approvare.
Sarebbe magnifica cosa il poter avere una peschiera d’acqua nel mezzo, giusto
il progetto, ma le condizioni di quel suolo riferite ai circostanti punti che tributano acqua costringerebbe a tradur l’acqua con grave spesa essendo la sola
che là può pervenire.
Non dubita la Deputazione che il tracciamento in luogo del progetto verrà
basato sulla nuova linea di piante già da un po’ di tempo piantate sul viale esterno che costituisce il lato maggiore del triangolare giardino, il quale viale segue
una linea di ulteriore ideato progetto di ingrandimento del passeggio.
Il Vice Presidente
firmato R. Federici
I Deputati: firmato Vergine, Calzoni, Peroni
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BRESCIA, 22 LUGLIO 1863
La Deputazione del Teatro Grande
Onorevole Giunta Municipale,
Si riscontra alla pregiata nota 28 Giugno p. p. n. 5370.
Il Grande Teatro Bresicano rifabbricato nel 1810 sopra disegno dell’insigne
Canonica e dipinto da valente artefice concittadino, il Teosa, venne or ora nuovamente decorato dal Cav. Prof. Gerolamo Magnani, e ciò per decisione dei
Proprietari del Teatro e del Consiglio comunale che sostenne parte della spesa.
Venendo al dettaglio, la volta è decorata con riparti in oro, dipinti a chiaroscuro eseguiti dallo stesso Magnani, e dipinti a colori che rappresentano la Musica,
la Danza, la Commedia e la Tragedia opera del pennello del Bresciano Luigi Campini. Gli ornati sono in legno e papier. L’architrave del Boccascena è decorato con
grandi intagli di legno, e i piè dritti a fianchi del medesimo sono a stucco lucido
con sopra gli ornamenti in legno e papier.
Così dinanzi al Palco Reale. I davanzali dei palchi sono decorati con fondo
a stucco lucido e ornati di papier e legno tutto dorato. Nei parapetti della terza,
quarta e quinta fila brillano vari tableaux a chiaro-scuro, dipinti dal Cav. Magnani, con cornici in oro.
Il cortinaggio dei Palchi è in tela dipinta con rilievi in papier inargentati imitanti
i ricami di passamaneria. I sedili della Platea sono in parte a panche coperti di
velluto cremisi in lana, e parte a poltrone pei posti riservati pure coperte di velluto
come sopra. Il nuovo lampadario a gaz di fiamme171 è uscito dalla Fabbrica del
Sig. Antonio Pallanzini di Milano. Anche l’ingresso venne in gran arte ristaurato
a stucco lucido, serramenti di larice intagliati, e statue di scagliola eseguiti dal
Bresciano M. Luziardi. L’opera costa in complesso 180/ml franchi circa compreso
l’introduzione del Gaz a opera dell’Impresa L. A. Riedinger di Augusta.
Il sottoscritto coglie con ciò l’occasione di rinnovare all’Onov. Giunta i sensi
della più alta estimazione.
La Deputazione
firmato Conter
firmato Gerardi segretario
PARMA, 8 FEBBRAIO 1870
Lettera di Federico Odorici alla Commissione d’Ornato per il restauro del Monte di Pietà
All’Onorevole Commissione d’Ornato in Brescia
Seppi con molto piacere nel gradito di lei foglio 31 Gennaio testé decorso,
l’ordine Municipale, perché serbato nella propria interezza il progetto gentile
del Vecchio Monte di Pietà, fosse provveduto a suoi ristauri per guisa, che l’impronta originale dell’edificio non fosse tocca.
Se non che fra gli ostacoli il por mano in essi, gravissimo parrebbe quello di
risarcire (come bene avverte codesta Deputazione) alcuni stemmi scolpiti nei
riquadri o specchi del parapetto sorreggente il grazioso loggiato; stemmi vandalicamente distrutti chi sa forse nel 1797, quando il distruggere i patri monumenti fu creduto un altro passo nella uguaglianza e nella civiltà.
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Poiché piacque non pertanto a codesta Egregia Deputazione richiedermi rapporto a quegli stemmi, dal parer mio, ringraziandola innanzi tutto della sua gentile memoria per me, candidamente le dirò.
Nelle antiche restanze decorative sono a distinguersi, come Ella sa, le parti semplicemente ornamentali, da quelle che, destinate alla decorazione, contengono
scritti o dipinti che si legano, comunque vogliasi, alla storia: e allora non è tanto
il fregio, quanto lo storico monumento che invoca di sua natura la conservazione
(che misere che si vogliano) delle sue restanze.
Poiché facilmente le parti ornamentali, colla tecnica imitazione dei loro frammenti, e per manco di essi, colla conoscenza dello stile decorativo delle singole
età, possano restaurarsi; ma rado è che pelle istoriche lo si possa.
Dirò di più, che fra queste ultime l’armi gentilizie sono a tenersi del più difficile sopperimento.
Purtroppo al caso nostro, di quattro stemmi della loggietta, più non rimangono che gli feudi, e di tre, le iniziali, probabilmente dei personaggi cui furono
i primi appartenenti.
Ma le forme istesse di quegli feudi, e i nastri svolazzanti o lambelli o brandeguini
che pur si vogliano, presentano al contempo nel loro complesso un concetto decorativo che è parte caratteristica della fabbrica gentile.
Terrei quindi per lo migliore fa ciò che da tutti gli amatori delle patrie cose
viene ormai con religiosa cura fino allo scrupolo osservato. Rispettare i frammenti.
Che se vana mi riusciva l’indagine (quando m’ebbi compilato la Guida di Brescia) per rinvenire nelle patrie carte cui spettassero quegli stemmi; se inutili del
puoi furono le ricerche dell’operosa Deputazione all’Ornato chi m’assicura che
dall’Archivio Municipale o dal quello dei Monti di Pietà, o da qualsiasi altra fonte,
non possa emergere quanto che fossi ‘anco a caso, un documento che dia ragione
di quell’armi, e come si collocassero colà?
Sarei dunque dell’avviso che fosser per ora, quali stanno, serbati gli feudi, affinché dove, o per effetto di più interessanti ricerche o per altro motivo ci risultasse
vi spettino, si possano bellamente restituire al proprio campo quell’armi istesse
di proposito in altri tempi cancellate; il che parrebbe, non ha dubbio, una felice
e artistica riparazione del monumento cittadino.
In quanto al rader totalmente quegli feudi sicché traccia più non ne resti, mi
sia permesso d’aggiungere, che parrebbemi, per così dire, un’offesa all’arte e alla
patria.
All’arte, perché serbano tuttavia, quali ci rimangono, una impronta caratteristica della parte ornamentale dell’edificio, che vi determina la natura dell’antica decorazione.
Alla storia, perché distruggendoli, dovrebbero cancellarsi le iniziali scolpite
negli specchi, riguardanti probabilmente personaggi bresciani li cui nomi potrebbero un giorno venir conosciuti con fatti pè quali forse dalla riverenza o
dalla gratitudine cittadina, si ponevano in fronte all’edificio le gentilizie armi
loro.
Questo è il debole pensier mio. Nel resto sono lieto d’avere in qualche guisa
obbedito al foglio per me si lusinghiero dell’Egregia Commissione d’Ornato,
assicurandola che fra le soddisfazioni a me più care terrò sempre l’onore dè
suoi comandamenti.
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Mi creda intanto con osservanza devota.
Tutto suo devotissimo
firmato Federico Odorici
BRESCIA, 21 GENNAIO 1897
Ufficio Tecnico Municipale della Città di Brescia
Onorevole Giunta Municipale
Le fortificazioni costituenti il bastione detto del Vescovo offrono grande interesse storico come architettura militare tanto che lo scrivente ha sempre insistito perché fossero conservate come traccia delle vecchie fortificazioni, e sopratutto perché offrono la particolarità curiosa di un rinforzo in muratura collocato contro il muro alla parte superiore, certo sotto l’impressione esagerata
dell’effetto delle artiglierie.
Tale disposizione si trovava anche al Canton dell’Albera e com’è accaduto
adesso per il Canton del Vescovo, fu iniziata la demolizione senza autorizzazione. Infatti, sebbene la conservazione di detto Cantone del Vescovo fosse già
decisa nel Piano Regolatore e accettata anche dal Sig. Assessore Corniani, che
opinava dapprima per la demolizione, per un probabile malinteso, sono stati
demoliti parte dei cunicoli di accesso alle casematte e delle opere suaccennate,
che lo scrivente aveva già proposto di ridurre come furono ridotti i resti della
fortificazione intorno al bastione Pietro Micca a Torino.
L’impresa Mangiante allega a sua scusa che ha creduto di esservi autorizzata,
e che lo fece per impiegare disoccupati, e che i materiali sono stati impiegati in
opere comunali e in parte sono ancora sul luogo. Quando si decisero i lavori di
sterro fu detto allo scrivente che parte del provento si sarebbe destinato alla
conservazione artistica di tali resti, e malgrado le avvenute demolizioni si insisterebbe nella proposta per assicurare definitivamente questa conservazione.
In caso di approvazione si presenterebbe regolare progetto appena lo permettessero le occupazioni d’Ufficio.
firmato Canisetti

APPENDICE 2

LE BOTTEGHE CITTADINE IN UN ELENCO
DEL 1820
Se vogliamo usare l’elenco come inventario delle botteghe (ASBs, Comunale,
UT, 216), e dei laboratori artigiani (probabilmente incompleto), è possibile dedurre che su 170 botteghe delle contrade più “commerciali”, solo quattro sono
di proprietà nobiliare e tre di enti pubblici. Dai nominativi dei negozianti si deduce una lista di nomi schiettamente bresciani di cui molti appartenenti a famiglie che nella seconda metà del secolo hanno raggiunto un livello sociale supe-
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riore e talora di notevole prestigio. Un solo negozio (a due aperture) è di proprietà di un cittadino tedesco e ciò a riprova che scarse erano le attività gestite
da sudditi austriaci (da non dimenticare tuttavia i fabbricanti di birra di contrada
Santa Maria Calchera che daranno impulso straordinario alla loro attività anche
ben oltre il periodo della dominazione austriaca). Mantello era chiamato l’apparato di architrave-insegna-pensilina, formante la parte superiore del sembrante o telaio dell’ingresso della bottega.
*****
“…Elenco di tutti li cosidetti mantelli esistenti sopra le botteghe e
porte di questa Città compilato dal sottoscritto Ingegnere [Pietro Corbolani] dietro ordine della Deputazione all’Ornato…”.

Denominazione delle
contrade

Cognome e nome del
proprietario

Qualità dei mantelli
Buoni

Logori/
cadenti

Piazzetta dell’Albera al
piè del Castello (1)

Di proprietà del Governo
facente [ufficio de]
la Regia Delegazione
Provinciale

cadente

suddetta

Pietro Inzino prete di Clusone discreto
rappresentante della sig. ra
Teresa Inzini

suddetta

Girolamo Pellegrini

discreto

Porta Bruciata

Luogo Pio dei Poveri

discreto

suddetta

Enea Suonatore, al piè
del Dosso

discreto

suddetta

Ignazio della Croce priore
della Casa di Dio

discreto

suddetta

Giuseppe Filippini abitante a
S. Faustino in Riposo

discreto

Piazza Vecchia (2)

Fratelli Ghirardini

discreto

Corso Orefici (3)

Vincenzo Elena (2)

discreto

suddetto

Carlo Domenico Bonfilio

discreto

suddetto

Giuseppe Camotti

discreto

suddetto

Tommaso Finadri

discreto

suddetto

Giovanni Battaglia

cadente

suddetto

Guizzetti di Venezia
e per essi sig. Trivella

cadente

suddetto

Gian Battista Asti

discreto

suddetto

Due botteghe/Agostino
Armanni (4)

discreto

suddetto

Pietro Camotti

cadente

suddetto

Cattaneo Teresa abitante
dietro la stalla del Vescovo

cadente

cadente
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Denominazione delle
contrade

Cognome e nome del
proprietario

Contrada delle Mercanzie Gio Batta Rovetta
(5)

Qualità dei mantelli
Buoni

Logori/
cadenti

discreto

suddetta

Tribunale del Commercio (6)

suddetta

Gio Faini

suddetta

Carlo Manziana (7)

discreto

suddetta

Gaetano Vanenti

discreto

suddetta

Luigi Turione

discreto

suddetta

suddetto

discreto

Contrada della Pallata

Chiesa Gioachino

cadente

suddetta

Fapani Gaetano

cadente

suddetta

Tommaso Gamba

cadente

suddetta

Due botteghe/Rizotti
Antonio

cadente

suddetta

Eredi Cantoni

cadente

suddetta

Gaetano Castellucchio

suddetta

Mattia Pinelli

suddetta

Antonio Alba

discreto

Corso della Pallata (8)

Alessandro Bavaresi

discreto

suddetto

Vincenzo Seguiti

buono

suddetto

Due botteghe, suddetto, tre
mantelli

suddetto

Fogliata Antonio

discreto

suddetto

Moro Carlotta, due
botteghe

discreto

suddetto

Botturi Gaetano

discreto

suddetto

Gio Benasaglio

cadente

suddetto

Lupi Marianna

logoro

suddetto

Agosti Angela

cadente

suddetto

suddetta

discreto

suddetto

Martinazzi Giacomo

buono

Corso della Pesa (9)

Ottini Francesco/due
botteghe

discreto

suddetto

Ospitale Maggiore, ponticello
della Pesa

da levarsi

suddetto

Fiorani Gianbattista

logoro

suddetto

Nicola Maffei

discreto

suddetto

Nicola Maffei

discreto

suddetto

Avv. Venturi/tre botteghe

discreto
logorissimo

discreto
cadente

logorissimi

cadenti
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Cognome e nome del
proprietario
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Qualità dei mantelli
Buoni

Logori/
cadenti

suddetto

Francesco Sorelli

suddetto

Rossi Luigi

Corso Porta di San
Giovanni (10)

Gaetano Baruzzi

cadente

suddetto

Lorenzo e fratelli Rossi

cadente

suddetto

Pietro Anderloni (11)

cadente

suddetto

Giuseppe Gottardi

discreto

suddetto

Antonio Filippini

buono

cadenti
discreto

Contrada Mercato Nuovo Giovanni Biseo
(12)

cadente

Piazzetta S. Eufemia
(13)

Gallina Bernardino

cadente

suddetta

Onofrio Gaetano

cadente

Contrada Porta
Torrelunga (14)

Luzzago abitante in Mercato
Novo

cadente

Contrada Cantarane
(15)

Tonolotti Gaetano

cadente

suddetta

Un fondaco di Francesco
Drera

cadente

suddetta

Piazza Giovanni

cadente

suddetta

Pallavicini Teresa e Angela
Parolini

cadente

suddetta

Bontempi Domenico

cadente

suddetta

Taeri Pietro (16)

discreto

suddetta

Bottega di caffè/Maria
Scaramuzzi affittale

discreto

suddetta

Duranti Fratelli

buono

Contrada Santa Brigida
(17)

Bortolo Bernardelli

cadente

suddetta

Ariante Belleri

cadente

suddetta

Due botteghe/Cesare
Averoldi

cadente

suddetta

Due botteghe/Orizio
Francesco

cadente

Contrada Vescovado (18)

Due botteghe/Zani
Battista

Contrada Paganora (19)

Gio Cominelli

cadente

suddetta

Ludovico Galli

cadente

Contrada della
Bruttanome (20)

Antonio Gasparini

discreto

discreto
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Denominazione delle
contrade

Cognome e nome del
proprietario

Qualità dei mantelli
Buoni

Logori/
cadenti

suddetta

Bonetta Giuseppe

cadente

suddetta

Fratelli Bassolini/due
botteghe

cadente

suddetta

Fratelli Ambrosi

cadente

suddetta

Barucchi Fratelli

cadente

suddetta

Benaglia Mariana

suddetta

Simoni Gio

Corso del Teatro (21)

Ospitale Grande

suddetto

Ospitale Grande

logoro

suddetto

Ospitale Grande

logoro

Corso del Teatro

Tomasi Girolamo

logoro

Contrada Parolotti (22)

Andrea Turli

suddetta

Lechi Elena

cadente

suddetta

Arciprete del Duomo

in pericolo

suddetta

Vivenzi Federico

cadente

suddetta

Angelo Duini

suddetta

Fratelli Capretti

cadente

suddetta

Mensi Paolo

cadente

suddetta

Manubila Giovanni

suddetta

Mazzola Fratelli

cadente

suddetta

Martinengo Curzio/due
botteghe (23)

cadente

Cantone dè Stoppini
(24)

Bettinelli Giovanni

cadente

suddetto

Giuseppe Facchetti

suddetto

Valetti Fratelli

cadente

suddetto

Calabria

cadente

Contrada di San
Francesco

Giuseppe Riva

cadente

suddetta

Saiani Pietro

cadente

suddetta

Gio Faini

discreto

Contrada Gadaldi (25)

Pietro Chiappa

discreto

Contrada di Palazzo
Vecchio (26)

Paratico Giuseppe

Strada di Rossovera
(27)

Giovanni Rovetta

discreto

suddetta

Pietro Cavagnini

discreto

suddetta

Pietro Cavagnini

c. s.

discreto
cadente
discreta

discreto

discreto

discreto

discreto

cadente
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Qualità dei mantelli
Buoni

Logori/
cadenti

suddetta

Fiorani

cadente

suddetta

Testori Giacomo

cadente

suddetta

Testori Giacomo

discreto

suddetta

Vincenzo Quisti

nuovo

suddetta

Causini Paolo/due
botteghe

suddetta

Zucchi Giulio

discreto

suddetta

Santa Dassa

discreto

suddetta

Baioni Gaetano

suddetta

Maria Fusini

suddetta

Carlo Poncarali (28)

cadente

suddetta

Lizioli Giuseppe

cadente

suddetta

Domenico Bonomini

suddetta

Pietro Pidocchio

suddetta

Gio Chiappa

cadente

suddetta

Gaetano Vasino

cadente

suddetta

Bendiscioli Giacomo

cadente

suddetta

Chinca alla Bruttanome

cadente

suddetta

Metelli Michele

cadente

suddetta

Marina Veneziani

cadente

suddetta

Gio Maria Fausti

cadente

suddetta

Matteo Vigliani (29)

cadente

suddetta

Francesco Bianchi

cadente

suddetta

Lancellotti Girolamo

cadente

suddetta

Zanardelli Faustino (30)

cadente

Piazza Vecchia (31)

Avv. Venturi affittato
Novaglio

discreto

suddetta

Dionisio Leopoldo/tre
botteghe

discreto

suddetta

Cavalli Marcantonio

discreto

suddetta

Capis Maria

discreto

suddetta

Vincenzo Elena (32)

discreto

suddetta

Comotti Giuseppe

discreto

Strada Nuova (33)

Fratelli Farisoli

suddetta

Kaslater Gio Batta (34)

discreto

suddetta

Matteo Vigliani (35)

discreto

suddetta

Cavagnoli Giuseppe

discreto

cadente

cadente
discreto

cadente
discreto

cadente
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Denominazione delle
contrade

Qualità dei mantelli

Cognome e nome del
proprietario

Buoni

Logori/
cadenti

Corsetto dei Cavagnini
(36)

Polusella Domenico/due
botteghe

suddetto

Biadotti Pietro

discreto

suddetto

Dionisi Leopoldo

discreto

suddetto

Palaveri Gaetano

cadente

suddetto

Arici Paolo

cadente

suddetto

Maggi Agostino (37)

cadente

Corso dei Mercanti
(38)

Rovetta Girolamo

discreto

suddetto

Eredi Bassolini/due
botteghe

discreto

suddetto

Benaglia Fratelli/due
botteghe

discreto

suddetto

Gussago Giuseppe/due
botteghe

cadente

suddetto

Capitanio Francesco (39)

cadente

suddetto

Radavelli Franco

discreto

suddetto

Arnoldi Lorenzo

discreto

suddetto

Inselvini Giacomo

discreto

suddetto

Bellandi Fratelli

cadente

suddetto

Giuseppe Soletti (40)

discreto

suddetto

Chiodi Giuseppe (41)

cadente

suddetto

Maggini Fratelli

cadente

suddetto

Bettoni Giacomo/due
botteghe

discreto

suddetto

Marchesini Tommaso

discreto

Piazzetta Pescarie (42)
suddetta
suddetta

Filippini Pietro/tre botteghe
Brozzoni Pietro/tre botteghe
Stefano Venturini

discreto

suddetta

Stefano Depreti

suddetta

Mensi

cadente

cadente
cadente
cadente
discreto

Note al repertorio delle botteghe
1. Ora piazzetta Tito Speri.
2. Sull’area dell’attuale piazza Vittoria.
3. Nome antico dell’attuale lato orientale di corso Goffredo Mameli; Vincenzo Elena
è il celebre argentiere orafo neoclassico.
4. Vecchia famiglia di intagliatori di legname (mobilieri), nel 1600 anche scultori in legno.
5. Denominazione antica di corso Goffredo Mameli ovest.
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6. È interessante sapere come nel 1820 era ancora vigente il Tribunale dei Mercanti, nei
pressi della vecchia sede della Camera di Commercio, ora Facoltà di Giurisprudenza.
7. Facilmente si tratta di un antenato della famiglia del celebre pittore di fine Ottocento e del Vescovo di Crema, mons. Manziana, pio sacerdote dell’Oratorio della
Pace, del XX secolo.
8. Tratto orientale dell’attuale corso Garibaldi.
9. Tratto centrale dell’attuale corso Garibaldi.
10. Tratto occidentale dell’attuale corso Garibaldi.
11. Si tratta del noto incisore neoclassico (1785-1848/9), fratello di Faustino dal quale impara l’arte dell’incisione, per poi passare alla scuola di Longhi a Brera. Con questi incide
la “Mater amabilis” del Reni, e suoi sono i ritratti di G. B. Anderloni e G. Zola.
12. Adiacenze dell’attuale piazza Tebaldo Brusato.
13. Estrema propaggine a est dell’attuale corso Magenta.
14. Ora Porta Venezia; questo nobile Luzzago, abitante in Mercato Novo, aveva una bottega affittata a porta Torlonga che forse si può identificare con la farmacia Carini.
15. Tratto terminale est dell’attuale via Trieste.
16. Dalla famiglia Taeri uscirà il futuro ingegnere municipale.
17. Ora via Trieste, zona dell’Istituto Cesare Arici.
18. L’odierna via Trieste nel tratto da piazza Vescovado a via Gabriele Rosa.
19. Il tratto dell’attuale via Trieste dal voltone del Vescovado a piazza del Duomo.
20. Ora corso Magenta.
21. Attuale corso Zanardelli.
22. Oggi lato orientale di corso Palestro.
23. Il conte Curzio Martinengo Palatini, proprietario del palazzo in piazza del Mercato,
possedeva anche una bottega sul corso dei Parolotti.
24. Ora lato occidentale di corso Palestro.
25. Attuale via Porcellaga, all’epoca assai più ristretta di quanto noi conosciamo.
26. Ora lato orientale di via Dante, anch’esso molto più ristretto di quanto noi conosciamo; questo Paratico è il terzo aristocratico proprietario di una bottega nel centro della città.
27. Tratto meridionale di via San Faustino.
28. Carlo Poncarali, altro nobile proprietario di una bottega a nord della Loggia.
29. Matteo Vigliani è fratello dell’arch. Antonio; la casa dei Vigliani era nei pressi di
Fontana Rotonda (attuale via San Faustino, tratto centrale).
30. Era uno dei commercianti “formaggiari” scendenti da Collio e installati a porta Pile.
31. Ora piazza Loggia.
32. Vincenzo Elena, argentiere, aveva due botteghe anche in piazza della Loggia (cfr. n. 3).
33. Ora via Beccaria.
34. Unico tedesco di tutta la lista dei negozianti.
35. È lo stesso Vigliani di cui alla n. 29.
36. Oggi largo Formentone.
37. Un Maggi Agostino fu celebre lapicida nella seconda metà del secolo XVIII.
38. Ora via XXIV Maggio. Girolamo Rovetta è forse avo del famoso omonimo scrittore bresciano.
39. I membri della famiglia Capitanio si distingueranno dopo qualche decennio come
promotori della fotografia in città.
40. I Soletti erano fonditori di bronzo e campanari.
41. Celebre laboratorio di doratore presente sin dalla fine del Seicento in piazza del
Duomo.
42. Ora zona di piazza Vittoria; Pietro Filippini era forse il titolare del laboratorio del
celebre incisore di metà Ottocento.

Porta S. Nazaro alla fine dell’Ottocento
(angolo corso Matteotti e corso Martiri della libertà). Foto 1902, coll. privata.

CAPITOLO 3

LA DEPUTAZIONE ALL’ORNATO
DELLA CITTÀ DI BRESCIA

“Per Ornato s’intende tutto quel pulimento che s’impiega o si sovrappone al vivo di una fabbrica. I principali ornati sono gli Ordini, le Scolture, le Pitture, i
Marmi, gli Stucchi...”
(F. MILIZIA, Principi d’Architettura, tomo 1, pag. 1, Venezia 1785)

All’inizio del XIX secolo si erano formate in Brescia alcune commissioni comunali rivolte alle tematiche della cultura, della situazione igienico-sanitaria, dei beni storico-artistici, dell’edilizia pubblica e privata...1
Così nel volgere di alcuni decenni, nel passaggio dal regime napoleonico all’occupazione austriaca, si costituirono le commissioni
del museo patrio e della Queriniana, un sodalizio per la conservazione dei patrii monumenti e degli scavi al Capitolium, una commissione per il nuovo cimitero e per il restauro della Loggia.
In verità ancor prima della Repubblica Cisalpina era nato a Brescia un pubblico Liceo, in cui erano confluite le eredità culturali
delle vecchie accademie cittadine2 d’età veneziana.
Questa scuola pubblica superiore annoverava tra le materie principali il disegno, sia di figura che di ornato e ciò in palese continuazione con la cultura artistica bresciana, che dai tempi del Foppa3 si
era sempre caricata di questo interesse a beneficio delle botteghe e
delle fraglie di artigiani, scultori, pittori, orafi e argentieri, intagliatori, doratori, incisori di armi e armature, peltrai, veri antesignani
del Design di prodotto per le esigenze del vivere quotidiano in una
città che nulla aveva da invidiare alle vicine “metropoli”, Venezia la
dominante, Milano, Mantova e Trento, tutte “capitali” di altrettanti
staterelli, fortunatamente un po’ in gara tra loro nella conservazione
dei valori del vivere civile, della religione, dello sviluppo delle arti.
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Con il Regno d’Italia napoleonico, il Liceo divenne una solida
istituzione governativa dal titolo “Liceo del Dipartimento del Mella”, dove gli insegnanti di disegno architettonico, costruzioni civili
e stradali erano più o meno gli stessi intellettuali, stipendiati dal
Governo centrale, per la formazione e il funzionamento dell’Ufficio
Acque e Strade, più tardi identificato con il settore onnicomprensivo dei lavori pubblici, delle reti stradali e fognarie, delle architetture dei cimiteri, del restauro dei fabbricati religiosi indemaniati e
utilizzati come caserme, ospedali ecc.
Da parte sua il Comune aveva affidato tutta la materia delle costruzioni in genere e dell’urbanistica (diremmo noi oggi) a due organismi che riuscivano a utilizzare, magari in rotazione, parte degli
stessi personaggi che già avevano incarichi nelle precedenti istituzioni del Genio Municipale per le costruzioni pubbliche e della Deputazione all’Ornato per l’edilizia privata, con il compito specifico
di esaminare le domande e relativi progetti per iniziative edilizie di
ogni genere e di esprimere pareri sia dal punto di vista tecnico, sia
dal punto di vista estetico, in linea con una interpretazione del comune senso del bello, dell’equilibrio, in poche parole come detto
in precedenza del comune senso del pudore edilizio.
Sulle attività dell’architettura pubblica e monumentale, soprattutto nei decenni in cui prevalse la cultura neoclassica4, già si sono scritte
pregevoli pagine di cronaca, storia, critica, mentre non era mai stata
fatta una pur sintetica lettura del corpus dei disegni dell’Ornato.
A questo punto si può argomentare sul fatto che il gusto, la cultura,
il comune senso del pudore edilizio, scarsamente sentiti in una accezione demografica sostanzialmente estranea a questi tipi di problematiche, fossero in pratica affidati a gruppi di convinti sostenitori
militanti in una o più istituzioni di promozione e di controllo quali
il Liceo, l’Ufficio Acque e Strade, il Genio Municipale, la Commissione d’Ornato e non ultime per importanza le liste repertoriali dei
professionisti idonei a svolgere attività edilizie, vere e proprie antenate dei futuri ordini professionali, liste sotto la diretta sorveglianza
della Prefettura, ossia della emanazione locale del Governo centrale.
Risale comunque al 1807 l’istituzione della Deputazione all’Ornato con nomine governative nella città capoluogo del Regno d’Italia, Milano e Venezia, mentre nei dipartimenti (realtà territoriali periferiche dell’ordinamento napoleonico) le commissioni vennero
demandate alle autorità locali.
L’idea tutta francese, non era poi così originale, perché già si conoscevano tentativi di regolamentazione delle attività edilizie come
quello formulato nel 1777 dal governo di Maria Teresa d’Austria
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nel “Nuovo Piano per le Strade di Milano”, i cui intenti vennero
ripresi qualche anno dopo nella Parigi giacobina con il “Plan des
artistes et d’embellissements”5.
A Brescia, o meglio nel Dipartimento del Mella, il provvedimento
ebbe pratica esecuzione solo il 26 gennaio 1809 quando la Municipalità, sollecitata dal Prefetto nominò i membri della prima Deputazione all’Ornato nelle persone dei signori Paolo Brognoli, del
conte Gaetano Maggi, di Girolamo Monti, del nobile Carlo Paratico
e dell’architetto Pietro Della Torre6, docente nel Liceo dipartimentale e già allievo di Vincenzo Berenzi.
Un gruppetto quindi di gentiluomini esperti e amanti della forma
urbis e delle relative testimonianze storiche.
Successivamente la Commissione si connotò maggiormente verso
competenze più specifiche con l’ingresso dello stesso Berenzi e del già
famoso Luigi Basiletti in sostituzione dei nobili Brognoli e Paratico.
Infatti nel provvedimento legislativo originario del 1807 si richiedeva la formazione di una deputazione composta da “architetti o
cittadini intelligenti” che avrebbero dovuto prestarsi gratuitamente
(per spirito di patria) nella scelta dei “progetti per il miglioramento
simmetrico dei fabbricati fronteggianti le strade e per l’allargamento
o rettifilo della strada stessa”7.
Curioso è quel concetto di simmetria che probabilmente avrà ben
poco a che fare con i contenuti di analoghe espressioni che cento
anni dopo verranno elaborate dagli architetti della bauhaus nella interpretazione ghestaldica della teoria della figurazione e della forma.
Ancora da sottolineare il concetto di rettifilo che ricorre nella
formulazione della norma che già aveva visto in Milano, sempre nel
gennaio del 1807, nomi famosi di protagonisti del linguaggio neoclassico impegnati attorno a un tavolo per disegnare praticamente
il piano dei rettifili meneghino.
Il Prefetto del capoluogo aveva chiamato per questo delicato incarico gli illustri cittadini Cagnola, Canonica, Albertolli, Bossi e
Zanoia8.
Di questa fatica si conosce solo il prototipo con i segni a matita
dei colendissimi, cui seguì una ben scarsa applicazione pratica.
La Deputazione bresciana, istituita con documento del Prefetto
il 9 gennaio 1807, formata dal gruppo, diciamo fondatore (salvo
qualche sostituzione), sopravvisse al cambiamento di regime, segno
questo di un riconoscimento di onestà e di senso civico di coloro
che possiamo ritenere i padri dell’importante istituzione.
Dopo il regno napoleonico, la Deputazione resistette fino al
1819 quando, scomparso Berenzi (nel 1817) e dimesso Della Torre,
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subentrarono Luigi Donegani, fratello di Carlo, entrambi figli del
celebre Giovanni, e Luigi Nicolini9, un intellettuale proposto
dall’Ateneo.
Tra gli originari del 1811 nei documenti si nota anche la firma di
Giuseppe Teosa10, il più conosciuto dei pittori neoclassici bresciani.
Sempre nel 1811, nella seduta del 30 aprile, la Commissione si
diede una sorta di regolamento, conservato nell’Archivio Storico
Comunale, ora presso l’Archivio di Stato11.
“…Il sogno romantico e la cultura neoclassica portarono questo
organismo a favorire l’attuazione di una trasformazione urbana ricalcante i modelli accademici della simmetria e della proporzione,
che mirava a ingentilire l’aspetto estetico dell’edilizia, a dare uniformità stilistica e d’impatto visivo attraverso l’allineamento di cornicioni e finestre, ma soprattutto modificando le vecchie facciate
‘popolari’ molto spesso di età medievale. Non va comunque dimenticato che né gli abbellimenti neoclassici né la presenza sul territorio
della Deputazione all’Ornato avrebbero avuto i medesimi riscontri
se a monte non ci fossero stati i presupposti economici e politici
delineatisi dopo la Rivoluzione francese.
Fu il nuovo stato paritario a favorire, tra l’altro, la corsa al miglioramento estetico dell’edificio abitativo, il quale diventava immagine dello status per un sempre maggiore numero di cittadini.
Il vero promotore dell’abbellimento e dell’ingentilimento della
città fu quindi il ceto borghese che, a seguito della mutata condizione sociale, ebbe dal lato economico accesso all’attuazione di migliorie edilizie e si sentì spronato a riscattare il proprio rango…”12.
Il 28 aprile 1814, caduto il governo napoleonico in Lombardia,
come è noto, entrarono in Brescia le truppe occupanti austriache.
In Broletto e in Loggia si rinnova l’apparato burocratico e si riorganizzano le istituzioni amministrative di città e provincia.
Spariscono i dipartimenti e gli atti di Governo e del Territorio
passano alla Prefettura e alle I.R.D.P.13, ma non risultano cambiamenti nella Commissione d’Ornato, che in quell’anno sembra aver
ben poche pratiche da svolgere.
Esattamente un anno dopo, il 22 aprile 1815, si registra una inedita impostazione dei responsabili del decoro cittadino: attraverso
una lettera prefettizia il presidente Sabatti e il segretario Corbolani
invitano gli architetti bresciani a una riunione congiunta con i membri della commissione nell’intento di “migliorare e abbellire possibilmente le contrade di questa città”.
La nota è indirizzata agli architetti Caminada, al vecchio Merlini,
ad Antonio Donegani, a Giuseppe Croppi, ad Antonio Vigliani.
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Allegato alla copia prefettizia vi è l’elenco dei professionisti riconosciuti idonei dal Governo:
Architetti e ingegneri:

Architetti civili:

-

-

Belleri Tommaso
Bozzoni Francesco
Benedetti Alessandro
Caminada Andrea
Cagiada Gio Batta
Corbolani Giordano
Corbolani Pietro
Cagiada Federico
Della Torre Pietro
Merlini Domenico
Tenchini Girolamo

Croppi Giuseppe
Della Torre Francesco
Vigliani Gio Antonio
Antonio Donegani (il fratello
Giovanni era deceduto il 9 ottobre 1813 ancora in pieno Regno Italico di Napoleone)14.

Non sappiamo l’esito di quella riunione in quanto il registro con
i verbali delle sedute non è ancora stato rinvenuto, o forse non venne mai redatto.
È certo che solo dopo tre giorni, il 25 aprile, che durante la dominazione veneziana era giorno festivo perché dedicato a S. Marco,
il Podestà di Brescia e suo Circondario (utilizzando la carta intestata
del Dipartimento del Mella) scrive alla Deputazione all’Ornato:
“…L’art. 11 del decreto 9 gennaio 1807 (decreto istitutivo della
commissione bresciana) nell’attribuire alla Municipalità gli oggetti di
pubblico ornato da esaminarsi a mezzo di una Deputazione, colla parola specialmente pei Comuni o di prima classe o murati, ritiene che
anche negli altri comuni abbiano la stessa facoltà; conseguentemente
io (Prefetto) autorizzo Codesta Deputazione a estendere l’esercizio
delle sue ispezioni e provvedimenti in tutta anche la giurisdizione dell’esterno Circondario aggregato e che fanno parte integrante del Comune di Brescia in complesso…”15.

Non abbiamo conferma documentale, ma si può ritenere che
l’estensione del controllo della Commissione anche sulle attività
edili esterne alle mura fosse dovuta a uno degli esiti della riunione
congiunta con il collegio degli Architetti.
Non sembra tuttavia che il provvedimento abbia avuto positiva
accoglienza in molti Comuni della provincia, senza escludere che
future ricerche possano dare qualche riscontro diverso in alcuni dei
rarissimi già ordinati archivi comunali del territorio.
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Dopo un mese dal convegno suddetto parte una nuova lettera
della Deputazione firmata da Sabatti, Basiletti, Della Torre e Teosa
e indirizzata a Vigliani, Croppi, Merlini e ad Andrea Caminada ingegnere architetto facente funzione di ingegnere in capo [del Genio
Municipale] del tenore:
“…Le trasmettiamo il compendio degli appuntamenti presi pel
miglioramento possibile dell’ornato di questa città…”.

Il testo allegato in data 22 maggio 1815 prot. n. 618 è una sorta
di regolamento edilizio concentrato in dieci capitoli in cui traspare
la cultura, il gusto, il senso dell’ordine, della simmetria, l’immagine
della “città ideale” che all’inizio della dominazione austriaca artisti
e intellettuali del ceto borghese avevano teorizzato dopo tre anni di
Repubblica Rivoluzionaria e quattordici anni di regime filo-francese:
“…
1. Le fabbriche che d’ora innanzi si costruiranno dovranno avere un
determinato carattere proporzionato alla loro vastità: la porta e
le finestre si armonizzeranno nel più possibile modo, che combini
col comodo della luce interna e colla simmetria del fabbricato.
2. S’introdurranno le fasce che separano i diversi piani della casa
come si pratica in molte città d’Italia, per interrompere l’uniformità dei muri di prospetto.
3. Alle finestre si porranno gli stipiti in rilievo, con cornice apposta
di pietra o di cemento e ambe semplicissime creando però la qualità della fabbrica, volendo con ciò secondare lo spirito di economia di chi ne commette la costruzione. Introducendosi questo
metodo nelle fabbriche si torrà l’inconveniente della dipintura
delle finestre la quale non sempre è eseguita da mano maestra,
anzi il più delle volte gli imbianchini, che non conoscono l’impasto dei colori e molto meno la prospettiva e il gioco della luce
e dell’ombra deturpano i prospetti delle case.
4. Si insinui ai committenti le fabbriche l’uso dei piccoli poggiuoli
alle finestre, tenendo quello di mezzo sopra la porta più spazioso
e proporzionato alla sua apertura per togliere d’ora in poi la deformità dei poggiuoli che attraversano l’intera fronte delle case.
5. Queste in alto dovranno avere una cornice che porta lo stillicidio
di costruzione leggera ed elegante modellata secondo il carattere
delle fabbriche e non eccedenti le once 14 secondo il prescritto
dei regolamenti.
6. Qualunque volta occorra di costruire delle fabbriche o di informarle si avrà l’avvertenza di appoggiare al muro la feriata delle
cantine per dar loro la luce e la ventilazione, al fine di togliere col
tempo le feriate orizzontali che si protendono sul marciapiedi.
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7. Qualora si trattasse di costruire una fabbrica con bugnato al piano terreno, si avverta di tagliarlo in modo che rappresenti una
ben ordinata connessione di pietre onde evitare l’uso sconvenevole da poco introdotto di formare i bugnati senza interrompimento che attraversano tutta la fronte della fabbrica. Il bugnato
peraltro conviene alle fabbriche di qualche estesa grandezza e
non mai alle piccole.
8. Sarebbe cosa lodevolissima per l’ornato e di vantaggio pei proprietari delle case l’insinuare a essi di far apporre le gelosie alle
finestre dando loro una tinta a olio che armonizzi con quella del
prospetto della fabbrica. I signori architetti, che ne conoscono
tutti i vantaggi, lor sarà facile di persuaderne gli stessi proprietari
e di ottenerne un felice risultato.
9. In quanto alle fabbriche che voglionsi riparare e nobilitare nel
prospetto, i signori architetti applicheranno a esse, per quanto
sarà possibile a secondo i casi le massime qui sopra contenute
mentre la Deputazione all’Ornato confida nella loro abilità, nel
loro buon gusto, e nello zelo che metteranno in opera per la decorazione della patria nostra.
10. Nel solo caso di riattazione di fabbricati qualora si rendesse impossibile la posizione verticale delle planimetrie come all’articolo
6 si costruiranno delle solite ferriate poste orizzontalmente al
modo delle lastre di pietra di sarnico con figure oblunghe assicurate con regia di ferro.
firmato Sabatti, Basiletti, Teosa, Della Torre…”.

Si apre così una nuova stagione che vedrà nei successivi decenni
una vera trasformazione del volto tradizionale della città.
Gli effetti felici di quelle note comportamentali ritengo siano da
ricercare non solo nel prudente e attento comportamento della Deputazione nelle sue funzioni di controllo e di suggerimento rintracciabili nelle risposte allegate alle istanze di progetto, ma anche a una
sorta di effetto emulativo tra i professionisti chiamati a questo rinnovamento urbano, che tocca anche il gusto e la cultura di una committenza già rivolta alla ricerca di soluzioni composte, semplici, ordinate: la promozione di un gusto discreto, attento ai valori tradizionali della buona architettura, dove perfino certe civetterie del
linguaggio neoclassico vengono smussate, affievolite, accompagnate
al carattere storico delle cortine urbane in cui l’intervento progettato è tenuto a inserirsi con discrezione, naturalezza, equilibrio, sobrietà, senso della proporzione.
Del resto sono i tempi dei nostri migliori architetti del primo Ottocento16, Rodolfo Vantini, Antonio Vigliani, i due Della Torre, An-
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gelo Vita, Luigi Donegani, quest’ultimo ingegnere capo dell’ufficio
tecnico comunale, i quali utilizzando collaborazioni di artisti di gusto e di buona cultura riescono anche nelle proposte pubbliche a
fornire prospetti di raffinata composizione e compostezza formale
(vedi la serie di fontane pubbliche conservate al Museo della città
in S. Giulia)17.
Il 28 agosto 1820 viene emesso dalla Commissione un nuovo Regolamento volto a una importante riforma dell’estetica edilizia, che,
gradatamente a scadenze annuali interessò i diversi rioni cittadini.
I proprietari di edifici e botteghe, furono obbligati a: “…riformare
esternamente le botteghe…” facendone aprire all’interno i serramenti, levare le scaffe sporgenti dal muro e i cosiddetti mantelli, togliere o ridurre alla voluta misura le finestre orizzontali lungo i marciapiedi, demolire gli sporti dei fabbricati incomodi o pericolanti,
porre le canali di ferro alle gronde dei tetti ecc. …”.
Il decoro della pubblica via prevedeva una ripulitura generale
consistente nell’eliminazione dei serbatoi di immondizia e stallatico
di equini (che andavano sotterrati), nella rimozione degli oggetti
ingombranti posti fuori dalle botteghe, dei sedili, delle insegne a
braccio e dei davanzali delle finestre, fatta eccezione per gli edifici
di un certo rilievo.
Saranno rimosse le cosiddette “…sottane dalle finestre che non
fossero superiori di due metri dal livello della strada o marciapiedi...
in quanto al ritiramento delle sottane delle finestre non sono comprese le facciate di quelle case il cui ordine architettonico venisse
leso dal ritiramento predetto e ciò sotto condizione che quelli i quali
credessero di essere favoriti da questa dichiarazione debbano presentare la loro dimanda alla Deputazione all’Ornato alla quale ne è
riservato il giudizio...”.
L’operazione di abbellimento prevedeva comunque l’elaborazione di un progetto che sarebbe stato esaminato dalla Deputazione
all’Ornato e la bontà del lavoro, una volta eseguito, sarebbe stata
riconosciuta da due architetti di cui uno scelto dalla Deputazione
e l’altro dalla parte interessata18.
Compaiono così nei faldoni dell’Ornato decine di progetti di sistemazione di prospetti dei negozi delle vie centrali, dove il richiamo
pubblicitario è timidamente inserito in targhe decorative nel sovraluce dei serramenti di vetrina o nei risvolti degli stipiti.
Una piccola rivoluzione del gusto che ha finito per distruggere,
insieme a sporti pericolosi o depositi di immondizie, anche il carattere medievale della città antica, leggibile ancora nel primo Ottocento soprattutto nella tipologia delle vecchie botteghe artigiane,
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dove l’esibizione del manufatto avveniva proprio sopra la predella
della porta o sul davanzale sporgente delle vetrine19.
Nel 1829 la Deputazione dovette affrontare il problema dei dipinti parietali di Lattanzio Gambara alle case del Gambero, ora incrocio tra corso Palestro e via Gramsci20.
Le deliberazioni e i provvedimenti dureranno qualche anno senza
risultati soddisfacenti per la difficoltà della problematica se vogliamo tener conto che, nonostante gli enormi progressi nelle tecniche
del restauro, la stabilizzazione delle preziose superfici pittoriche
non è ancora del tutto risolta ai giorni nostri.
Sette anni dopo, all’epoca del primo contagio di colera21, nella
città impaurita scoppia la “guerra delle santelle” riferita al fatto che
un gruppo di pittori locali si era dato da fare per rinverdire l’interesse delle immagini votive affrescate sulle facciate, in molti casi già
esistenti e scolorite, proponendone anche di nuove.
Questa iniziativa nella cattolicissima Brescia austriaca, non ebbe
grande fortuna.
Tra le polemiche dei sostenitori e i giudizi radicali degli oppositori che, anticipando taluni atteggiamenti di un certo futuro laicismo
risorgimentale, stroncavano l’idea come frutto di un sentimento religioso antiquato o quasi superstizioso per le proposte presentate,
liquidate come esercitazioni di artisti mediocri, si dovette ricorrere
a una risoluzione un po’ ipocrita, affermando di non doversi pronunciare sui progetti di nuove santelle in quanto compito della Deputazione era istituzionalmente quello di sorvegliare sulle sole riparazioni, costruzioni o innalzamenti di muri22.
Non soddisfatta del salomonico verdetto l’autorità municipale,
che in precedenza aveva tollerato se non acconsentito tacitamente
al moltiplicarsi delle santelle murali, obbliga la Deputazione a chiedere al valente pittore Alessandro Sala un giudizio sul valore artistico di un elenco nutrito di proposte.
Il risultato finale fu che gran parte delle nuove santelle venne
bloccata e addirittura cancellata nei casi in cui già l’opera fosse stata
abusivamente iniziata, mentre passarono in qualche modo le operazioni di restauro delle vecchie immagini.
Il problema delle santelle toccò anche Milano dove la Deputazione Provinciale aveva stroncato nel 1830 l’iniziativa per non “vedere deturpate le facciate delle case da meschine pitture”23.
Nei decenni successivi si nota nelle pratiche dell’Ornato una vertiginosa caduta delle richieste edilizie per varie complicate ragioni,
crisi economica, difficoltà sociali e politiche, moti rivoluzionari, le
dieci giornate, e dopo il 1855 una seconda ondata di colera.
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Finché nel 1858 l’Austria promuove un sondaggio nelle città del
Lombardo-Veneto per sapere se le Commissioni d’Ornato funzionano, in che modo funzionano, se qualche municipalità suggerisce
modifiche istituzionali o comportamentali, se addirittura valga la
pena di sopprimerle24.
La Deputazione bresciana, composta dal Podestà come presidente, da Calzoni vice-presidente, Pietro Vergine e Camotti come membri effettivi e dall’ingegner Taeri capo dell’ufficio tecnico comunale,
come segretario, risponde difendendo l’operato della Commissione,
chiedendo anzi di esercitare un maggior potere coercitivo in caso
di irregolarità o abusi edilizi.
Mentre la lenta burocrazia asburgica si organizza per prendere
posizione, fatti ben più importanti occupano i governanti del
Lombardo-Veneto.
Nel 1859 da Solferino e San Martino giunge un nuovo alito di
libertà, con la vittoria dei franco-piemontesi sulle armi imperiali.
Partiti gli Austriaci, il Governo Provvisorio di Lombardia, sottolinea la validità e la funzione della Deputazione all’Ornato.
Anzi il nuovo decreto legge del costituendo Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II riconferma la posizione di tutte le commissioni
tecniche municipali e quindi anche la Commissione del Decoro Edilizio rimane in carica nella sua integrità25:
“…art. 16: nulla è innovato per quanto concerne la Direzione delle
pubbliche Costruzioni e la Direzione generale degli Archivi amministrativi e politici.
art. 37: tutti gli uffici pubblici ora esistenti nelle provincie lombarde non soppressi, né modificati con la presente legge sono mantenuti col loro titolo e colle loro attribuzioni, e sono parimenti confermati in carica gli impiegati che li coprono salvo il disposto dell’articolo 6 (i funzionari non italiani sono revocati, n.d.a.).
art. 39: tutte le leggi o Patenti..., tutti i Decreti e i Regolamenti e
tutte le Ordinanze e Notificazioni riguardanti ciascun ramo della
pubblica amministrazione sono conservati in quanto non sono contrari alla presente legge…”.

Non è chiaro inoltre se la norma è contenuta nello stesso documento dell’8 giugno 1859. Dallo spoglio delle pratiche si evidenzia
una importante innovazione burocratica: tutti i progetti dovranno
d’ora in poi essere presentati in duplice copia (e questo nel passato
non avveniva che molto raramente)26.
Con l’avvento del Regno d’Italia, nel febbraio del 1861 la Deputazione si dovrà occupare dei problemi di recupero e conservazione di
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dipinti e affreschi di alcuni locali demaniali per una inattesa petizione
del pittore Bernardo Gallizioli. Per fortuna la questione si risolse con
un deciso diniego allo strappo, richiesto dal singolare personaggio27.
Segue negli anni successivi l’iniziativa per un progetto di Regolamento di Polizia Edilizia presentato dall’avvocato Simone Orefici
il 6 marzo 186428.
Membri della Deputazione erano a quel tempo gli ingegneri Felice Ferraboli, Bortolo Peroni e Antonio Tagliaferri29.
Nello stesso anno la nostra Città si rese nota in tutto il Regno con
la delibera di aiutare le casse boccheggianti dell’Italietta neonata con
l’anticipazione a Quintino Sella dell’importo dell’imposta Fondiaria
del 1865 (una sorta di atto di solidarietà nazionale ante litteram).
L’iniziativa fu molto apprezzata come gesto connotante il tradizionale patriottismo del nostro popolo, ma aimè l’esempio ebbe scarsa emulazione da parte delle altre italianissime città dello Stivale.
Ritornando al progetto Orefici, la bozza di delibera ebbe un lungo e discusso iter burocatico, finché venne definitivamente approvata dal Consiglio Comunale nel 1873 stabilendo tra l’altro che la
Commissione fosse da allora composta da cinque membri di cui almeno tre ingegneri o architetti, presieduti dal Sindaco30.
Nell’articolo 165 venivano compendiate le mansioni della nuova
Deputazione nel modo seguente:
“…È cura della Commissione d’Ornato, allorché le vengano riferite le sopra indicate domande di verificare:
1. se i lavori vengano a occupare parte dell’area pubblica;
2. se la direzione delle fronti degli edifizi, trattandosi di nuove costruzioni, concordino esattamente colle linee determinate nel piano regolatore d’abbellimento;
3. se i muri esistenti e quelli da costruirsi valgano a reggere i progettati edifizi;
4. quale sarà l’effetto dei lavori rispetto alla regolarità e nettezza
delle vie, alla commodità del transito in esse, alla pubblica sicurezza e igiene;
5. se i fabbricati da costruirsi o le variazioni proposte a quelle esistenti, pel loro confronto cogli edifizi circostanti siano per apportare deformità artistica;
6. se in generale la progettata opera corrisponda alle varie prescrizioni del Regolamento…”.

Le disposizioni riguardavano puntualmente ciascuna parte del fabbricato, dalle finestre dei sotterranei – rigorosamente “…contornate
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di pietra da taglio e munite di una grata di lamine…” – ai fumaioli
“…assicurati, e affrancati, ove d’uopo, mediante staffe di ferro…”.
Le fronti esterne dei fabbricati, esposte alla pubblica vista, dovevano essere intonacate, tinte e conservate costantemente pulite e
in buono stato.
L’articolo 187 proibiva le iscrizioni pubblicitarie sopra le tavole
appese a bracci sporgenti e in generale indicava che le insegne di
qualsiasi tipo potessero essere scritte o dipinte, o scolpite sui muri
o su tavole collocate simmetricamente al di sopra delle aperture di
botteghe o sopra la porta d’ingresso dei laboratori artigiani31.
I progetti di questo periodo riguardano prevalentemente ristrutturazioni e raramente sono firmati da tecnici laureati.
Molto spesso è addirittura l’impresario edile che presenta la pratica edilizia.
Trattasi solitamente di modesti e impacciati interventi che forse
sottintendono anni di difficoltà economiche, ma anche di una notevole diminuzione di sensibilità verso i valori del decoro cittadino.
Sarà probabilmente una coincidenza, ma in quegli anni (1875)
inizia la devastante demolizione, promossa e finanziata dal Comune
cittadino, delle mura e degli spalti di epoca veneziana nella cortina
sud della città32.
La popolazione vide con favore questo segno del progresso, perché si era teorizzato che la “liberazione” del corpo della città era atto
doveroso e necessario per ragioni di igiene, commercio e mobilità.
Ne consegue l’apertura dei grandi viali interni alle cortine murarie abbattute ed esterni alle fosse, le quali interrate verranno recuperate come aree del demanio municipale su cui si allogheranno
i servizi essenziali per la città moderna, scuole, uffici pubblici, luoghi di giustizia e in massima parte giardini pubblici, le cui fasce
verdi periptere alla forma urbis storica connotano ancora, seppur
molto frantumate, il tracciato rettangolo del piano medievale di Alberigo da Gambara e il profilo spigoloso dei bastioni veneti di Gian
Giacomo Sanmicheli.
Naturalmente ai viali di circonvallazione si affacciavano nuove
aree fabbricabili, rappresentanti nuove opportunità di crescita e di
pingui programmazioni immobiliari. Ma questa è un’altra storia...,
che si ripeterà in seguito infinite volte.
La successiva età zanardelliana (dal 1876 Giuseppe Zanardelli è
ministro ai Lavori Pubblici) è un periodo di confronti politici, talvolta anche di sensibili asprezze.
Il ministro bresciano si adopera per assicurare ingenti forniture
da parte di industrie bresciane all’esercito, alla marina, alle ferrovie...
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A Roma il Vittoriano, immenso monumento al Milite Ignoto, tra
il Campidoglio e palazzo Venezia, sede della ex Nunziatura Veneta
presso lo Stato Vaticano, è innalzato interamente con i candidi marmi di Botticino.
Critiche degli intellettuali romani che preferivano il travertino e
critiche da noi da parte dei cattolici e dei moderati, che intravedevano intrallazzi (mai provati) nella commessa zanardelliana.
Alla fine del secolo la città deve affrontare gli enormi problemi
del restauro della Loggia, ancora con una copertura provvisoria, dei
primi tentativi di Piano Regolatore e dei quartieri di case popolari
che si rendevano necessari per le famiglie delle maestranze dei primi
virulenti insediamenti industriali, che nel frattempo si erano sviluppati tra via Milano e le aree del fiume Grande.
I fascicoli dell’Ornato che documentano la nascita delle prime
fabbriche o stabilimenti crescono a dismisura, con enorme impegno
della Commissione d’Ornato.
Finalmente nel 1911 arriva il nuovo Regolamento per l’igiene del
Suolo e dell’Abitato, che stabilisce, tra l’altro, la costituzione di una
nuova Commissione Igienico Edilizia che, forte dei suoi otto membri, “…ha il compito di dare parere sulle opere relative alle domande
per le costruzioni a nuovo e per i restauri di notevole importanza,
i cui relativi disegni – firmati dal progettista e dal proprietario – dovranno essere in scala sufficiente e tale da dare la perfetta nozione
delle opere che si intendono eseguire. Dare parere sulla formazione
del piano regolatore e sulle modificazioni da portarsi allo stesso.
Dare parere su qualsiasi altro argomento che l’Autorità Comunale
credesse sottoporre al suo esame e che riguardasse l’edilizia e l’igiene
del suolo e dell’abitato…”33.
Questo organismo, pur con le dovute innumerevoli modifiche e
integrazioni che si sono rese necessarie in quasi un secolo di vicende
politiche, amministrative, edilizie che hanno portato uno sviluppo
tra i più notevoli rispetto all’intero Paese, è rimasto sostanzialmente
quello che attualmente presiede al complicato settore dell’edilizia
privata nella nostra Città.
Note
1

Sull’argomento hanno trattato anche le seguenti Tesi di Laurea: A. D’Annunzio, La
Deputazione all’Ornato di Brescia: attività di tutela, sistemazione, conservazione e restauro nel XIX secolo, Brescia 1995, Fondazione Civiltà Bresciana, biblioteca n. 23517;
F. Scaglia, Alla fine dell’Ornato: Brescia 1860-1900, Istituto universitario di Architettura
di Venezia, dipartimento analisi critica e storica, a.a. 1979/80; L. Arpini, A. Ghidoni, V.
Lepore, D. Mor, R. Romagnoli, Brescia Centro Storico. Metodi d’analisi, conservazione
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e gestione degli interventi sul costruito, cit. C. Patete, V. Ventura, Archeologia e restauro
a Brescia: dalla cultura neoclassica alle realizzazioni del regime (1823-1939), Politecnico
di Milano, facoltà di Architettura, dipartimento di conservazione delle risorse arch. e
amb., a.a. 1990/91; F. Derelli, Attività di tutela e restauro in Salò durante la prima metà
dell’ottocento, Politecnico di Milano, facoltà di Architettura, dipartimento di conservazione delle risorse architettoniche e ambientali, a.a. 1991/92.
2
Sulle Accademie bresciane cfr.:
– U. VAGLIA, L’Accademia degli Industriosi in Brescia, in AA.VV., Brixia Sacra, 1969,
pag. 13;
– U. VAGLIA, L’Accademia dei Formati a Brescia nel secolo XVIII, in AA.VV., Brixia
Sacra, 1968, pag. 31;
– U. VAGLIA, Le Accademie fondate in Brescia dal Vescovo Barbarigo, in AA.VV., Brixia
Sacra, 1968, I parte, pag. 83;
– U. VAGLIA, Le Accademie fondate in Brescia ..., ibid., pag. 84.
3 Per la scuola di Vincenzo Foppa, cfr. AA.VV., Vincenzo Foppa/un protagonista del Rinascimento, Brescia 2002.
4 AA.VV., Itinerari di Brescia neoclassica, Firenze 1979.
5 Per il Piano dei Rettifili, cfr. G. MEZZANOTTE, Architettura neoclassica in Lombardia,
Napoli 1966, pag. 350-351.
6 Sui membri della prima Commissione all’Ornato, vedi successivo capitolo 6 note biografiche, scheda n. 8.
7 Sul testo del Decreto Napoleonico vale la pena sottolineare la richiesta gratuità del
servizio, il concetto di simmetria compositiva, il richiamo alla necessità di “rettificare”
le cortine stradali. Il decreto istitutivo della Deputazione all’Ornato (9 gennaio 1807)
non ebbe immediata efficacia nella nostra città, anche perché le prime pratiche edilizie
conservate (magari senza alcun disegno) risalgono almeno a tre, quattro anni dopo.
8 A. BURATTI MAZZOTTA, Richiamo all’antico e memoria della tradizione nei disegni per
la Milano Napoleonica, in AA.VV., Archivio Storico Lombardo, Milano 2003, pag. 143176.
9 Un sintetico curriculum di Giuseppe Teosa venne pubblicato da chi scrive in AA.VV.,
Cologne, Centro Pastorale Parrocchiale Maria Madre del Redentore “Legato Gnecchi
Ruscone”, Bornato 1988, pag. 39 e seguenti.
10 Per una biografia ragionata di Giuseppe Teosa vedi M. TANZI, Problemi di neoclassicismo bresciano: Giuseppe Teosa tra committenza religiosa e privata, Firenze 1984.
11 ASBs, ASC, UT, Rubrica XVIII A, 3/1.
12 A. D’ANNUNZIO, La Deputazione all’Ornato di Brescia: attività di tutela, sistemazione, conservazione e restauro nel XIX secolo, Brescia 1995, Fondazione Civiltà Bresciana, biblioteca n. 23517; al saggio della D’Annunzio dobbiamo molto di quanto riportato in questo capitolo.
13 I.R.D.P. = Imperial Regia Deputazione Provinciale, dotata di un proprio Ufficio Tecnico.
14 Altro elenco di capomastri si aggiunge il 18 giugno 1827: Giovanni Vita, Andrea
Usanza, Giovanni Mazzuchelli, Paolo Dini, Bortolo Vigliani, Pietro Vigliani, Matteo
Vigliani, Bortolo Stancheri, Carlo Croppi, e altri nominativi di difficile lettura nei repertori conosciuti.
15 Missiva del 25 aprile del 1815 dell’ufficio del Podestà.
16 Vedi successivo capitolo 6 note biografiche.
17 Per le fontane pubbliche di Luigi Donegani, cfr. G. PANAZZA, R. STRADIOTTI (a cura
di), Il volto storico di Brescia, vol. IV, Brescia 1981, pag. 260.
18 A. D’ANNUNZIO, op. cit., pag. 5-6.
19 Tipologia della porta della bottega artigiana di origine medievale: alcune delle schede
grafiche del capitolo 5 evidenziano questa particolare tipologia di vano ingressuale delle
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antiche botteghe (vedi disegni n. 6 e n. 21). Non esistono più in città esempi di queste
porte “vetrine” della tradizione di origine medievale. Personalmente conosco un solo
esempio in via S. Emiliano n. 26, nel centro storico di Sarezzo in Valtrompia.
20
Per i restauri ai dipinti del Gambara, vedi G. P. TRECCANI, Questioni di Patrii Monumenti. Tutela e restauro a Brescia (1859-1891), Milano 1987.
21
Sul colera del 1836 vedi P. CORSINI-L. GRAZ, Epidemia e salute pubblica: il colera del
1836, Brescia 1982.
22
Un elenco delle “santelle” ridipinte si trova in ASBs, ASC, UT, Rubrica XVIII, A,
5/1A.
23
A. D’ANNUNZIO, op. cit., pag. 10.
24 Per l’inchiesta dell’Austria sul comportamento della Commissione all’Ornato, vedi
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 3/1.
25 La Commissione è riconfermata dal nuovo Regno d’Italia ai sensi dell’art. 39 della
legge 8 giugno 1859.

La prima tabella degli ingegneri in ASBs, Pref. Dip. del Mella, b. 297 anno 1806.
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26
Spesso il disegno in formato modesto (circa l’attuale A4) era contenuto all’interno
del foglio bollato che fungeva da copertina al fascicolo.
27
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 3/1. L’argomento degli strappi degli affreschi
è trattato con competenza e passione nel testo della D’Annunzio (op. cit., pag. 14-15).
28
Biblioteca Queriniana di Brescia, SIMONE OREFICI, Relazione sul progetto di Regolamento di Polizia Municipale per la città di Brescia, Brescia 1865; cfr. A. D’ANNUNZIO,
op. cit., pag. 19.
29
Di questi benemeriti non rimane molto nelle cronache ottocentesche. Solo sul Tagliaferri,
che con il nipote Giovanni diviene protagonista dell’architettura bresciana a cavallo del secolo, è disponibile un’importante monografia: V. TERRAROLI, Antonio e Giovanni Tagliaferri, due generazioni di architetti in Lombardia tra Ottocento e Novecento, Brescia 1981.
30
Biblioteca Queriniana di Brescia, Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Brescia, Brescia 1973.
31
A. D’ANNUNZIO, op. cit., pag. 21.
32
Sulla demolizione delle mura non esiste un’opera organica sulle complesse annose vicende della fine del XIX secolo. La cospicua documentazione raccolta non ha potuto
entrare nella presente opera per ragioni di spazio.
33
ASBs, ASC, Rubrica XVIII A 3/1.

CAPITOLO 4

SULLO SFONDO DELLA CITTÀ
IN TRASFORMAZIONE
UN FORMICOLIO DI UOMINI, VICENDE,
CANTIERI EDILIZI...

Una delle prime pratiche edilizie del XIX secolo (30 ottobre
1804) antecedente l’istituzione della Deputazione all’Ornato, conservata presso l’Archivio Storico Civico, fondo dell’Ufficio Tecnico, ora presso l’Archivio di Stato di Brescia, riguarda la ristrutturazione di casa Brozzoni-Rovetta in vicolo del Trabuchello a firma
Antonio Vigliani, protagonista del primo neo-classicismo in architettura che incontreremo nelle note biografiche1.
Il progetto è stato rinvenuto in una cartella decisamente più tar2
da , in quanto riporto di precedente pratica edilizia.
Nel marzo del 1805, Brescia entra a far parte del Regno Italico
di Napoleone Bonaparte. Viene ben presto pubblicata una disposizione che fa capire a tutti che il vecchio mondo è veramente finito:
si tratta della legge che proibisce la sepoltura dei cadaveri nelle chiese e impone l’inumazione fuori dai centri abitati.
Ancora del Vigliani è la richiesta alla Deputazione all’Ornato di
opere edilizie da eseguire in casa Benedetto Bettoni, datata 11 giugno 18073, quindi sicuramente di competenza della Commissione
installata proprio in quell’anno con decreto 9 gennaio.
Non è chiaro perché il giorno successivo (12 giugno) anche Antonio Donegani, fratello dell’anziano Giovanni q Giovanni, ripresenti nuova istanza relativa allo stesso cantiere.
Nel 1808 appare la firma di Gio Donegani per la proposta di un
nuovo cimitero cittadino da porre sull’area del dismesso Campo
Fera sulla strada postale per Milano. La vicenda in seguito, passata
nelle mani di Rodolfo Vantini, assumerà sviluppo e proporzioni allora impensati.
È di due anni appresso una planimetria di piazza Tebaldo Brusato
(allora detta di Mercato Novo) in bella grafia dello stesso Donegani,
proveniente dall’Archivio di Stato di Milano4 e allegata a un fascicolo di beni religiosi passati nel calderone dei beni nazionali.
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Nel nostro Archivio di Stato di Brescia, fondo Prefettura del Mella, si rinviene invece un raro disegno di Vincenzo Berenzi per opere
idrauliche sul fiume Mella di fronte al comune di Collebeato.
Il progetto porta la data del 23 gennaio 1811 e conferma che a
quel tempo Berenzi era facente funzione di ingegnere capo dell’Ufficio Acque e Strade del noto Dipartimento napoleonico, precursore
della futura Amministrazione Provinciale.
Non è chiaro se le domande relative ai primi quattro-cinque anni
sono andate perdute o se vi furono difficoltà organizzative iniziali per
la Commissione d’Ornato, certo è che la prima cartella d’archivio che
contiene un importante numero di pratiche edilizie porta la data 1812,
mentre Napoleone subisce la prima batosta nelle steppe di Russia.
Sfogliando il plico con legittima curiosità è nella primavera del
1812 (14 aprile) che appare una vera primizia: domanda per opere
edili allo studio del pittore Luigi Basiletti, in Vicolo dello Svelta
(ora zona piazza Vittoria), con disegno delineato a china e a mano
libera dallo stesso artista5.
Nello stesso faldone, al 26 luglio 1812, vi è il progetto di riforma
di porta Pile al ponte Viano di Gio Donegani. Purtroppo non vi è
allegato alcun disegno6. Questo episodio avrà sviluppi diversi, ripresi qui di seguito nella nota biografica di Pietro Corbolani al successivo capitolo 5.
Sarebbe stato di estremo interesse confrontare il grafico con il
progetto attribuito al Vantini e i reperti archeologici che si possono
sbirciare in questi giorni in piazzale Cesare Battisti.
Seguono alcune pratiche inviate all’Ornato da Antonio Vigliani
nel 1813, pervenute dal Fondo Ingegneri e Architetti dell’Archivio
di Stato di Brescia7: in data 17 settembre, si ritrova una bella planimetria di casa Cavalli in contrada Cavalletto, n. civico 1206, ora n.
5, che la letteratura tradizionale attribuisce a Vincenzo Berenzi.
Se ciò si potesse confermare, si tratterebbe di un’ulteriore opera
del giovane architetto bresciano, che ha lasciato ben poche tracce di
sé in patria, mentre pare non essersi risparmiato nel Dipartimento del
Musone (Macerata), dove venne inviato dal Governo Napoleonico.
Nell’agosto dello stesso anno Angelo Vita, l’architetto del palazzo dei Grani in piazzale Arnaldo, debutta con tre progetti di pregio
tra cui la proposta definitiva della facciata della parrocchiale di Bottonaga (chiesa di Maria Assunta), il bel tempio suburbano progettato da Giulio Todeschino a seguito della visita di S. Carlo alla parrocchia dei Santi Nazzaro e Celso del 15808. L’autore allora ventunenne firma il disegno del completamento lapideo del registro inferiore, dopo un precedente progetto di Antonio Vigliani9.
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Il 1814 è l’anno del cambiamento di regime.
Cade Napoleone e Brescia entra a far parte del Regno Lombardo
Veneto sotto l’Austria.
Nei primissimi tempi in cui il Castello diventa presidio degli occupanti, l’attività edilizia privata, seppur quasi sempre modesta sia
per qualità che per numero di pratiche presentate, non sembra accusare particolari flessioni, mentre l’architettura monumentale pubblica non riesce a trovare slanci significativi.
Basta sfogliare le centinaia di pratiche edilizie del Fondo dell’Ornato per rendersi conto di questa incessante spesso minuta attività
nelle contrade cittadine.
“…A Brescia anche i grandi sogni architettonici, tipico prodotto del
periodo imperiale sono assenti; pochi sono i progetti non attuati e la
città pensata, la città progettata si riduce al palazzo del Commestibili
e a qualche fontana. Brescia, durante il Regno d’Italia, inizia ad attuare, e continuerà sotto l’Austria episodio per episodio, il suo nuovo
volto fatto di una infinità di interventi, soprattutto di edifici privati,
tendente a una uniformità di scala e di stile. È un mito anche questo
che alla fine mostrerà la sua impraticabilità ma è un mito che si pone
come in parte ‘attraversabile’, un mito domestico, ‘economico-borghese’ …”. Così scrive di quella fase Francesco Amendolagine nel
suo fondamentale Itinerario di Brescia Neoclassica (vedi nota 34).

Riprendendo la “cronaca” del movimento edilizio, ancora nel
gennaio 1815 Antonio Vigliani ci lascia un documento catastale con
il rilievo della proprietà della sua famiglia in S. Faustino, contrada
Rossovera appena a valle della disciplina che sovrasta il Garza.
Il documento con ampia relazione è stato conservato presso l’Archivio Vescovile10, perché coinvolge problemi di confine tra le parrocchie nord-occidentali del centro murato.
Nello stesso anno sono raccolti progetti di Pietro della Torre, allievo di Berenzi (quest’ultimo si trovava nelle Marche dove subì gli
epigoni del regime napoleonico dopo la sconfitta del Murat nella
piana di Tolentino)11.
Anche Giovanni Zanardelli debutta nel mondo dell’edilizia cittadina con un progetto di restauro di casa in contrada Tre Archi12.
Diverrà questo laborioso ingegnere dell’Ufficio Tecnico Provinciale
genitore del ministro liberale Giuseppe Zanardelli, con casa in angolo tra vicolo San Zanino e via Musei, oggi occupata dallo studio
del noto professor avvocato Giuseppe Frigo, recentemente chiamato alla Consulta della Corte Costituzionale, e pure esso studioso
d’alto profilo della figura del noto statista.
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Dal 1815 il Comune è amministrato dalla Congregazione Municipale di nomina imperiale, composta per due terzi da possidenti e
un terzo da industriali (artigiani) e commercianti. Come si vede una
singolare democrazia...
La maggior parte delle pratiche del 1815-16 sono distribuite tra
gli architetti Vita, Vigliani e Antonio Donegani; in primavera compaiono anche Francesco Della Torre, Giuseppe Croppi e Andrea
Usanza13. Questa situazione si prolungherà per il triennio successivo
fino al luglio del 1819, con alcuni incontri di particolare interesse:
4 giugno 1816, Andrea Usanza, capomastro architetto, cognato
di Giovanni Donegani (defunto quest’ultimo il 9 ottobre 1813)
per essere il fratello di Maria Usanza madre degli architetti-ingegneri Carlo e Luigi Donegani, presenta una pratica edilizia per
conto del sig. Antonio Zambelli in contrada di S. Spirito, tratto
dell’attuale via Tosio di fronte alle Magistrali (ex convento di S.
Spirito, già soppresso, espropriato, suddiviso e oggetto di grandi
trasformazioni).
Lo stesso giorno giunge al Comune anche la domanda di Angelo
Vita per opere di adattamento nella casa di famiglia in contrada di
S. Cristoforo, ora via del Carmine verso via Marsala14.
Del 2 settembre è un interessante rilievo di Francesco Bossoni15
della Badia, ora Santellone, che a quel tempo era nelle mani della
famiglia Gambara.
Del 1817 sono due pratiche di Antonio Donegani, fratello di Giovanni e una (al 6 ottobre) dell’ing. Lorenzo Ridolo16 per una casa
a Sant’Eufemia, civico numero 643.
Personaggio noto nella Brescia del tempo, il Ridolo aveva “proposto di avviare gli Orfani della Misericordia all’agricoltura, formando una colonia”. È autore anche di un testo ora introvabile sulla
sistemazione e distribuzione delle acque per l’irrigazione17, che abbiamo rinvenuto presso la Biblioteca Governativa di Cremona.
Mentre al 17 giugno 1816 Domenico Merlini, il vecchio ingegnere
professore di matematica del Liceo del Mella, presentava il progetto
di un singolare “casotto” a Canton Mombello di sua proprietà18.
Nel 1817, 6 ottobre, finalmente Rodolfo Vantini compare per la
prima volta con un progetto inedito di casa Guaineri in via Fonte
del Bue numero civico 186519.
I numeri civici così alti erano riferiti non tanto alla via, quanto alla
quadra fiscale, evidentemente eredità del dismesso regime veneziano.
Sono questi i tempi in cui riparte l’attività armiera di Gardone
Valtrompia, per ingenti commesse del Governo Austriaco. La città
conta all’interno delle mura venete trentatremila abitanti. Anche le
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opere stradali riprendono con l’apertura del collegamento esterno
tra porta Torrelunga (porta Venezia) e porta Pile.
Nel frattempo, nella primavera del 1819 (8 marzo), giungono
all’Ornato due curiosi disegni del noto falegname-architetto Giovanni Gozzoli, che aveva laboratorio nell’attuale via Trieste, al volto
dell’Arici, ossia nel fondaco della torre Camignoni20, singolare architettura gotica inghiottita dalle strutture dell’attuale sede dell’Università Cattolica.
Continuando lo spoglio dei faldoni dell’Ornato (Ufficio Tecnico
Comunale) emerge il 26 luglio 1819 un cognome noto della vecchia
guardia delle famiglie comasche giunte a Brescia ancora nel XVII
secolo, quello di Giuseppe Croppi per il rilievo di un tratto della
facciata di Santa Giulia21, immagine inedita di quel complesso che
a quel tempo si stava trasformando in caserma dei croati, forza d’occupazione dell’esercito imperiale austriaco.
Gli anni 1820-23 rivelano dalla consistenza delle pratiche una
scarsa attività edilizia. Non è chiaro se il fenomeno possa ritenersi
imputabile al fatto che in quegli anni, dopo il fallimento dei primi
moti carbonari in Piemonte e Lombardia, il Governo Austriaco aveva peggiorato il suo regime poliziesco con restrizioni di ogni genere,
con pesanti ricadute anche sull’economia cittadina, o al fatto che
perduravano semplicemente le conseguenze delle terribili carestie
che avevano colpito il territorio tra il 1815 e il 1817. Potrebbe anche
trattarsi di dispersioni di materiale archivistico.
Qualche segno di ripresa è finalmente rintracciabile nel 1824 con
le solite domande di casette borghesi e una pratica relativa a sistemazioni in “case del nobile Ochi” in vicolo Orientale, presso piazza
Tebaldo Brusato, il bel palazzetto cinquecentesco con solai a tavolette dipinte. Non è chiaro l’autore del progetto22.
Ancora nel 1824 (giugno) ben due domande del Vantini per il
noto palazzo Bettoni in Strada Larga (ora via Gramsci) che la nobile
famiglia aveva scelto per avvicinarsi alla dimora Cazzago fronteggiante (ora Università degli Studi di Brescia, uffici amministrativi).
Il faldone del 1825 è interessante per una relazione dell’ingegner
Luigi Donegani sul nascente albergo alla Torre di Londra, in via
Milano, uno dei più bei monumenti neoclassici, attribuibile progettualmente alla cerchia del Vita, come si dimostrerà a pag. 159.
Nel luglio di quell’anno, in occasione della visita di Francesco I
d’Austria, viene innalzato un arco effimero alla porta di S. Giovanni,
disegnato dal “patriota” Vantini, la cui pezza archivistica è riportata
trascritta in seguito.
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Nel 1826 si trova la casa di Rosalia Brandiglioni, vedova di Vincenzo Berenzi e maritata Della Torre, nel vicolo S. Agostino, rilevata
dall’ingegner Guaragnoni23.
In ottemperanza al decreto 20 agosto del 1820, anche i progetti per
la sistemazione e l’adeguamento dei negozi, si susseguono numerosi.
Curiosa è la domanda del cappellaro Faustino Cresseri24 dietro
la Loggia in angolo con corsetto S. Agata (ora palazzo Bianchini
sede degli assessorati municipali).
Del 1827 sono le prime proposte per la sistemazione di piazza
del Mercato con una relazione dell’ingegner Caminada del 2 luglio25
seguita da altre iniziative nel 1828 e nel 1831 con il progetto esecutivo di Pietro Vigliani per la fontana e di Giovanni Antonio Labus
per la statua dell’Efebo sulla cimasa26.
Dal 1821 al 1831, sono dieci anni di pesante occupazione austriaca
con processi, indagini, spiate, sospetti. Sono gli anni del carcere duro
allo Spielberg di Silvio Moretti e Andrea Tonelli. Città e provincia
sono angariate dalla polizia austriaca, mentre l’edilizia si muove
sempre con gli stessi protagonisti Angelo Vita, Andrea Usanza e
Luigi Donegani.
Nel frattempo nell’architettura pubblica si confermano Vita con
Basiletti al Granarolo nuovo e Vantini con Cagnola alla cupola del
Duomo, realizzazione del grande sogno di generazioni di artisti
bresciani che lo hanno rappresentato e dipinto nei paesaggi urbani
e nelle incisioni di vedute.
La presenza di personaggi della Milano artistica, come Giovanni
Antolini al portico dei Grani, e del marchese Cagnola per la cupola,
stanno a indicare un atteggiamento di preferenza e forse di soggezione
della committenza bresciana verso il mondo culturale milanese27.
In questo periodo si nota la pratica edilizia per modifiche a casa
Croppi firmata da Gian Battista Croppi ultimo della citata stirpe di
architetti-capimastri protagonisti della nostra architettura barocca.
Il loro nido era in corsetto S. Agata e forse con lo schema grafico
della facciata allegato alla domanda, sarà possibile rintracciarlo...
Sono pure interessanti le case antiche dei “nobili fratelli Onofri
eredi del Sig. Girolamo” (disegno conservato nel faldone Zobbio
alla data 3 settembre 1829)28 e la dimora di Luigi Basiletti29 in contrada S. Spirito in data 11 maggio 1830.
Dal grafico ben si riconosce la casa di via Tosio a sera di palazzo
Sigismondi. Il nostro importante pittore, che possedeva pure immobili a Molinetto di Mazzano, aveva sposato una Martinengo. La
casa in S. Spirito poi passò in eredità alla famiglia Zoppola, di cui
l’ultima discendente è la contessa Carla Zoppola vedova Mazzola
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che vi ha abitato fino a pochi anni orsono. Il progetto dell’Ornato,
Ufficio Tecnico busta 881, in data 3 maggio 1830 è di mano autografa di Luigi Basiletti.
Molte pratiche successive fino al 1831, anno ricordato ne Le mie
prigioni di Silvio Pellico per il curioso episodio del cameriere-intellettuale dell’albergo del Gambero di Brescia, sono a firma di Andrea Usanza, che evidentemente in questo periodo rappresenta l’ultima propaggine dello studio privato dei Donegani.
Nel 1832 inizia la cattiva abitudine di non sottoscrivere i disegni
da parte dei progettisti, per cui le pratiche sono corredate spesso
della sola firma del committente, pur riconoscendo qua e là ancora
tracce dell’attività professionale di Vantini, Ridolo, Vita. Di quest’ultimo è interessante il rilievo della casa di Placido Soletti, l’ultimo celebre fonditore di campane, nella dismessa chiesa di S. Mattia
a valle del convento delle Grazie30.
Nel 1836 la prima ondata di colera si abbatte sulla città. Si ripristina il Lazzaretto a S. Bartolomeo, ma alla fine gli ammalati sono
così numerosi che vengono portati anche nelle chiese31.
Nei periodi di morbo, la gente si ricorda del divino e nell’agosto
di quell’anno scoppia la “guerra” delle santelle che ha ben trattato
l’architetto A. D’Annunzio32 nella sua opera relativa all’attività di
tutela, sistemazione, conservazione e restauro nel XIX secolo, qui
più volte consultata.
Una traccia di quelle quattordici immagini sacre parietali si trova
nell’Ornato (Rubrica XVIII A 1/5) in data 2 agosto 1836 relativa
alla Madonnina di piazzetta Vescovado, ora purtroppo scomparsa.
Nello stesso anno debutta nell’edilizia privata Giuseppe Gandaglia
con una istanza (scheda 81, cap.5b) del 17 maggio33. L’ingegnere, nativo di Quinzano, svolse pure attività artistica di disegnatore-incisore:
nota è la bella veduta della Loggia con una proposta di cupola a vela
in tempi molto precedenti al dibattito pubblico per la ricostruzione
della “copertura palladiana” arrivata alcuni decenni dopo. Recentemente è comparso sul mercato un bellissimo inedito disegno-miniatura a penna relativo al monumento Martinengo di S. Cristo (ora a
Santa Giulia) che qui pubblichiamo nella relativa nota biografica34.
Il 17 gennaio dell’anno successivo (1837) Luigi Donegani propone di trasformare l’edificando albergo Torre di Londra in sede
della Camera di Commercio35. Ma non se ne fa nulla...
Tuttavia il processo di trasformazione della città è ormai avviato:
“... Ma alla base di questa trasformazione – secondo Francesco
Amendolagine36 – c’è più di una tattica politica, c’è una scelta eco-
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nomica di fondo. Se si sfronda la lettura storica da ogni ottica risorgimentale, presa come valore assoluto e positivo, i nudi dati dimostrano come le imprese economiche nel campo industriale per la maggior parte operanti ancor oggi, nascono soprattutto attraverso un processo di riconversione di attività produttive precedenti, proprio negli
anni della presenza asburgica.
Un elemento assolutamente proprio di questo periodo, possibile
solo nella multinazionalità che caratterizzava l’Impero Asburgico,
è da sottolineare come condizione fondamentale del decollo industriale e dell’aggiornamento tecnico della produzione bresciana:
l’importante e risolvente intervento del capitale proveniente dalle
regioni oltremontane e più sviluppate industrialmente. Nell’Impero
Asburgico, Brescia trova lo spazio per operazioni di investimento capitalistico, che gli permette una totale ristrutturazione della produttività. Alla tendenza del potere locale che tende a privilegiare la vocazione agricola nei resoconti al potere centrale, abbiamo di fatto
una situazione politica generale disposta a impiegare, a rendere disponibile allo sviluppo capitalistico e borghese il territorio bresciano.
Anche se nella razionalizzazione della produzione su aree non omogenee, come si trova a essere, dopo la pace di Vienna, l’Impero Asburgico l’utilizzo delle risorse comporta la chiusura di molte miniere di
ferro, non più competitive con le ricche miniere d’oltralpe, sarà proprio a partire da questa logica che la politica asburgica favorirà la
ristrutturazione e la nuova produzione nel campo del ferro, importando capitali e tecnologie delle sue zone più avanzate nel processo
capitalistico o permettendo l’ingresso di capitali svizzeri.
Infatti il nuovo assetto sociale specificamente borghese avviene
proprio in questo periodo e il fatto è constatabile anche attraverso
l’analisi dell’emergere di una nuova, consistente committenza borghese edilizia.
La città attua di fatto, in questo periodo, la grande trasformazione
iniziata durante il periodo napoleonico.
Soprattutto si dà il via e si compiono importanti opere pubbliche,
scaricate ormai da ogni significato allegorico e rappresentativo...
È più che mai il neoclassico, con la sua onnicomprensività che si
pone come linguaggio praticabile e risolvente.
Ma è un neoclassico che nell’avventura napoleonica ha consumato
i suoi miti, che tende a diventare un problema solamente di gusto,
più che mai rivolto al privato...”.

Tuttavia il periodo successivo è scarsamente propizio per l’edilizia per una rovinosa siccità e forse anche per l’attivismo della polizia
austriaca contro mazziniani e non, per il fenomeno del brigantaggio
e per il morbo del colera già accennato.
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Passati tre anni di crisi, le pratiche edilizie del 1839 sono ancora
relativamente poche; tra queste è interessante la documentazione dei
restauri in S. Francesco da parte del Vantini e un paio di fascicoli
della nobile Paola di Rosa, che chiede di sistemare una parte dell’Ospedale delle Donne verso il vicolo del Garza a confine con S.
Domenico, utilizzando, come è noto, risorse della propria famiglia.
Allora l’ordine religioso della futura Santa bresciana si chiamava delle
Suore Ospitaliere e nell’Ornato37 si conserva l’istanza a costruire in
un bel manoscritto della Di Rosa. Le firme che compaiono sui disegni
sono quelle di Donegani e di Taeri, pubblici ingegneri del regime.
L’ingegner Domenico Buizza, capostipite di una dinastia di tecnici che avranno un ruolo importante nella Brescia del primo Novecento appare per la prima volta in una pratica del 1841 (12 marzo)
per opere di facciata alla casa del sig. Valotti alle Fornaci.
In quegli anni inizia la costruzione della ferrovia Milano-Venezia, infrastruttura di regime, che solo un governo autoritario poteva allora tracciare, attraverso una pianura padana da sempre divisa tra cento comunità alternativamente antagoniste sin dai tempi
del Barbarossa.
Segno emblematico delle trasformazioni della città ottocentesca,
ancor prima dell’Unità d’Italia, sarà la linea ferroviaria, con il relativo condizionamento degli spazi fino allora quasi intonsi esterni
alle porte di S. Alessandro e di S. Nazzaro.
Ritornando all’interno della città murata, curiosa è la pratica firmata dal canonico Ludovico Pavoni il 22 novembre 184138 intesa a
“…aprire un ingresso nel suo stabilimento sull’estremità della nuova fabbrica…” in vicolo dei Cappuccini. Si tratta di una prima sede
della benefica fondazione del Pavoni per la gioventù disagiata. Sembra di intuire che l’immobile utilizzato fosse proprio l’ala dell’ex
monastero dei SS. Pietro e Marcellino sulla piazzola a mattina di
palazzo Gambara, ora Istituto Paolo VI in via Callegari.
Anche se la documentazione relativa al 1842 è scarsissima, non
si deve congetturare una particolare crisi economica o sociale, in
quanto potrebbe sussistere anche in questo caso un problema di dispersione archivistica.
In fondo sono anni (1843-1844) tranquilli per il governo austriaco
(almeno in apparenza) e non mancano importanti simboliche opere
pubbliche come i caselli daziari neo-dorici a porta S. Giovanni di
Luigi Donegani39 e la trasformazione dell’ex convento di S. Domenico
in Ospedale Civile su disegno dell’ingegner Giovanni Cherubini.
Il conferimento di questo incarico fu una grande sconfitta per
Rodolfo Vantini, che mai perdonò al suo allievo Cherubini di averlo

90

CAPITOLO 4

superato nel concorso per l’assegnazione dell’ambitissima commessa dell’Ospedale stesso.
Relativamente al 1844 (21 agosto) il rilievo della facciata di casa
Cocchi nella zona nord-ovest di piazza del Duomo riporta la bellissima fronte con colonne ioniche e balconcino. Da sempre ritenuta
una delle migliori opere del primo neoclassicismo, con attribuzioni
ad alcuni dei protagonisti degli inizi del secolo XIX, risulta da questa domanda dell’Ornato probabile opera di Angelo Vita40 e forse
suo capolavoro unitamente ai portici del Mercato dei Grani di cui
si accenna nella nota biografica relativa41.
Anche la sede del collegio gesuitico, istituto precedente all’Arici,
risulta con certezza ubicata nell’ex monastero di S. Cristoforo, posto come è noto tra via Carmine e via Marsala, con documentazione
del 1845 a firma di Luigi Donegani42.
Il 24 giugno 1845 Angelo Vita è presente con uno dei suoi tardivi
progetti al protocollo dell’Ornato, un semplice prospetto della casa
dei fratelli Foresti in contrada del Dosso, ora via Mazzini43. Non
sappiamo la data del decesso dell’architetto, ma speriamo di avere
riacceso nuovo interesse verso l’opera di questo importante operatore che merita una posizione di tutto rilievo tra i costruttori della
Brescia ottocentesca.
Tra le pratiche dell’anno successivo, in verità piuttosto scarse, il
progetto di casa Gaggia nella piazza del Teatro, ossia corso Zanardelli, con la tipica baltresca, è anonimo44.
L’importante elaborato dell’ingegner Bertelli per un rilievo della
piazza del Novarino del 1847, dimostra come ormai la Piazza del
Foro fosse letta come evento storico-architettonico unitario, dai resti capitolini a monte, alla basilica romana di piazza del Beveratore,
ora piazzetta Labus45.
Nel 1848, anno di moti rivoluzionari in Lombardia, i disegni del
Vantini, relativamente a palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, hanno invece chiarito con certezza che le opere vantiniane si
riferivano esclusivamente alle ali est e sud del monumento e non riguardavano affatto il famoso “casinetto neoclassico” innalzato a
chiusura del lato nord della corte d’onore da Vincenzo Berenzi prima della sua partenza per il Dipartimento del Musone46.
Non ci aspettavamo grandi rivelazioni dal fondo dell’Ornato nel
1849, anno di colera prima e delle Dieci Giornate dal 23 marzo al
1 aprile.
Le cannonate austriache che dal castello caddero sulla città inerme fecero danni enormi, ma di tutto ciò non appare quasi nulla nell’archivio dell’Ornato, in quanto probabilmente i lavori di ricostru-
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Fattura di lattoniere, 30 settembre 1857, per la fornitura di sei grandi lanterne
per illuminare l’arco provvisorio di Porta Pile (ASBs, ASC, UT, b. 72).
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zione vennero dalla pubblica amministrazione ritenuti manutenzioni necessarie, quindi ordinarie.
Per quanto riguarda il Duomo Nuovo, pure danneggiato dalle
cannonate croate, appare per la gradinata anteriore alla fronte il progetto del Vantini, che pare abbia avuto l’incarico dal governo di occuparsi dei danni della insurrezione bresciana (9 luglio 1850)47.
Altro segno di quel periodo di relativa ricostruzione la richiesta
di strappare i dipinti del Gambara nella casa del sig. Simeone
Grandi, nella contrada del Gambero, ora incrocio via Gramscicorso Palestro48.
Il problema della conservazione o strappo del ciclo gambaresco
appare più volte nelle carte dell’Ornato, ma in questo studio si è un
po’ sorvolato perché attinente a diversa area scientifica e oggetto di
ricerca di altri studiosi.
Dopo l’evento della rivoluzione bresciana, sembrano sparire i nomi degli ingegneri architetti che avevano caratterizzato l’attività edilizia nella prima metà del secolo. Le pratiche, di scarso livello tecnico, sono per lo più firmate dagli impresari capimastri Gregorio
Togni, Faustino Andreoli e Cristoforo Arcioni, inaugurando una
stagione stranamente permissiva per quanto riguarda l’accettazione
da parte dell’autorità municipale di competenze professionali degli
estensori della progettazione privata.
L’Edilizia Pubblica continua invece importanti interventi (185052) che cambiano il volto di alcuni quartieri della città, con l’apertura di via S. Martino, la distruzione dei chiostri orientali dell’antichissimo ospedale di S. Luca, su progetto del Taeri e l’allargamento
di contrada della Bruttanome, per la realizzazione dell’ariosa arteria
di corso Magenta.
Di quel periodo è pure la stazione ferroviaria di Bendetto Foà,
fuori porta S. Nazzaro, a coronamento di imponenti lavori di adeguamento e sistemazione di tutta la fascia meridionale del territorio extra moenia.
Le trasformazioni delle aree fuori porta continuano poi nel 1853
con l’impianto dei giardini del Rebuffone e adiacente viabilità del borgo esterno a Torrelunga (porta Venezia) su disegno di Rodolfo Vantini49 che, in quel periodo utilizza come capomastro nei propri cantieri
Cristoforo Arcioni padre del futuro grande architetto Luigi Arcioni.
Anche nel biennio 1853-1854 una discreta ripresa dell’attività edilizia rappresenta probabilmente l’effetto di una stagione di riparazioni dei danni delle azioni belliche del 1849 finché una nuova crisi
raggela ogni attitività economica nella città terrorizzata: una ondata
di colera, più aspra di quella di cinque anni prima, torna a conge-
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stionare le sale degli ospedali, del lazzaretto e delle solite chiese sequestrate dall’autorità.
Alcuni episodi di singole architetture riescono tuttavia a incuriosire la cittadinanza come lo strano casinetto inglese presso la stazione50 di Gregorio Togni o di qualche altra stravaganza come il famoso mausoleo Bonomini (ultima opera del Vantini) che l’arguzia
degli allegri frequentatori delle osterie del Carmine ha subito battezzato come “tomba del cane”.
Il neogotico mausoleo rappresenterà un segnale importante di ricerca per il rinnovamento del tramontante linguaggio neoclassico
dell’architettura che lamentava da tempo sintomi di stanchezza generalizzata.
Gli anni successivi vedono ancora una edilizia seriale disegnata
e gestita dai soliti capomastri salvo inaspettate iniziative pubbliche
come l’elevazione dell’ala nord della Queriniana in angolo tra via
Mazzini e via Carlo Cattaneo a opera dell’ingegner Gaetano Taeri.
Nel 1856 debutta l’architetto di origine milanese Gaetano Clerici,
altro ricercatore di nuove forme nel linguaggio delle correnti storicistiche con un progetto per il restauro di una casa posta tra Strada
Larga (via Gramsci) e tresanda del Territorio51.
Due anni appresso lo stesso presenterà, dopo un primo progetto
del Donegani del 184552, la sistemazione dell’ex monastero di S.
Cristoforo per l’erigendo collegio dei Padri della Compagnia di Gesù nella attuale via Odorici53, segnando così altro tassello nella complicata vicenda della scuola dei Gesuiti nella nostra città.
Anche la Municipalità continua i suoi programmi di rinnovamento dell’edilizia scolastica attraverso la sistemazione del soppresso convento di S. Spirito (ora Magistrali) e il conseguente allargamento di via Trieste, lato sud, tra via Laura Cereto e la piazzetta di
S. Maria Calchera.
L’importante intervento è firmato dall’ing. Luigi Donegani.
Nell’ambito di queste riforme si segnala il prospetto verso mezzodì della casa di proprietà della signora Giulia Wuhrer in contrada
di S. Maria Calchera, civico numero 363-364 firmato dal capomastro
Carlo Germani (6 settembre 1857)54. La casa in via Trieste è tuttora
segnata da una lapide che ricorda l’inizio in questo luogo di una
prestigiosa fabbrica bresciana.
Coincide in quell’anno la visita di Francesco Giuseppe a Brescia
con tiepida partecipazione di folla e cerimonie.
Si giunge nel frattempo alle giornate esaltanti di Solferino e S.
Martino con l’arrivo di Napoleone III (17 giugno 1859), ricevuto
in Loggia da un tripudio di folla osannante: è tutto un mondo che
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cambia! Almeno questo si percepisce dall’iconografia delle contrade
imbandierate...
Per il 1860 segnalo un insolito volume edilizio a uso manifatturiero fuori porta S. Nazzaro, realizzato in stile “oltralpe” dal
francese Façaden.
Trattasi del primo opificio industriale posto sulla linea ferroviaria. Si potrebbe ritenere il simbolo della nostra rivoluzione industriale se non si tiene conto delle ormai consolidate fabbriche d’armi
triumpline o delle numerose filande sparse nel territorio, da Chiari
a Bovezzo, da Mezzane di Calvisano a Pralboino.
Per celebrare l’unificazione del Regno d’Italia il 14 ottobre 1860,
giunge all’Ornato una insolita proposta per una fontana monumentale del cieco architetto lapicida Marcantonio Tagliani55. Abbiamo bellissimi grafici di questo straordinario progettista anche
nell’archivio del Capitolo della Cattedrale illustranti un pulpito
neoclassico da porre nel Duomo Nuovo. Rimane un mistero capire
chi li ha disegnati.
Del 1863, 22 luglio56, è l’inedita relazione sulla decorazione del
Teatro Grande con i nomi degli operatori, da recuperarsi alla storia
del monumento: dal decoratore Luigi Campini pittore affermato,
ad Antonio Pallanzino, artigiano del lampadario...
Dallo spoglio delle pratiche di quel periodo, pur sempre di modesta entità, sembra di cogliere una certa euforia collettiva (monumenti da innalzare nel nuovo Cimitero, nuovo ingresso alla Camera di Commercio).
Nel 1864 la propagandata anticipazione all’Erario del tributo sugli immobili relativi all’anno successivo. E questo per dare una mano
alle casse boccheggianti dell’Italietta che allora da noi arrivava solo
alla Rocca d’Anfo!
Nel 1865 l’Amministrazione Comunale decide di distruggere la
vecchia porta Pile, al fine di aprire il piazzale di convergenza delle
maggiori vie comunicanti con le nostre valli. Per la sistemazione
definitiva passeranno ancora ben tre lustri57.
Nel 1869, dopo quindici anni dalla morte del Vantini, la Municipalità eleverà anche l’altissimo faro del cimitero, detto il minareto
dagli abitanti del Campo Fera, a conclusione dell’opera vantiniana
che l’architetto più amò e che lo tenne occupato per tutta la vita.
Antonio Tagliaferri, vero protagonista dell’architettura di fine secolo, compare per la prima volta nei disegni dell’Ornato nel 1872
con una tavola riguardante modifiche di prospetto della casa del sig.
Cesare Fumagalli in contrada dietro Vescovado, civico 316, ora via
Gabriele Rosa58.

SULLO SFONDO DELLA CITTÀ IN TRASFORMAZIONE

95

Proposta di arco trionfale, settembre 1857, per la visita di Francesco Giuseppe a Brescia,
progetto dell’Ufficio Tecnico Comunale (ASBs, ASC, UT, b. 72).

Il progetto è interessante perché rappresenta la situazione di fatto
anteriore alle modifiche che in seguito subirà l’immobile nella sua trasformazione da casa privata a sede del futuro Collegio Cesare Arici.
Il Tagliaferri, gran disegnatore, si era occupato già dell’angolo
cosiddetto degli Emili (appartenente allo stesso complesso) con il
portichetto gotico e la tradizionale fontana di cui solo la vasca è ancora esistente, nella nicchia aperta su via Trieste.
Questo periodo, caratterizzato da un notevole numero di pratiche edilizie, in genere firmate dai capomastri o addirittura dai proprietari degli immobili, contiene anche gli inediti rilievi del Taeri59,
riguardanti il monastero delle Grazie (15 maggio 1874), gli elaborati
progettuali della caserma di S. Girolamo e dei soppressi monasteri
di S. Eufemia e di SS. Pietro e Marcellino.
Di grande attualità è ancora il disegno di Taeri della Sala dei Cavalieri Malesardi, con i particolari delle capriate da sostituire all’antico sottotetto del Broletto sulla attuale via Querini60.
Continuano nel frattempo importanti trasformazioni, quali la demolizione malaugurata degli spalti della cortina meridionale nel
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1875, la costruzione (1876) in linguaggio neo-romanico del santuario mariano delle Grazie di Antonio Tagliaferri, la inopinata distruzione della chiesa di S. Domenico (1879-80) e finalmente l’erezione
delle prime case popolari comunali nel 1878.
Seguirà nel 1882 la sistemazione di piazza Arnaldo con il monumento relativo, dopo grandi dispute ideologico-politiche e nel 1884
(12 marzo) l’ampliamento dell’Ospedale Civile, reparto donne, in
via Gramsci su disegno dell’ingegner Bianchini61, lo stesso che tre
anni dopo progetterà l’Ospedale dei Bambini sull’area della colmata
fossa urbica della Garzetta.
Alla metà degli anni ottanta, pur tra una moltitudine di pratiche
a firma dei soliti Andreoli, Taglietti, Gugiari, Tonini, Giudici, Sterza, Togni, vecchia e nuova generazione, si notano innovazioni sia
nell’edilizia privata, con le prime firme di Egidio Dabbeni (costruisce per conto della propria famiglia un importante fabbricato
sull’area dell’ex Foppone, 29 settembre 1885)62, sia nelle vie cittadine con le rotaie dei primi impianti tranviari (1887)63 e con l’orgoglioso monumento equestre (un poco pendente) a Giuseppe Garibaldi (1889).
Il progetto della stazione del tram a vapore, presso i cancelli
della demolita porta di S. Nazaro sorvegliata da due leoni marmorei porta la firma ormai prestigiosa di Antonio Tagliaferri, in data
7 agosto 189064.
Contemporaneo è l’inizio dell’operazione Collegio Cesare Arici
con la ristrutturazione di casa Cottinelli dietro Vescovado in data
16 settembre 1890, su disegno di Giovanni Togni65.
I faldoni dell’Ornato per i successivi anni novanta, sono colmi
di fascicoli quasi interamente dedicati a una edilizia di ripristino e
di piccole ristrutturazioni in genere proposte dai già citati capimastri o dai loro successori di seconda generazione: disegni di un linguaggio tardo neoclassico e post-romantico, di stanca ripetizione
di situazioni e gusti che trovano la sola giustificazione in quei comportamenti della tradizione del vecchio collaudato pudore edilizio.
Per la cronaca si ricordano ugualmente alcuni episodi che nel bene o nel male hanno connotato quel grigio decennio, quali la demolizione completa della chiesa romanica di Ognissanti al prato
della Bissa (via S. Urbano) nel 1892, una modifica alla facciata di
casa Apollonio in vicolo di S. Pietro Martire del 21 luglio 1894 a
firma di Giovanni Togni66, casa che fu di proprietà dell’architetto
Turbini nel Settecento. Sempre a Togni dobbiamo il progetto del
riuso dell’ex monastero di S. Paolo del 3 agosto 189467 per la prima
volta indicato come sede del Pio Luogo Casa d’Industria.
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Nel 1894 sorge l’immenso complesso dell’ospedale psichiatrico in
viale Duca degli Abruzzi sotto la direzione del prof. Giuseppe Seppilli, dell’Ufficio Tecnico Provinciale. Nel centro della città gli adattamenti di palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone per le esigenze del Collegio Cesare Arici, a cui approdarono finalmente i Gesuiti, della chiesa di S. Barnaba per i laboratori degli Artigianelli del
Pio Istituto Pavoni, della chiesa di S. Cassiano alle Tre Spade, prima
per un tentativo di destinazione scolastica e poi definitivamente per
sede della Società Telefonica Bresciana il 22 maggio 189768.
Aria di novità sopraggiunge invece verso la fine del secolo con i
primi progetti di case liberty a firma dell’ormai affermato Dabbeni.
Si tratta, come è noto, di casa Migliorati in via Trento del 18
febbraio 1898, e di casa Capretti in via Larga (ora via Gramsci) del
27 maggio 189969.
La tavola della proposta di Piano Regolatore del Melchiotti, consigliere comunale di parte cattolica, apre il nuovo secolo senza grandi novità dal punto di vista del disegno di composizione.
Le facciate continuano a seguire i tracciati dell’ordine e della discrezione, così come si susseguono in sordina i nomi dei soliti progettisti-impresari con l’aggiunta di un nuovo soggetto imprenditoriale: le cooperative edilizie di matrice politico-sindacale oppure
semplicemente uscite dalle scuole muratori degli Artigianelli, sia Pavoniani che Piamartini.
I loro dirigenti, Giuseppe Furia e Romeo Ragni, esperti conduttori di cantieri di carpenteria e di edilizia tradizionale, uniti alle
avanguardie del cemento armato, firmano anche piccoli progetti di
privati della classe media borghese.
Le compagini del capitale come il Credito Agrario Bresciano si
affidano a Tagliaferri e Camillo Arcangeli per la realizzazione della
sede in piazza del Duomo nell’ex giardino dei Negroboni nel 1904.
La Banca d’Italia commissiona ancora all’Arcangeli un fabbricato
a uso magazzino bozzoli in via dei Fiori il 14 maggio 190770, mentre
lo studio Tagliaferri restaura il Broletto71.
Anche Luigi Tombola si fa notare per un prestigioso incarico di
trasformazione della Camera di Commercio con istanza del 12 settembre 190672. Il progetto avrà poi una diversa evoluzione come si
è recentemente pubblicato73.
Lo studio Moretti porta avanti un progetto per la costruzione a
nuovo dell’ala di mattina del palazzo ex Di Bagno (era il nido storico
dei Luzzago di Manerbio!) di proprietà del sig. Pietro Pisa in corso
Magenta in data 28 febbraio 190774.
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Il tanto contestato Carlo Melchiotti si occupa del monastero del
Buon Pastore (29 luglio 1907)75 e di alcune case di proprietà Leandro Bordoni in via S. Marta (18 ottobre 1907)76, mentre debutta
l’accoppiata Dabbeni-Moretti il 17 agosto 1907 per modifiche alla
facciata della casa del sig. Giacomo Cadeo in via Cossere n. 877.
Un anno dopo quest’ultimo studio professionale progetta l’ampliamento dello stabilimento Tempini in via Fiume Grande (ora via
del Sebino)78, una delle prime importanti strutture della Brescia metallurgica del nuovo secolo.
Anche palazzo Montini in via delle Grazie n. 17, casa natale del
futuro papa Paolo VI, subisce modifiche da parte di Giovanni Tagliaferri in virtù di licenza edilizia del 12 febbraio 190979, mentre il
20 settembre (significativa data storica per la fine del potere temporale della chiesa) 1909 viene inaugurato il monumento a Zanardelli sul piazzale ricavato dalla demolizione del grande rivellino di
S. Nazzaro. Seguono altre importanti trasformazioni cittadine: il
quartiere case operaie in Campo Fera nel 1910, l’abbassamento degli
spalti del Roverotto nel 1911 (via Brigida Avogadro), il prolungamento della chiesa della Volta a opera di Angelo Albertini, che nel
1920 sarà anche l’architetto della ristrutturazione della parrocchiale
di Bagnolo Mella.
A questo punto la città è ormai un corpo diverso dalla vecchia città
murata. Le vie lastricate e illuminate sono solcate dai binari dei tram.
Gli spalti che chiudevano in una “morsa malsana” l’antico corpo
urbano non sono che un ricordo.
L’edilizia si espande lungo i viali esterni alle vecchie mura, formando qua e là nuovi sobborghi.
Sono passati in rassegna cento anni di progetti, istanze, pareri,
su pratiche che hanno mutato il volto di una antica città della terraferma veneta, attraverso un’infinità di interventi, a volte notabili
per entità, aspetto architettonico, valore simbolico, ma spesso anonimi, quasi insignificanti, che hanno sedimentato però cortine di
edilizia ordinata, dai colori discreti, dai disegni sussurrati.
Abbiamo incontrato generazioni di committenti in genere di condizione modesta, quasi sempre piccolo borghese, di architetti, ingegneri, capimastri che gradatamente hanno adattato le loro matite
al mutare dei tempi. Anche la Municipalità dopo cento anni ha cambiato le regole rispetto alla prassi burocratica della trasformazione
edilizia privata. La nuova istituzione, con le nuove norme, si chiamerà Commissione Igienico-Edilizia.
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Avviso d’asta per la costruzione della cancellata a Porta Trento
(ASBs, Rubrica XVI, 14/4, II parte).
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Note
1

Vedi note biografiche, capitolo 5, pag. 151.
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, 1 f. del 1836.
3
Id. ibid., UT, b. 210.
4
ASMi, Fondo Culto, cartella 542.
5
ASBs, ASC, UT, b. 211.
6
Sulla attribuzione di quest’opera emblematica per l’architettura neoclassica bresciana,
vedi qui note biografiche (capitolo 5, pag. 114).
7
ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 197.
8 Cfr V. VOLTA, Le vicende edilizie della Collegiata insigne dei Santi Nazzaro e Celso
in AA.VV., La Collegiata insigne dei Santi Nazzaro e Celso in Brescia, ed. Editrice La
Scuola, Brescia 1992.
9 ASBs, ASC, UT, b. 213.
10 Vedi qui di seguito note biografiche, capitolo 5, pag. 151.
11 ASBs, ASC, UT, b. 212; vedi anche V. VOLTA, Vincenzo Berenzi, un architetto bresciano a capo dell’ufficio acque e strade del dipartimento del Musone e Un frammento
di piano regolatore per i nuovi borghi della città di Macerata agli albori del XIX sec. in
AA.VV., Macerata dal primo Ottocento all’Unità, 1984, ed. Einaudi.
12 Si tratta dell’unico progetto privato del padre di Giuseppe Zanardelli rinvenuto nell’ASBs, ASC, UT, b. 212. Vedi anche capitolo 6 delle note biografiche, nota 19.
13 ASBs, ASC, UT, b. 213, 214.
14 ASBs, ASC, UT, b. 213.
15 ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 195.
16 ASBs, ASC, UT, b. 214.
17 Vedi qui di seguito note biografiche, capitolo 5, pag. 143.
18 ASBs, ASC, UT, b. 213.
19 Vedi qui di seguito note biografiche, capitolo 5, pag. 149.
20 Per questo curioso personaggio vedi V. VOLTA, Il nido dell’Aquilone e Sviluppo e
rappresentazione dell’isolato di palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone: rilievi e
progetti, in AA.VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia, maggio
2003.
21 ASBs, ASC, UT, b. 216.
22 ASBs, ASC, UT, b. 222.
23 ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 344.
24 ASBs, ASC, UT, b. 225.
25 Id. ibid.
26 ASBs, ASC, UT, b. 226 e 230.
27 Gian Antonio Antolini (Castel Bolognese 1756-Bologna 1841) fu un teorico del disegno di rilievo e uno dei protagonisti del rinnovamento architettonico nel primo Ottocento. Ebbe importanti contatti con personaggi bresciani del tempo di cui alcuni poco
noti quali: nel 1800 vince il concorso per la colonna di Marengo cui aveva partecipato
anche il nostro Berenzi, secondo premiato; nel 1819 viene chiamato dal comune di Brescia a stendere un parere sui progetti della cupola del Duomo Nuovo; nel 1822 ha rapporti epistolari (9 agosto e 4 settembre) con il conte Teodoro Lechi, allora proprietario
di palazzo Polini, poi Lechi, poi Guaineri di via Moretto (cfr. F. LECHI, Le dimore bresciane, vol. VI, pag. 382 e segg.). In una delle lettere spedite dall’architetto al conte Lechi
da Varese si legge: “…ho ricevuto la pregiatissima Vs. del 5 corrente (5.8.1822) con il
tipo e le misure del gabinetto. In un transunto lo rimando con la bagnaruola disegnata
in posto, la quale se a Voi sembra come sembra a me che vada bene ordinatela di nero
di Saltrio al Pirovano, con l’avvertenza che la sola parte che si vede deve essere pulitamente lavorata e lustrata, e che la parte che va murata può rimanere rustica. Le linee
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rosse indicano il contorno dell’interno: il buco dello scarico si potrà facilmente portare
avanti circa due once bresciane…”. Si tratta di una consulenza per l’allestimento di una
stanza da bagno nel palazzo a suo tempo realizzato da Gaspare Turbini; per questa informazione ringrazio l’ing. Piero Lechi, accademico effettivo dell’Ateneo. Per la biografia dell’Antolini vedi anche R. MIDDLETON-D. WATKIN, Architettura neoclassica,
vol. 10, Milano 1976, pagg. 417-418; G. MEZZANOTTE, Architettura neoclassica in Lombardia, Napoli 1966.
28 ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 704.
29 ASBs, ASC, UT, b. 881.
30 ASBs, ASC, UT, b. 246.
31 Cfr. P. CORSINI-L. GRAZ, Epidemia e salute pubblica: il colera del 1836, Brescia 1982.
32
A. D’ANNUNZIO, La Deputazione all’Ornato di Brescia: attivtà di tutela, sistemazione, conservazione e restauro nel XIX secolo, p. 9 e ss.
33
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, II parte.
34
Vedi qui di seguito nota biografica, capitolo 5, pag. 136.
35
Vedi note biografiche capitolo 5, pag. 129.
36
F. AMENDOLAGINE (a cura di), Itinerario di Brescia neoclassica 1797-1859, Firenze 1979.
37
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, I parte.
38 ASBs, ASC, UT, b. 173.
39 I caselli verranno smontati pietra per pietra e verranno rimontati sulla facciata del Cimitero Vantiniano in Via Milano alla fine degli anni venti del XX secolo.
40 ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, II parte.
41
Vedi qui di seguito note biografiche, capitolo 5, pag. 154.
42
ASBs, ASC, UT, b. 236.
43 ASBs, ASC, UT, b. 236.
44
ASBs, ASC, UT, b. 279.
45
ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 136, che contiene pure dello stesso autore un progetto
di impianto parafulmine su tutti i fabbricati del Comune.
46
V. VOLTA, Testimonianze di Brescia scomparsa nei disegni di Vincenzo Berenzi, in AA.VV.
Rodolfo Vantini e l’architettura neoclassica a Brescia, edizioni Ateneo, Brescia 1995.
47 ASBs, ASC, UT, b. 238.
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49 Vedi qui di seguito note biografiche capitolo 6, nota 16, con progetti inediti del Vantini.
50
“L’episodio nuovo significativo delle profonde trasformazioni del periodo: la Stazione Ferroviaria... Nel suo riscontrabile esserci fisico, pur coi segni delle distruzioni dei
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una eccezionale situazione che non si presenta con la tradizionale congiunzione cittàstazione attraverso un viale rettilineo, l’edificio, si nega in ogni visuale come monumento. Assente è il momento trionfale della facciata, assente è il volume puro, geometricamente percepibile. Nel complesso dell’aggregarsi dei corpi si dipanano molteplici linguaggi, arbitrariamente citati. Vi sono anche elementi neoclassici incorporati nel gioco
articolato dei materiali. Le colonne, all’interno della hall ripropongono un ordine corinzio dove tra le foglie d’acanto spunta la ruota alata”.
51 ASBs, ASC, UT, b. 240.
52
Vedi nota 41.
53
ASBs, ASC, UT, b. 240.
54 ASBs, ASC, UT, b. 240.
55
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5.
56
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5.
57
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, I parte.
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Martinengo Cesaresco dell’Aquilone: rilievi e progetti, in AA.VV., Il palazzo Martinengo
Cesaresco dell’Aquilone, Brescia, maggio 2003.
59
Vedi qui di seguito note biografiche, capitolo 5, pag. 146.
60
ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XX, 1/7, I parte.
61
ASBs, ASC, UT, b. 243.
62
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63
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64
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65
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67 Id. ibid.
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70 ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, I parte.
71 V. VOLTA, La Guardia Veneta di Broletto, La Madonna dei causidici, in AA.VV., Restauro della Sala S. Agostino, Palazzo Broletto, Brescia, 2007.
72 ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, A, 1/5, II parte.
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74 ASBs, ASC, Comunale, Rubrica XVIII, 1/5, n.
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Casa Rosa in via Giuseppe Verdi, non più esistente per le demolizioni
di Piazza Vittoria (da: C.B., Belle case dell’800 bresciano, in: «Brescia»
marzo-aprile 1932, a. 9, nn. 3-4).

Casa Rampini in via F.lli Porcellaga all’angolo con vicolo Malvezzi,
ora non più esistente (da: C.B., Belle case dell’800 bresciano, in: «Brescia»
marzo-aprile 1932, a. 9, nn. 3-4).

CAPITOLO 5

NOTE BIOGRAFICHE DEI PROGETTISTI
DALLA RESTAURAZIONE A FINE SECOLO

Dopo la sommaria schedatura delle pratiche edilizie dell’Ornato,
tenuto conto anche dello stato dell’arte, si è ritenuto dover offrire
alcune note biografiche dei progettisti più in vista nel periodo che
va dal secondo neoclassicismo (regime austriaco) a fine secolo.
Alcuni di questi erano già presenti nel periodo napoleonico (i
colleghi di Vincenzo Berenzi). Per costoro si sono riprese le schede
con un asterisco per indicare che la nota viene a completare quanto
già indicato nel capitolo secondo, in quanto a quella soglia cronologica ancora non era nota parte dell’attività privata degli stessi (Luigi Basiletti*, i Donegani*, soprattutto per le precisazioni su Antonio
e Carlo Donegani, Rodolfo Vantini*).
Alla metà del secolo XIX si evidenzia anche l’attività progettuale
di alcuni capomastri che hanno con dignità surrogato la penuria di
tecnici laureati entro le mura cittadine, mentre lavorano nel territorio senza difficoltà accanto a numerosi ingegneri-agrimensori,
(che talora poi saranno chiamati anche geometri) come dimostra il
ricchissimo fondo Ingegneri e Architetti depositato presso l’Archivio di Stato di Brescia.
I più noti capomastri progettisti rispondono ai cognomi di Andreoli, Ardesi, Furia, Giudici, Gugiari, Ragni, Sterza, Tonini, Usanza, per citare i più ricorrenti.
Di costoro alcuni si sono rivelati autori di opere importanti sia
nella cerchia urbana come nel territorio:
– Faustino Andreoli a metà secolo lavora per le Canossiane di via
S. Martino della Battaglia, per le Figlie del Sacro Cuore in via

* L’asterisco viene applicato alle note biografiche in continuazione a quelle dello stesso
operatore riportate nel capitolo 2.
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Martinengo da Barco (1881), in casa Sigismodi in via Tosio (1891)
e progetta e realizza un ardito quanto inatteso sovralzo dell’antica
torre campanaria di Ghedi.
Ernesto Tonini ristruttura la casermina di S. Giuseppe nel 1893,
la Casa di Dio, la canonica di S. Afra nel 1903.
Giovanni Togni lavora per l’Istituto Arici (1890), Casa Industria,
e per la casa del nobile Onofri, in via Gabriele Rosa (1911).
Giovita Gugiari, opera per casa Finadri in via S. Ambrogio (allora
archivio notarile) e per i padri della Pace (1894).
Romeo Ragni, direttore della cooperativa muratori, presta la sua
opera all’inizio del XX secolo per il signor Gaetano Monti e l’ingegner Pietro Calzoni.
Giuseppe Furia, altro capomastro della cooperativa muratori, segue le orme dell’architetto Melchiotti e presenta progetti di edilizia privata in via Tosio sui sedimi dell’ex monastero di Santa
Maria di Pace.
Andrea Usanza, fratello di Maria Usanza moglie di Giovanni Donegani q Giovanni, dal 1816 al 1831 progetta per vari privati e
famiglie borghesi di prestigio come i Noy, i Mingotti, i Laini.

Passando quindi alle biografie dei progettisti “titolati”, si richiamano qui i curricula di una ventina di protagonisti della metamorfosi cittadina a partire dalla Restaurazione austriaca.
Altri nomi non ripresi in questa panoramica, che compaiono nelle
schede grafiche o nel repertorio sintetico, sono rintracciabili nella
letteratura corrente, oppure nell’appena conclusa Enciclopedia Bresciana di mons. Antonio Fappani, o ancora qua e là in spigolature
sui Commentari dell’Ateneo, o nel Dizionario Biografico degli Italiani, da cui si è attinto con dovizia soprattutto per quanto riguarda
la famiglia Donegani (le cui voci specifiche sono state curate con
particolare diligenza dall’arch. Carlo Zani).
Seguono perciò in stretto ordine alfabetico le note biografiche
dei progettisti: Luigi Basiletti, Tommaso Belleri, Alessandro Benedetti, Giovanni Cherubini, Pietro Corbolani, Giuseppe Croppi,
Francesco Della Torre, Pietro Della Torre, la famiglia Donegani,
Bartolomeo Fenaroli, Giuseppe Gandaglia, Gio Maria Guaragnoni,
Carlo Melchiotti, Lorenzo Ridolo, Antonio Taeri, Rodolfo Vantini,
Antonio Vigliani, Angelo Vita, Giovanni Zanardelli e una nota personale sull’ultimo, in senso cronologico, conosciuto da chi scrive
come testimone vivo di quel modo di fare professione, scomparso
alla metà del secolo scorso: Luigi Tombola.
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LUIGI BASILETTI*
L’aristocrazia del neoclassicismo
(1780-1859)
Di Luigi Basiletti sono note le cospicue attività artistiche e culturali nei nuovi scenari della città neoclassica, dalle sistemazioni interne
di palazzo Tosio alle ricercate e prestigiose collaborazioni al sorgere
del Museo Romano, oltre alla importante attività di pittore.
Sono poco note le imprese di architettura, come la chiesa di S.
Antonio di Molinetto (cfr. C. ZANI, La famiglia Basiletti con la pubblicazione di schizzo e calcoli di Luigi Basiletti per i lavori della ristrutturazione di Molinetto, in AA.VV., Mazzano. I segni di una
storia millenaria nei luoghi simboli del comune, Brescia 1984, p. 46)
e gli interventi di facciata alla parrocchiale di Gussago.
Questa ricerca porta in luce anche alcuni disegni per dimore della
propria famiglia e per un curioso parapioggia sporgente dal fornice
centrale del protiro del Teatro Grande di Brescia. Da ricordare, infine, il suo contributo con Angelo Vita per il Mercato dei Grani
nell’attuale piazzale Arnaldo, e l’appartenenza attiva alle prime
Commissioni d’Ornato.

L. Basiletti, disegno per pala d’altare: sullo sfondo la fronte di Palazzo Cigola
in Mercato Novo (ora Piazza T. Brusato) (coll. privata).
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L. Basiletti, Particolari costruttivi, in collezione privata, Gussago (Brescia).
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Tra le sue opere: 1812, 14 aprile, studio del pittore L. Basiletti,
vicolo della Svelta (ASBs; ASC, UT 211); 1815, 3 luglio, ripristino
della cornice della casa di Giuseppe Basiletti, contrada S. Nazaro,
n. civico 1866 (ASBs; ASC, UT 213); 1816, 13 luglio, copia in gesso
di frammento di bassorilievo sulla torre della Pallata, via della Pallata (ASBs; ASC, UT 213); 1830, 11 maggio, casa Basiletti, contrada
S. Spirito (ASBs; ASC, UT 288); 1834, 31 maggio, costruzione di
un parapioggia per il Teatro Grande, (ASBs; ASC, UT 232).
TOMMASO BELLERI [e figlio Pietro]
Un ingegnere alla vecchia maniera
Tommaso Belleri è iscritto all’Albo degli Ingegneri Civili della
Prefettura del Dipartimento del Mella sin dal 1806. D’altra parte
già prima dell’avvento del regime napoleonico risulta incaricato come perito di stima per conto del Governo Provvisorio Bresciano
per operazioni di soppressione di enti religiosi.
Lavora soprattutto nei comuni della pianura e delle valli, come
a Leno, Concesio e Pertica Alta.
Suo e del figlio Pietro è il progetto per una paleo-struttura industriale (fonderia di rame) sul fiume Bova, con il disegno dei macchinari per la lavorazione del metallo. Si è anche misurato con il
progetto della facciata di S. Alessandro, del “fu celebre Gio Donegani”, con una stima corredata da un particolare architettonico del
basamento di parasta in pietra di Botticino.

Una cartolina del 1903 raffigurante l’ex palazzo pretorile di Leno con la torre civica,
oggetto di opere di ristrutturazione da parte degli ingegneri Belleri Tommaso e Pietro.
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Le sue tracce spariscono dopo il 1826. L’elenco delle sue opere si
desume soprattutto dai faldoni del Fondo Ing.ri e Arch.ti dell’ASBs.
L’attività dello studio verrà portata avanti ancora per qualche anno dal figlio ing. Pietro.
Tra le sue opere: 1798, 5 gennaio (16 nevoso, anno VI repubblicano). Stima dei beni della “Carità del Pane e della Commissaria
Fantoni” nel comune di Bedizzole (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 2); ai primi dell’800 mappa “cabreatica” delle terre e del palazzo
Avogadro in Bagnolo (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 75); 1803,
7 aprile, stima dei lavori alla cella campanaria della torre civica di
Leno (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 65); 1805, 7 settembre, perizia della casa del sig. Pietro Caldera adiacente al Teatro (ora via
Paganora) (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 65); 1806, 12 maggio,
perizia sopra i beni dei signori Palazzi in Rovato a istanza del “Pio
Luogo delle Zitelle di questa città” (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 65); 1806, 28 maggio, stima dei danni alla strada della Val Trompia
nel comune di Concesio in prossimità della cascina Martinengo
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 65); 1807, 8 ottobre, progetto di
acquedotto nel comune di Livemmo (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 65); 1809, 18 luglio progetto di una costruzione del sig. Giovanni
Simoni q Girolamo in contrada del Gambero al civico n. 727; 1819,
15 luglio, stima del fabbisogno per la costruzione della facciata della
chiesa di S. Alessandro su disegno dell’architetto Gio Donegani
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 78); 1819, 1 agosto, sistemazione
dei locali della canonica di S. Maria Calchera, detta della Disciplina
(ora salone Venerabile Luzzago) (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b.
78); 1820, palazzo pretorile di Leno (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 78); 1820, 5 giugno, struttura e attrezzature per una fonderia di
rame sopra il fiume Bova nei locali del signor Gio Batta Invernicci;
1825, 28 febbraio, disegno e stima della case locate di ragione dei
fratelli Gorno q Gio Battista al civico n. 259 in contrada di S. Clemente (fabbricato a nord del celebre chiostro domenicano, attualmente a mattina dell’incrocio tra via Cattaneo e vicolo S. Clemente)
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 77); 1825, perizia e rilievo di due
case per conto dell’arciprebenda del Duomo, l’una in contrada della
Biblioteca (Queriniana), l’altra in contrada di Santa Brigida. La didascalia della tavola allegata recita come segue: “…la tavola bresciana è divisa in dodici piedi quadrati e il piede quadrato è formato da
dodici braccia quadrate; la pertica bresciana è formata di trentasei
braccia cubi rispetto ai muri e rispetto agli altri materiali è formata
da trentasei braccia quadrate…”: e tutto questo in pieno sistema
metrico decimale! (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 77); 1825, 9
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maggio, stima e disegno della casa degli eredi Moneta con bottega
sotto i portici del Granarolo vecchio, ora via X Giornate (ASBs,
Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 77); 1825, 28 settembre, disegno e stima
di caseggiato tra contrada Cantarane e Mercato Nuovo (ora via Trieste) a confine con la proprietà dei fratelli Mompiani q Girolamo
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 77); 1825, 10 ottobre, disegno e
stima di casa Guerini-Fabeni nella piazzetta del Ponticello (ora via
S. Faustino) (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 77).
ALESSANDRO BENEDETTI
L’ingegnere della pianura
La figura di questo tecnico del primo Ottocento è praticamente
sconosciuta alla critica. Sappiamo che gli è riconosciuta dalla Prefettura la “patente di ingegnere” il 4 gennaio 1814, durante il Governo Napoleonico, perché egli stesso lo dichiara sette giorni dopo
firmando un voluminoso progetto di sistemazione idraulica nella
Bassa Orientale (taglio al fiume Chiese tra Visano e Acquafredda,
su incarico della Prefettura del Dipartimento del Mella) (ASBs, Prefettura del Mella, b. 4).
Più o meno di quegli anni è un suo progetto per il viale di arrivo
al cancello dell’edificando cimitero di via Milano (ex Campo Fera)
che verrà poi reimpostato architettonicamente dal Vantini (ASBs,
Prefettura del Mella, b. 11).
Con il regime austriaco inizia per Benedetti una densa stagione
di incarichi per opere pubbliche nella Provincia.
Il 27 gennaio 1821 firma il progetto della ristrutturazione dell’antica Pretura di Chiari (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 109).
Svariate sono le cartelle che contengono gli atti della sua multiforme attività professionale, conservati nel Fondo Ing.ri e Arch.ti
dell’Archivio di Stato, con opere che vanno dalla sistemazione del
campanile di Cigole (7 aprile 1839) al rilievo del palazzo Cigola in
contrada della Piazza nello stesso paese, al progetto del cimitero di
Cignano di Offlaga (b. 109).
Nel 1847 redige il progetto e dirige i lavori per il completamento
neoclassico della facciata della parrocchiale di Ghedi (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 116).
Tra le sue opere: 1843, Restauri alla parrocchiale di Collio; stima
dei danni alle fosse della città in seguito alla Rivoluzione di Brescia,
evidentemente dopo le X Giornate del 1849, per conto del Governo
occupante (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 36/19); opere agli spalti
di Chiari (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 8/166); rilievo e restauro
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Schizzo di rilievo dell’antica Parrocchiale di Casto, ormai scomparsa,
che illustra la tipologia ad arco-diaframma della chiesa stessa
(ASBs. Fondo Ing. e locali, in data 3.6.1820, b. 108)

al convento dei Cappuccini di Bovegno (ASBs, Fondo Ing.ri e
Arch.ti, b. 9/17); progetto della chiesa di Muscoline (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 12/37); progetto del cimitero di Bagnolo (ASBs,
Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 13/67); restauri alla casa Terzi-Lana in
Brescia (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 18/63); restauri al palazzo
Cigola in Mercato Novo in Brescia (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 19/24); casa Zanardelli in via Musei (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 20/49); progetto del cimitero di S. Colombano di Collio (ASBs,
Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 20/61); progetto del cimitero di Pontevico;
progetto delle torri di Colombaro e di Rezzato (ASBs, Fondo Ing.ri
e Arch.ti, b. 21 cc. 10,23); fontane pubbliche di Stravignino e di
Rezzato (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 21/25, 29/56); rilievo e
restauro di palazzo Mazzuchelli in via Veronica Gambara in Città;
lavori alla vecchia chiesa di Montecastello in Tignale (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 21/44, b. 25/44); progetto di palco nella ex chiesa
di S. Carlino in corso Matteotti (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b.
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26/1/10). Nel fondo dell’Ornato (ASBs, ASC, UT 288) si è rinvenuto un suo progetto del 1830 per la casa dei fratelli Girelli in vicolo
dell’Inganno, e recentemente una sua proposta progettuale per la
chiesa parrocchiale di Casto in Valle Sabbia, con il rilievo della chiesa antica tardo gotica ad arco-diaframma, precedente al noto progetto di Luigi Donegani, eseguito per la famiglia Passerini
(6/3/1820, 13 anni prima della relazione Donegani - ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti).
GIOVANNI CHERUBINI
L’architetto più “svelto” del maestro
(1805-1882)
Nato a Brescia nel 1805, è allievo del Vantini e si fa conoscere
nell’ambiente culturale cittadino attraverso la partecipazione alle
mostre del locale Ateneo.
Il primo saggio da lui presentato è un progetto di ampliamento
della chiesa delle Fornaci, al tempo elevata a titolo di parrocchiale,
cui seguono il disegno di un monumento a Cristoforo Colombo, il
progetto di un edificio a uso “di pescheria” e di altro a uso di mercato “di erbaggi e frutta” (non eseguiti).
Professore di disegno alle scuole tecniche, nel 1840 è nominato
socio dell’Ateneo di Brescia. Trasferitosi a Milano continua l’insegnamento nelle scuole pubbliche di Mantova (dal 1842), dove progetta numerosi edifici, quali quello di Porta Pradella (1848), il palazzo Di Bagno (1857), il macello pubblico in stile neoclassico
(1872), ora sede del centro culturale Baratta. Nel primo periodo
mantovano presenta anche i disegni per l’Ospedale di Brescia, continuando a mantenere i rapporti con l’Ateneo, rompendo invece
l’amicizia con il Vantini, il quale ultimo si ritenne scavalcato per la
commessa dell’ex convento di S. Domenico (1843). Tornato infine
a Brescia, qui muore il 30 gennaio 1882.
Si è rinvenuta nell’Archivio dell’Ornato una relazione del 13
maggio 1845 relativa a lavori da eseguire a Sant’Afra, in via Crispi
(ASBs, ASC, UT 236).
Bibliografia
Parole dette nelle esequie dell’Arch. Cav. Prof. Giovanni Cherubini dal
segretario [G. Gallia]. Cfr. Adunanza del 12 febbraio 1883 in Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1882, Tipografia Apollonio,
Brescia 1883, pag. 26-28.
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Gli Spedali Civili in San Domenico dove ora sorge la Banca Nazionale del Lavoro.

C. BONORA, A. MORTARI, Tra architettura civile e architettura militare.
Disegni e progetti inediti di Giovanni Cherubini, in AA.VV., Bollettino
Storico Mantovano, 2002, vol. I, pagg. 153-181.

PIETRO CORBOLANI
Un ingegnere stile impero
Il 30 giugno 1807 Pietro Corbolani chiede al Prefetto l’iscrizione
alla Tabella degli Ingegneri; il 17 febbraio 1812 è dichiarato ingegnere di seconda classe nell’ufficio Acque e Strade della Provincia
e il 16 dicembre dello stesso anno l’ingegnere in capo del Diparti-
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Fotografia storica della Porta Pile prima dell’abbattimento nel 1882
(Museo di S. Giulia – Arch. Fotog.).

mento del Mella invia parere favorevole all’avanzamento ricordando che il Corbolani “…ha avuto molto da operare sotto il suo predecessore f.f. d’ingegnere in capo sig. Berenzi…”.
Tra le sue opere: Anno VII Repubblica Cisalpina, sedici germile:
rilievo dell’ortaglia della soppressa corporazione dei Teatini (S. Gaetano); 1815, 15 giugno, costruzione del ponte alla Porta delle Pile;
1815, 28 ottobre: riattamento della strada della Valsabbia (ASBs,
Prefettura del Mella, b.4); 1816, 30 settembre, ricostruzione dell’arco
di porta Pile con doppia soluzione in mattoni e bugnato lapideo (erroneamente attribuito al Vantini), capo nord di via S. Faustino
(ASBs; ASC, UT 214. Cfr. la lettera in allegato datata 6 marzo 1817);
1817, 18 settembre, sistemazione del sagrato del Carmine, (ASBs;
ASC, UT 215); 1819, 8 marzo, restauri a casa Ferrini, a piè del Dosso
(ASBs; ASC, UT 216); 1824, 22 aprile, restauri a Casa Targhetti,
fuori porta Torrelunga (ASBs; ASC, UT 288); 1828, 15 luglio, restauri a casa Orlandini in Mercato Nuovo (ASBs; ASC, Rubrica
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XVIII, 1/5, I parte); 1829, 2 agosto, progetto di giardini per il pubblico passeggio tra porta S. Giovanni e porta S. Nazaro e di Mercato
Novo (ASBs; ASC, UT 288); 1845, 23 gennaio, tipo di planimetria
di case di proprietà varia, tra contrada S. Antonio e vicolo delle Vidazze, n. civico 2220 e 2221, contrada San Carlino, n. civico 2117
(ASBs; Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 704 Zobbio); 1851, 15 aprile, progetto per casa da erigersi di proprietà della fabbriceria di S. Giovanni,
contrada S. Alessandro, n. civico 942 e 1016 (ASBs; ASC, UT 238).
Nel 1813, 9 novembre, il Donegani, morto un mese prima, “…
interruppe l’esecuzione della porta, che fu terminata da Pietro Corbolani senza modifiche sostanziali rispetto al progetto originale...”1.
Così affermava lo studioso nell’autorevole pubblicazione. Tuttavia
il disegno noto, pubblicato anche da Gaetano Pananza in Il volto
storico di Brescia è anonimo e di grafia del tardo Ottocento. Esso
si trova nel faldone dei progetti per la demolizione del complesso
della porta Montana (ASBs, ASC, UT, b. 69 1882) per realizzare
una cancellata con casello daziario. Nell’Ufficio Tecnico b. 214, invece, si trovano i documenti che seguono, dimostranti il pieno coinvolgimento del Corbolani nella costruzione della neoclassica porta
settentrionale nel novembre del 1816. Con certezza possiamo perciò
ritenerci debitori verso il bravo tecnico comunale della direzione
dei lavori completa, anche se rimane qualche dubbio sulla fedeltà
al progetto originale. Il ponte a monte della porta è sicuramente del
Corbolani come risulta dalla nota 5 giugno 1815 (UT b. 214).
Lettera del podestà di Brescia alla Deputazione all’Ornato 5 marzo 1817:
“…Intanto che per la fredda stagione erano sospesi i lavori a Porta
Pile, si sono fatti sentire dei riflessi all’andamento di quell’opera. Tra
questi non sembrò inopportuno il parere di alcuni intelligenti i quali
allegando anche l’esempio della Porta Chiusa di Verona, opinano che
riuscirebbe di miglior gusto e prospettiva, senza menomamente pregiudicare alla necessaria solidità, il formare con mattoni di perfetta
qualità gli spazi o specchi sopra le portine laterali come era indicato
nel primitivo disegno invece che di pietra come fu ritenuto dappoi.
Questa congregazione incaricò il sig. Corbolani ingegnere d’Ufficio di far conoscere la diversità della spesa che occorrerebbe, ciò che
fece coll’annessa stima segnata A. Indi sentite le verbali osservazioni
dell’impresario Taroni sull’importo della medesima fu con esso combinato e proposto, salvo approvazione, il contratto n. 796 marcato B,
rimasto finora in ufficio. Ora che si vogliono riprendere gli anzidetti
lavori onde portarli a termine la predetta congregazione trasmette le
riferite carte a codesta Deputazione pregandola di prendere in esame
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la cosa per ogni riguardo, trattandosi di oggetto pubblico, è di calcolabile importanza manifestare nuovamente alla medesima il proprio
savio e ragionato sentimento. In attesa di che, si rinnova alla Deputazione la protesta di sincera stima, e distinta considerazione…”.
Il Conte Podestà F. Tomasi
Il Segretario F. Mocini

Riscontro della Deputazione all’Ornato, 10 Marzo 1817:
La commissione garbatamente risponde di non gradire la soluzione in mattoni proposta, per tre ragioni:
1. essere la Porta Pile così esposta a settentrione che appena si può
garantire la sua durata utilizzando la pietra viva
2. non si possono avere mattoni della voluta qualità e per di più ciò
sarebbe ancora più rischioso essendo l’opera appaltata a un inesperto
3. i tempi si prolungherebbero troppo per la ricerca e l’approvvigionamento dei materiali, essendo fissata la consegna entro l’anno.
Nel faldone Ufficio Tecnico b. 214 seguono altri documenti relativi alla contabilizzazione delle opere firmati da Pietro Corbolani.
Note
1

Tradizionalmente l’Arco di Porta Pile venne attribuito al Vantini (L. COSTANZA FATRodolfo Vantini, Lonato, 1963, p. 27) finché nel 1994 l’architetto Carlo Zani ne
rivendicò verosimilmente il progetto a Giovanni Donegani qm Giovanni Antonio nel
1812 (Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 1994, a vocem). Il disegno originale
non venne mai ritrovato.

TORI,

I CROPPI (GIUSEPPE, GIAN BATTISTA, CARLO)
Gli ultimi magistri comacini
I Croppi, mastri-comaschi, sono oriundi da Blessagno in Valle
Intelvi.
A Brescia è presente alla meta secolo XVII Baldassare Croppi,
costruttore del convento femminile di Santa Marta (cfr. V. VOLTA,
Carabinieri in Convento, in Brescia & Futuro, Anno IX, Numero
1/98, Brescia 1998).
Lavora anche a palazzo Avogadro in contrada S. Alessandro (ora
palazzo Lechi) dove collaborano pure i figli Marco, Michele e G.
Battista, il futuro architetto di fine Seicento.
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Il progetto di Giovanni Croppi del 1819 per il riuso in caserma del celebre monastero
di via Musei ci offre l’occasione di ripubblicare una vecchia fotografia raffigurante
il muro perimetrale di Santa Giulia, prima della stesa d’intonaco degli anni ottanta
del XX secolo. Il tessuto murario in conci squadrati con stilature è di epoca medievale,
gli inserti in laterizio sono del XIX secolo.

Quest’ultimo è chiamato al cantiere del Duomo Nuovo nel 1672
a fianco di Lazzaro Bracco di Bornato. I due diverranno veri protagonisti dell’architettura barocca in Brescia nel secondo Seicento.
Tuttavia la collaborazione iniziale diverrà ben presto aperta competizione per aggiudicarsi le migliori commesse in città e territorio.
Alla progettazione di palazzo Martinengo di Pianezza a S. Antonio (ora palazzo Bargnani in corso Matteotti) seguirono prestigiosi incarichi come il S. Vitale di Seniga per conto del Capitolo
della Cattedrale, le parrocchiali di Visano, Capriano e Roncadelle,
la scenografica facciata di S. Barnaba nel 1681.
Per i Martinengo di Pianezza, G. Battista progetta nel 1684 il palazzo-castello di Roncadelle e a fine secolo ricostruisce la cappella
del Santissimo nella parrocchiale di S. Lorenzo in Città.
A Brescia opera anche per la committenza privata fino al 1710,
dopo di che spariscono le sue tracce negli archivi bresciani. Forse
ritorna in Valle Intelvi.
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Senza discendenti lascia la propria casa di Brescia (contrada Bredina, ora via Laura Cereto) al cugino Sigismondo che occupa lo
stesso immobile con la famiglia nel terzo decennio del Settecento.
Figlio di quest’ultimo sarà Carlo, l’architetto progettista della
immensa chiesa di S. Andrea di Pralboino (1781-1790) (cfr. B. VISCARDI, Pralboino, Milzano e Verolanuova, Feudo dei Gambara,
Brescia, 1994). Costui avrà come eredi Gian Battista capomastro
e Giuseppe (nato nel 1760) architetto, i due personaggi che lavorando per la committenza privata hanno lasciato le loro tracce nei
faldoni dell’Ornato.
Carlo Croppi, figlio di Giuseppe, sarà capomastro nel cantiere
vantiniano di S. Clemente. L’ultima sua opera è in città nel 1841,
mentre a metà Ottocento risulta attivo in Valle Sabbia.
In data 1832, 16 giugno, un Luigi Croppi innalza la copertura
della Parrocchiale di Vestone (APV, manoscritto Turla).

FRANCESCO DELLA TORRE
Capomastro-architetto anziano della Prefettura del Mella
È il più anziano dei due Della Torre, e figura come architetto anziano già nella prima tabella della Prefettura del Mella (1807-1808).
Seguace di Vincenzo Berenzi, alla morte del maestro ne sposò la vedova Amalia Brandilioni nel 1817. Scompaiono le sue tracce negli
archivi dopo il 1828.
Si conoscono solo lavori in città.
1808, 3 agosto, casa del sig. Giuseppe Pavoni in contrada del Carmine: sovralzo e riordino dei vari piani; 1815, 3 giugno, elaborati
progettuali per Pietro Giacomo Soardi che chiede di consolidare
una cortina muraria in angolo nord-est verso la piazzetta avanti la
porta di Torrelunga; 1816, 5 aprile, riforma con sovralzo alla casa
in contrada del Mercato Novo al civico numero 229 di proprietà
del sig. Camillo Sangervasi (ASBs, ASC, UT, b. 213); 1818, 16 marzo, modifiche e restauri alla casa del sig. Santo Simoncelli in vicolo
delle Cossere; 1818, 13 aprile, sovralzo alla casa del sig. Giovanni
Linetti lungo i portici in piazza delle Pescherie (ASBs, ASC, UT,
b. 215); 1819, 9 agosto, sistemazione della bottega del sig. Santo
Lucchetti in contrada di Rossovera al civico numero 3330; 1819,
sovralzo della casa del sig. Pietro Boni in contrada delle Cossere
tra la casa Vigliani e la casa dei sigg. Ochi (ASBs, ASC, UT, b. 216);
1817, 3 settembre, perizia per il consolidamento della balaustrata
del palazzo Martinengo da Barco in contrada S. Gaetano per inca-
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Francesco Della Torre: restauri al portale della Pinacoteca in via Martinengo
da Barco (Foto del Museo di S. Giulia - Arch. Fotog., anno 1938).

rico della contessa Cecilia Michiel Martinengo (ora balaustrata sopra il portale della pinacoteca Tosio Martinengo con le statue seicentesche del Paracca – Biblioteca Museo Correr di Venezia, Ms
PD 1213 1828); 27 maggio, casa della famiglia Della Torre in contrada del Broletto al civico numero 12 (ASBs, ASC, UT, b. 226).
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Francesco Della Torre risulta architetto del campanile di Paderno
Franciacorta (V. TONOLI, Paderno Franciacorta: Storia antica e moderna, Brescia 1980 pag. 36).

PIETRO DELLA TORRE
Devotissimo allievo del Berenzi
È il figlio di Francesco Della Torre.
La famiglia dedita all’arte muraria proveniva da Ramponio in Valle Intelvi.
Mentre il padre esce dal paratico dei capimastri murari, costui
al momento dell’iscrizione alla Tabella degli architetti del Dipartimento del Mella, dichiara d’aver compiuto studi regolari d’architettura.
Pietro Della Torre fu uno dei primi membri eletti della Deputazione all’Ornato (1807). La sua domanda d’iscrizione alla Tabella
degli Ingegneri Civili è del 1814. Nella petizione al Prefetto (25 settembre 1814) lamenta di essere segnato solo nell’elenco degli Architetti Civili e non in quello degli Ingegneri-Architetti. Precisa che
da quindici anni, quindi sin dal 1799, esercita la professione d’ingegnere per enti pubblici e privati.
Nella prima domanda (quella di architetto 1807-1808) dice di essere
figlio di Francesco, nativo e abitante a Brescia nel vicolo di S. Giorgio.
Si dichiara membro onorario dell’Accademia delle Scienze e delle Arti
(il futuro Ateneo) e pubblico ripetitore alla Cattedra di Architettura
Civile e Militare nel Liceo del Dipartimento del Mella da quattro anni
addietro (perciò verso il 1803-1804) “…come potrà certificare sempre
il sig. professore Berenzi…”. Si dice abilitato alla professione già da
due anni (1805). È lo stesso Pietro Della Torre costruttore come impresario del Casino del Caffè sul torrione “dell’Oliva” al Pubblico
Passeggio (da sempre attribuito a Domenico Vantini) nel 1808, della
chiesa di Cologne nel 1814, delle scuole di Adro nel 1822.
Nei faldoni della Deputazione all’Ornato comincia a comparire
come architetto progettista nel 1811, con alcune petizioni e disegni.
Del 2 settembre 1823 è la nuova perizia per la chiesa parrocchiale
di S. Matteo a Villanuova sul Clisi. Probabilmente è ancora suo il
progetto datato 14 aprile 1806 conservato presso l’Archivio Vescovile di Brescia (Fondo progetti chiese e oratori), in quanto le carte
più antiche dell’archivio parrocchiale di Villanuova si riferiscono
sempre a un “progetto Della Torre”.
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Angelo Inganni, Accampamento di zuavi sugli spalti di S. Giovanni, 1861,
olio su tela presso i Civici Musei (n. 585). Riproduzione parziale riguardante
il Casino del Caffè sul torrione dell’Oliva, di Pietro Della Torre.

La documentazione della fabbrica di S. Matteo si conclude il 16
aprile 1836. Il 4 marzo 1840 è ancora presente al contratto per le campane stipulato dai fabbricieri di Villanuova col fonditore Innocenzo
Maggi (cfr. V. VOLTA, La vecchia parrocchiale di Villanuova sul Clisi,
in AA.VV., Brescia nel solco del fiume Chiese, Roccafranca 2009, p.
189). Secondo Costanza Fattori è pure progettista del campanile della
parrocchiale di Orzivecchi (1843-1847) (Storia di Brescia, vol. IV, p.
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894, n. 3). Altri suoi lavori sono casa Belotti ad Adro del 1830 (ASBs,
Fondo Ing.ri e Arch.ti, fascicolo Corti, b. 45) e la stima e il disegno
di palazzo Cigola a Bassano Bresciano (ASBs, Fondo Cigola, mappe,
dis. 32). È ancora in attività nel 1843 come risulta da una pratica presentata alla Commissione d’Ornato per la propria casa di fronte alla
chiesa di S. Agostino.
Altre sue opere reperite nelle cartelle dell’Ornato: 1811, 5 aprile,
disegni e perizia per gli stemmi da apporre alle porte urbiche della
città (ASBs, ASC, UT, b. 211); 1812, 26 maggio, bottega di cappellaro del sig. Carlo Pavanelli, corso della Pallata civico n. 234 (ASBs,
ASC, UT, b. 211); 1812, 24 agosto, modifiche alla casa del sig. Alessandro Dossi, contrada della Salute (ASBs, ASC, UT, b. 211); 1815,
3 luglio, modifiche alla casa del sig. Bortolo Cassani, piazza Mercato
(ASBs, ASC, UT, b. 212); 1815, 19 agosto, restauri a casa Vassetti,
contrada Broletto (ASBs, ASC, UT, b. 212); 1818, 16 marzo, casa
del sig. Simoncelli Santo, vicolo delle Cossere (ASBs, ASC, UT, b.
215); 1818, 14 ottobre, Monastero S.S. Cosma e Damiano, disegni:
rilievi e prospetto per la sistemazione del Chiostro Grande, Brescia,
Arch. Amministrazione Orfanatrofio (cfr. BENEDETTO BUFFOLI, Il
monastero delle benedettine dei S.S. Cosma e Damiano in Brescia,
“Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1981” p. 276; 1822,
ospedale delle Pazze, contrada Larga (G. PANAZZA, R. STRADIOTTI
(a cura di), Il volto storico di Brescia, vol. IV, p. 147); 1826, ospedale
delle Donne, contrada Larga (id. ibid.); 1843, 31 dicembre, casa
dell’architetto Pietro Della Torre, vicolo Sant’Agostino civico n. 21
(ASBs, ASC, Rubrica XXVII 1/5, parte II).
p.s.: lettera di Pietro Della Torre alla Deputazione all’Ornato:
“…22 gennaio 1810
Alla Deputazione all’Ornato
Il sottoscritto Pietro Della Torre avendo sin dal giorno 3 agosto
1808 fatta e ultimata in buona forma la fabbrica a esso affidata del
Caffè del Pubblico Passeggio in questa città; dal quadro inoltrato a
codesta deputazione, indi alla Municipalità, sotto il giorno 16 ottobre
del detto anno, si vede l’importare della medesima, che comprova li
materiali estratti nella demolizione del bastione e calce e sabbia provveduti... in anticipazione, risulta a milanesi lire 9114 = 1 = 6 aconto
delle quali non ne sono state pagate che sole L. 6267,15 compresi li
materiali, restando il petente ancora creditore di milanesi lire 2846:6:6
pari a italiane L. 2184,61, addi manda che li siano fatte pagare
Pietro della Torre…”
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Questa lettera di Pietro Della Torre, potrebbe riferirsi a una richiesta dell’impresario Della Torre, come pure potrebbe alludere
a una più completa prestazione comprendente anche operazioni
di progettazione.

I DONEGANI
Una stirpe di architetti e ingegneri
Capomastri, ingegneri e architetti di origini comasche, i Donegani giungono a Brescia a metà del secolo XVIII.
Le prime notizie risalgono a “mastro” Francesco, per il quale
nell’archivio comunale di Sale Marasino risultano: il 20 giugno
1742 pagate “lire sette, soldi dieci per aver levato et posti li vetri
dell’occhio della parrocchiale” (Rg. 2 della Comunità di Marasino
dal 1691 al 1799, p. 250v); il 5 giugno 1744 “lire vinti per giornate
fatte nel porto della Comunità” (p. 259v); il 5 gennaio 1745 “lire
due e soldi quattro per giornate fatte a lavorare nel porto del comune” (p. 257v); il 5 luglio 1745 “lire tre per haver aggiostato il
tetto del cemeterio” (p. 257r). Si registra poi la presenza di Giovanni Antonio, nato a Moltrasio (Como) da Giovanni, presente
a Brescia negli anni cinquanta del Settecento. Lo stesso capomastro Gio Antonio di Giovan Battista risulta tuttavia in Gussago
nel 1729 ai restauri della chiesa di Sant’Antonio (Santolino, come
riportato in M. ANNIBALE MARCHINA, La storia di Gussago, Gussago 2002, pp.109-110). Suoi progetti documentati sono ancora la
casa Baruzzi in Brescia (1751), il completamento della chiesa di S.
Eufemia a Torlonga, la nuova polveriera a S. Eustacchio, oltre a
interventi nelle chiese della Carità e di S. Nazaro (per quest’ultima
è nota una perizia di Gio Donegani il vecchio datata 13 maggio
1761, riguardante previsione di impegno finanziario per il proseguimento dei lavori della nuova chiesa di S. Nazaro. L’intervento
di Donegani si giustifica nel clima di disagio per i rapporti tra il
capitolo di S. Nazaro e il canonico Zinelli, gestore dei primi atti
dell’importante cantiere). Il suo nome è altresì ricordato in riferimento ai due principali cantieri della città: il teatro degli Erranti
(1761) e il palazzo comunale (la Loggia), per il quale progetta la
copertura provvisoria del salone, necessaria dopo il crollo della
volta (1766).
Dalla moglie Maddalena, Giovanni ha cinque figli (Maria, Giuseppe, Giovanni, Pietro e Antonio) di cui due proseguono nella
strada iniziata dal padre dedicandosi alla professione edile all’inter-
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no dell’impresa di famiglia. Tra questi emergono per importanza
delle opere progettate e dei lavori eseguiti, Giovanni, che proseguirà
la discendenza e Antonio.
Alcuni fogli dell’Archivio di Stato di Brescia rivelano un episodio
di vita vissuta dalla famiglia Donegani nel 1814, dopo la morte di
Giovanni, la vedova Maria Usanza rimane in penose condizioni economiche, con un figlio Luigi (il futuro ingegnere comunale) ferito
in una delle ultime disastrose campagne napoleoniche. Trova la possibilità di chiedere la sostituzione nel servizio militare nella figura
generosa di un cugino, Francesco Grazioli, idoneo per entrare nel
corpo dei Veliti.
Erano questi i soldati più giovani della fanteria dell’Armata d’Italia che venivano utilizzati negli spostamenti più veloci. Il termine
venne preso dalla tradizione militare romana e ciò per ricordare che
in questo periodo vennero rinverditi i segni della romanità.
Il corpo, a seguito della “restaurazione”, venne soppresso dal regime austriaco dopo la caduta dell’astro francese.
Riproduciamo di seguito il regesto dei fogli che documentano
quanto accaduto (ASBs, Prefettura del Mella, b. 298).
Il curioso episodio, spaccato di vita reale del terzo lustro dell’Ottocento, è naturalmente inedito.
Luigi Antonio Donegani di Brescia risulta occupare il n. 6 della
lista quarta distrettuale e di essere requisito per il contingente dei
Veliti Reali nella leva attiva 1814.
Lettera di Maria Donegani, madre di Luigi, indirizzata al Direttore delle Rassegne e Circoscrizione Militare di Milano, recante in
calce il parere favorevole del Prefetto del Dipartimento del Mella:
“Li 24… del 1814
È la toccante supplica della vedova e inferma Maria Donegani di
questa Comune che ho l’onore di qui compiegarLe Signor Direttore
in originale, a cui furono requisiti tre figli, il primo dei quali morì
in attualità di servizio, il secondo, militando nel corpo dei Veliti
Reali fu ferito a Laibach in settembre prossimo passato, e il terzo
chiamato a far parte della leva ordinata col Vice Reale Decreto 11
ottobre prossimo passato, puntualmente si presentò e si fece rappresentare da un supplente che fu spedito li 2 novembre ultimo al
deposito generale d’infanteria a Mantova. Con detta supplica l’instante invoca la grazia, che gli sia ridonato il secondo de’ detti di
lei figli, che già per la riportata ferita nel braccio sinistro non è capace al maneggio dell’armi, come lo comprova il certificato chirurgico annesso alla supplica stessa, sostituendo al servizio dello Stato
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un cugino di detto Velite, avente tutta la necessaria attitudine pel
mestier dell’armi…”
“…il 2 febbraio 1814
Il Ministro della Guerra, Direzione delle Rassegne e Circoscrizione Militare di Milano dà parere favorevole alla sostituzione.
L’8 febbraio il Prefetto del Dipartimento del Mella, visto il suddetto parere favorevole, ammette come sostituto, dopo averne accertato i requisiti, Francesco Grazioli di Gregorio e di Giovanna,
nato a Castenedolo il 19 settembre 1790, abitante in Brescia, fabbro,
cugino di Luigi Donegani.
Il 9 febbraio 1814 il Prefetto comunica quanto sopra deciso al
Corpo dei Veliti di Milano e al Direttore delle Rassegne e Circoscrizione Militare di Milano.
L’11 febbraio 1814 Vercellon Capo Battaglione Comandante dei
Veliti di Milano comunica al Prefetto del Dipartimento del Mella di
aver accettato come sostituto il Grazioli.
Il 14 febbraio 1814 Vercellon invia analoga comunicazione alla
madre del Donegani.”

Di Giovanni, nato a Brescia nel 1753 e iscritto all’Albo degli Ingegneri il 20 febbraio 1809 (ASMi, Studi parte moderna, b. 256) sono noti numerosi progetti, iniziati con il disegno per l’abitazione e
filatoio Almici nell’attuale via Carducci in Brescia (1778), dopo il
quale la sua carriera continua in un crescendo di incarichi per fabbriche sia civili sia religiose. In città si ricordano palazzo Cavalli
(1781); palazzo Fenaroli in via Grazie; la casa dell’antica famiglia
Bocca (Fè d’Ostiani, p. 33); l’abitazione del conte Francesco Mazzuchelli ora Congregazione delle Ancelle della Carità (Fè d’Ostiani,
p. 63); i lavori alla casa al numero 26 di corso Magenta di fronte al
giardino Cocchetti-Terzi (eretta dalla famiglia Bonaglia su disegno
del Corbellini) unificata da una parte con casa Ippoliti da Mantova;
la ristrutturazione di palazzo Averoldi e il “Pio luogo delle Convertite” presso la chiesa della Carità; rilievo dell’ex convento dei
Padri Filippini con l’ortaglia sul vicolo delle Vidazze, 17 dicembre
1798 (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 64, Tommaso Belleri); la riduzione della casa del sig. Giacomo Venturi (22 agosto 1807); i restauri ai “casini” fronteggianti la piazza del teatro (16 ottobre 1807);
lavori di condutture d’acqua al Pubblico Passeggio (27 giugno
1808); l’innalzamento di una muraglia di cinta al palazzo Gambara
al teatro romano (28 giugno 1808); la riforma del palazzo BettoniCazzago in via Marsala; la selciatura di vicolo Paganora nei pressi
del teatro (12 gennaio 1811); la partecipazione, il 5 aprile 1811, al
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concorso indetto dal Comune per fornire gli stemmi del regno alle
cinque porte della città (Pietro Della Torre aveva proposto un timpano balaustrato con statue. È preferito il disegno di Donegani con
gli stemmi del regno e con una sola statua della giustizia); il progetto
della casa del sig. Flaviano Capretti in rua Confettora, civico n. 3317
(26 febbraio 1812); casa Andrea Fiori in contrada del Carmine, civico n. 2472 (4 aprile 1812); i restauri alla casa del conte Carlo Antonio Gambara in contrada di S. Zeno al teatro romano (1 giugno
1813); il progetto per la ricostruzione dell’arco di porta Pile (21 giugno 1813); la fontana antistante la chiesa di S. Alessandro oltre a
numerose attribuzioni riguardanti i più importanti palazzi nobiliari
urbani della fine del secolo: Bocca, Guaineri, Maggi, Provaglio, Barboglio e Cavadini.
Extra moenia, invece, sono da citare il progetto del 30 ottobre
1794 per un falansterio nel luogo colonico del conte Martinengo
Cesaresco in Bassano Bresciano; villa Brunelli a Bassano Bresciano,
palazzo Fenaroli a Tavernola Bergamasca, la parrocchiale di Provaglio di Iseo e la facciata di quella di Coccaglio, il rilievo e la stesura
di una mappa con tecnica cabreatica della possessione dei padri Camaldolesi in Gussago (30 dicembre 1805).
La sua fortuna nell’ambiente culturale bresciano è confermata nel
1792, anno in cui subentra ad Antonio Marchetti nel ruolo di architetto del teatro degli Erranti, e successivamente con la nomina
ad accademico della Clementina di Bologna, nello stesso anno in cui
presenta un progetto per la cupola del Duomo nuovo di Brescia.
Con il mutamento dell’ordine politico e sociale nulla cambia nel
prestigio di Giovanni Donegani, ottenendo incarichi dall’amministrazione repubblicana, per perizie di estimo e progetti di conversione di complessi religiosi avocati al Demanio. A lui sono riconducibili l’ospedale militare nel convento di S. Gaetano, le dogane
in quelli di S. Maria di Pace e di S. Caterina, l’armeria in quello di
S. Alessandro, il collegio Peroni a S. Domenico, il liceo dipartimentale alle Grazie, la parrocchiale di Provaglio (attribuita erroneamente al Berenzi).
I legami con il nuovo potere pubblico gli fanno ottenere la direzione dei lavori della fonderia militare di Caionvico, oltre al compito di disegnare i confini dei cimiteri attorno alla città: a S. Eufemia,
Roncadelle, Mompiano, e un primo progetto per quello di Brescia
poi passato in mano a Vantini a seguito della morte di Donegani,
avvenuta nel 1813.
Tra le opere di Giovanni: 1797, 22 gennaio, pianta del convento
di Santa Maria di Pace (soppresso) (l’intero complesso di S. Maria
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Antonio Donegani, casa Cazzago in lato ovest di piazzale Arnaldo
(Fotografia storica dell’Archivio Negri).

di Pace disegnato firmato e datato, Anno VII, 29 brumaio è pubblicato in R. PRESTINI, Nel tempo di un quartiere, in La chiesa e il
convento di S. Clemente in Brescia, Brescia 1993, p. 205); 1808, 3
novembre, proposta per un nuovo cimitero in Campo Fera; 1810,
5 novembre, planimetria piazza del Mercato Novo con proposta di
un giardino pubblico (ASMi, Fondo Culto, cart. 542); 1812, 26 luglio, riforma di porta Pile al ponte Viano (ASBs, ASC, UT, b. 211);
1813, mappa del quartiere che verrà demolito per la realizzazione
di piazza Vittoria e planimetria del “macello vecchio”, contrada delle Beccherie (ASBs, ASC, UT, b. 84); 1813, 22 settembre, rilievo del
monastero di San Domenico, contrada S. Domenico (Pubblicato in
AA.VV., Camera di Commercio di Brescia. La sede tra presente e
passato, Brescia 2005, p. 164).
Nei numerosi lavori eseguiti e diretti per conto della Municipalità
da Giovanni Donegani sono da rintracciare, anche i contributi del
fratello Antonio e dei figli Carlo e Giovanni, protagonisti questi ultimi del successivo linguaggio neoclassico che sarà in voga sino alla
metà dell’Ottocento.
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Antonio Donegani, residente in contrada Bruttanome e capomastro della Prefettura, del Genio Militare e dell’Intendenza di Finanza, dopo la scomparsa del fratello, sale alla ribalta della professione, senza raggiungere la notorietà di Giovanni, ma diventando
il più ricercato, tra i Donegani, dalla committenza privata.
Tra le opere di Antonio: 1807, 12 giugno, casa Benedetto Bettoni,
contrada della Maiolica (ASBs, ASC, UT, b. 210); 1813, 5 luglio,
casa di Teresa Malli, contrada delle Pescherie n. 1244 (ASBs, ASC,
UT, b. 211); 1813, 4 ottobre, restauri alla casa a monte della piazzetta di S. Benedetto (ASBs, ASC, UT, b. 211); 1815, 8 luglio, casa
del sig. Fortunato Marini, a mattina della chiesa di S. Orsola n. civico 1569 (ASBs, ASC, UT, b. 212); 1815, 23 ottobre, casa del sig.
Andrea Segala, contrada S. Agata a mattina di vicolo Rizzardi
(ASBs, ASC, UT, b. 212); 1816, 23 febbraio, ristrutturazione di
casa Callegari, contrada San Lorenzo n. civico 1145 (ASBs, ASC,
UT, b. 213); 1816, 9 marzo, nuova facciata della casa di Girolamo
Rovetta, contrada della Loggia (ASBs, ASC, UT, b. 213); 1816, 25
giugno, nuova pesa carraia, porta di S. Nazaro (ASBs, ASC, UT,
b. 213); 1816, 29 luglio, ristrutturazione della casa del sig. Camillo
Barbiera, contrada di Breda, n. civico 917 (ASBs, ASC, UT, b. 213);
1816, 14 settembre, nuova facciata del complesso dell’ex monastero
di Santa Caterina, contrada S. Caterina (ASBs, Intendenza di Finanza, b. 243); 1816, 14 ottobre, piazzola di San Domenico, contrada S. Domenico (ASBs, ASC, UT, b. 213); 1816, 19 ottobre, casa
del sig. Lucchi, vicolo del Cavicchio n. civico 1386 (ASBs, ASC,
UT, b. 213); 1817, 28 febbraio, restauri a casa Benaglia, corso dei
Mercanti sopra la Garza (ASBs, ASC, UT, b. 214); 1817, 10 marzo,
casa Massardi, contrada di Bredazzola (ASBs, ASC, UT, b. 214);
1817, 22 marzo, sovralzo di casa Panigada, contrada S. Alessandro
(ASBs, ASC, UT, b. 214); 1817, 14 aprile, modifiche alla facciata
di casa Cazzago, piazza di Sant’Eufemia (ASBs, ASC, UT, b. 214);
1817, 14 giugno, casa del Sig. Grandini, contrada Santa Giulia n.
civico 116 (ASBs, ASC, UT, b. 214); 1817, 27 luglio, casa dell’Intendente di Finanza, contrada Santa Caterina, n. civico 70 (ASBs,
ASC, UT, b. 214); 1817, 8 ottobre, sistemazione della casa del rettore della chiesa della Madonna del Lino, piazza del Mercato n. civico 1594 (ASBs, ASC, UT, b. 214); 1818, 21 febbraio, casa del nobile Giovanni Benaglia, contrada di S. Barnaba n. civico 674 (ASBs,
ASC, UT, b. 215); 1818, 16 marzo, casa del sig. Domenico Zanoni,
fuori porta S. Alessandro (ASBs, ASC, UT, b. 215); 1818, 13 agosto,
altana di casa Mesmer, corso del Teatro n. civico 724 (ASBs, ASC,
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UT, b. 215); 1819, casa del sig. Lazzaro Pasinelli, fuori porta S. Nazaro (ASBs, ASC, UT, b. 216).
Degli otto figli di Giovanni e Maria Usanza, solo Carlo (17751845) e Luigi (1793-1855) seguono le orme paterne. Il più giovane,
Luigi, dopo gli studi ginnasiali a Padova si laurea a Pavia e nel 1819
ottiene l’abilitazione alla professione. Nominato ingegnere dell’Intendenza di Finanza interviene negli uffici della Dogana in via Marsala, nella polveriera fuori porta Venezia e nei casini daziari lungo
le mura della città, ridisegnando quelli di porta Venezia (1823/24)
e di porta S. Giovanni. Nel 1833 è nominato ingegnere municipale,
carica in virtù della quale progetta numerosi edifici pubblici, tra
cui le scuole elementari in S. Barnaba (1837), la Cavallerizza (trasformando la preesistente chiesa di S. Antonio, 1845), e interviene
in importanti cantieri, come l’ampliamento della caserma di S. Girolamo e la ricostruzione delle carceri del Monte di Pietà in piazza
Loggia (1843). Di grande importanza sono gli incarichi di rettifica
e allargamento della vie cittadine: Bruttanome (oggi corso Magenta), Beccaria, S. Spirito (via Tosio), S. Maria Calchera (via Trieste)
e la nuova strada sull’area dell’ospedale di S. Luca. Tra gli incarichi
per la municipalistà sono da ricordare ancora le fontane pubbliche
realizzate in piazza del Mercato, in corso Zanardelli (distrutta) e
in piazzetta Legnano. Luigi Donegani disegna progetti anche per
committenze private (tra le quali sono i palazzi della Congrega
Apostolica, Avogadro e Torre) e religiose, come la ricostruzione
della chiesa delle Fornaci e il rifacimento di quella di Casto. Suoi
progetti non realizzati, infine, sono il nuovo ingresso del Teatro
Grande con annessa fontana, la copertura in ferro e vetro di un
cortiletto del Broletto, la sistemazione di porta S. Alessandro e di
porta S. Nazaro, la facciata della chiesa della Pace, una fontana in
via S. Faustino.
Dall’archivio dell’Ornato si sono rilevate le seguenti pratiche
edilizie: 1834, 3 settembre, proposta di erigere una fabbrica da parte
del sig. Francesco Gambara, a Canton Mombello (ASBs, ASC, Rubrica XVIII A 1/5 II parte); 1837, 17 gennaio, relazione sull’albergo
della Pesa per nuovo uso della Camera di Commercio, via della
Pesa (ASBs, ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte); 1840, 21 agosto,
Paola di Rosa, superiora della “Pia unione delle Ancelle della Carità”, chiede di coprire il vicolo con un ponticello sospeso al fine
di agevolare l’accesso all’Ospedale da parte delle Ospitaliere, contrada di San Domenico (Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura
di), La Chiesa del Santissimo Sacramento delle Ancelle della Carità
in Brescia, Brescia 2000, pp. 44-46); 1845, 10 giugno, collegio ge-
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suitico nei chiostri di San Cristoforo, via Odorici (ASBs, ASC, UT,
b. 236); 1853, 19 novembre, nuova facciata a mattina dell’Istituto
delle Ospitaliere o Ancelle della Carità, contrada di San Domenico
(Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura di), La Chiesa del Santissimo Sacramento delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia
2000, pp. 54-55); 1845, 19 settembre, rilievo del palazzo di Luigi
Torre, contrada delle Cappuccine (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti,
b. 705 Zobbio); 1841, 16 marzo, istanza di ristrutturazione di palazzo Mazzuchelli a nome del proprietario cav. Clemente Di Rosa,
angolo tra contrada di San Lorenzino e contrada del Cavalletto
(Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura di), La Chiesa del Santissimo Sacramento delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia
2000, p. 47).
Carlo Donegani, fratello maggiore di Luigi, è avviato alla professione dal padre Giovanni, che lo invia all’accademia Clementina
di Bologna (di cui è membro) quindi a Roma a perfezionare la propria formazione. Nel 1803 inizia la costruzione della parrocchiale
di Castenedolo. A differenza del padre dimostra da subito una maggiore propensione per l’ingegneria idraulica e stradale, partecipando
al progetto per un canale navigabile tra il lago d’Iseo e il capoluogo
insieme a Domenico Coccoli. Nel 1808, nominato ingegnere di seconda classe all’ufficio Acque e strade del dipartimento del Mella,
progetta il nuovo naviglio tra Brescia e Canneto sull’Oglio, il ponte
sul Mella a Manerbio, le modifiche alla strada postale di Sirmione,
interviene sul ponte dell’Oglio a Palazzolo e sul condotto delle fontane a Chiari. Esegue anche numerosi e accurati rilievi, del soppresso convento di S. Barnaba e della macina dei tabacchi a porta S.
Giovanni, disegna la cappella dei morti di fianco alla facciata della
chiesa dei SS. Nazaro e Celso, mentre più rari sono gli interventi
per la committenza privata.
Nel 1813 lascia Brescia in seguito alla nomina a Ingegnere del
Dipartimento del Metauro, dove esegue una imponente serie di
lavori pubblici.
Tra le opere di Carlo eseguite nelle Marche: 1814, 14 aprile-8
luglio, lavori alla strada Regia Postale Litorale detta via Emilia (costruzione del tratto La Polombella, oltre ai ponti sul fosso detto
Case Bruciate, sul fosso del Sasso, sul fosso di Cattabriga); 1814,
6 maggio, approvazione e appalto dei lavori del ponte di Morbitello; 1814, 2 giugno, ponte in località Fornace del Seminario; 1814,
26 luglio, costruzione di casa per la Corte di Giustizia di Fermo;
1814, 21 settembre, cimitero di Falconara; 1814, 9 ottobre, esecuzione di grande carta Topografica del Dipartimento del Metauro
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Locali dei Filippini (17 dic. 1798) firmato da Gio Donegani di Brescia, con
l’ortaglia sul Vicolo delle Vidazze, in ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti:
Tommaso Belleri, b. 64

con le strade nazionali, comunali, ponti, porti ecc.; 1814, 20 novembre, restauro ai locali di S. Anna in Jesi (per caserma); 1814, 5
dicembre, restauri al palazzo del Comune di Sirolo (Sala Consilia-
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Busto dell’Arch. Carlo Donegani, gesso dello scultore
Gaetano Manfredini (1808-1870), donato all’Ateneo di Brescia
dal Cav. Pietro Causini nel 1845 (coll. Ateneo di Brescia).

re, due camere adiacenti, sala dell’Archivio); 1815, 5 febbraio: lavori ai magazzini del sale di Ancona posti alla Portella Toriliani;
1815, 5 marzo, ricorda una difesa da lui eseguita “per sostegno delle
falde della gran strada militare d’Osoppo in Friuli”; 1815, 29 marzo, ampliamento del Lazzaretto della città di Ancona; 1815, 8 aprile, lavori alla Dogana Grande di Senigallia; 1815, 15 aprile, ponte
sul fiume Esino nella via Emilia postale; 1815, 8 agosto, progetto
dello scalone del palazzo Apostolico di Ancona (con disegni e pe-
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rizia); 1815, 1 settembre, riforme alla strada nuova presso porta
Pia, in prossimità della casa Candelabri, disegno della porta di S.
Vito ad Ancona; 1818, 2 luglio, palazzo Cavalli in via dei Fiumi,
di fronte alla Croce Bianca (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 209
Buizza).
Presso la Biblioteca civica di Ancona è conservato un fascicolo
a stampa: Relazione sull’acquedotto proposto dall’ing. Carlo Donegani “Progetto di condottare le acque sorgive del Monte Conero
ad Ancona” (stampato postumo ad Ancona nel 1863).
Il suo nome, però, è indubbiamente legato al progetto delle strade
dei valichi alpini dello Spluga e dello Stelvio, le più alte carreggiabili
d’Europa, realizzate rispettivamente negli anni 1818-20 e 1820-25,
che rimangono a tutt’oggi tra i più importanti esempi dell’ingegneria del XIX secolo. A questi due interventi seguono quello al passo
di Loibl in Austria, nel Tirolo tedesco, e il progetto del ponte sull’Aar nel bernese. Nel 1838 si trasferisce a Milano, come ingegnere
aggiunto alla direzione generale delle costruzioni pubbliche, rimanendovi sino alla morte, avvenuta sette anni dopo.
N.B. Le schede relative ai Donegani sono in gran parte estratte
dalle relative voci del “Dizionario Biografico degli Italiani”, Roma
1994, curate dall’architetto Carlo Zani, cui va la mia riconoscenza
per la gentile disponibilità.
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BARTOLOMEO FENAROLI
Un aristocratico dilettante d’architettura
Nato nel 1796, morto a Passirano nel 1869.
Figlio di Gerolamo Fenaroli q Bartolomeo, fu educato nel Collegio Tolomei di Siena. Non si sa molto dell’attività grafica di questo
nobiluomo, all’infuori di una collezione di bei disegni d’Accademia
conservati presso l’archivio dei conti Bettoni di via Marsala.
Zio di Bartolomeo fu Giuseppe Fenaroli, il famoso personaggio
della Repubblica Cisalpina chiamato da Napoleone ai Comizi di
Lione (1802) fu insignito poi della Legion d’Onore e nel 1809 fregiato del titolo di Conte del Regno d’Italia. Sua gloria è di aver portato a Brescia la Corte d’Appello.
Le tavole pervenuteci del nipote Bartolomeo Fenaroli sono una
ventina, solo alcune con proposte di architettura di composizione
e tecnica grafica assai dignitose.
Tutti i disegni sono datati dal 1815 al 1819 (ossia eseguiti dai diciannove ai ventitre anni). Ancora giovane fu chiamato a far parte
del Consiglio Comunale della Città e nel 1829 venne eletto Podestà
di Brescia, carica che mantenne fino al 1838.

Giardino di Villa Fenaroli a Passirano, esercitazione accademica di Bartolomeo Fenaroli
(misure 20 3 29, archivio priv. Fam. Bettoni).
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Durante la prima epidemia di colera, nel 1836 si chiuse con la
moglie Beatrice Maffei, nipote del principe Andrea Erizzo, nel Lazzaretto, portando assistenza ai malati e ai moribondi.
I suoi disegni di architettura costituiscono una vera sorpresa in
quanto l’attività culturale del conte Bartolomeo si espresse soprattutto nel campo della ricerca d’agricoltura con significative opere di
distinto interesse scientifico (vedi enciclopedia di Antonio Fappani).
Nel 1848 donò tutta l’argenteria al Governo Provvisorio dei patrioti bresciani; nel 1859 si ritirò nella sua villa di Passirano di fronte
al castello medievale, dalle belle muraglie in ciottoloni della morena
sebina. Qui riprese l’esercizio del disegno, lasciandoci due belle tavole a matita raffiguranti il paesaggio del suo luogo di quiete, in
prospettiva accidentale, confermando la cultura artistica delle sue
esercitazioni giovanili.
GIUSEPPE GANDAGLIA
L’ingegnere incisore
(1799-1878)
Nato a Quinzano d’Oglio il 28 agosto 1799, studia matematica
all’Università di Pavia e per diversi anni impartisce lezioni private
di disegno, ornato e architettura. Nel 1827 è eletto socio onorario
dell’Ateneo di Brescia, città dove risiede. Tra le sue opere si ricordano i disegni e le incisioni de Le fabbriche principali di Brescia in
cui compare una veduta del palazzo della Loggia sormontata da una
cupola a piramide carenata, che potrebbe costituire un suo suggerimento progettuale per la ricostruzione dell’antica carena palladiana. Corre l’obbligo di fare qui menzione del rilievo del monumento
Martinengo nella chiesa di S. Cristo (ora in collezione privata) e la
carta della città di Brescia del maggio 1826, dedicata al nobile Girolamo Monti, tuttora molto utilizzata negli studi dell’evoluzione
urbanistica della città.
Tra le opere professionali: 1836, 17 maggio, casa Scaramella a
confine con l’orto della Prefettura (ASBs, ASC, Rubrica XVIII A
1/5 II parte); 1844, disegno per il rifacimento della sommità della
torre civica di Leno con cuspide piramidale [non eseguito] (R. BOSCHI, La Chiesa Parrocchiale di Leno, Brescia 1985, pag. 31).
Bibliografia

Compendio bio-bibliografico dei Soci dell’Accademia del Dipartimento
del Mella (poi, Ateneo di Brescia), dall’anno di fondazione all’anno
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Mausoleo Martinengo da Barco in S. Cristo, ora in Santa Giulia, disegno
a penna di Giuseppe Gandaglia (coll. privata).

bicentenario (1802-2002), a cura di Pierfranco Blesio; opera inedita
in libera consultazione nelle “News” del sito Internet:
www.ateneo.brescia.it.
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sua piazza, vol. III, Grafo, Brescia 1995, p. 121.

138

CAPITOLO 5

GIO MARIA GUARAGNONI
L’ingegnere soldato
Nato a Brescia nel 1784, è uno dei primi ingegneri d’età napoleonica. Ardente patriota seguì nel 1808 i fratelli generali Giuseppe
e Angelo Lechi nell’impresa di Spagna. Fu aiutante di campo del
valoroso colonnello Pietro Foresti e insignito dell’Ordine della Corona Ferrea per meriti di guerra.
Seguì tutta l’epopea napoleonica, riapparendo in patria nel 1818
con un incarico di “riduzione” (così si dicevano allora le ristrutturazioni), delle belle case contro la muraglia viscontea in piazza del
Duomo a sud di casa Cocchi, divenuta poi uno dei simboli dell’architettura neoclassica per mano di Angelo Vita. L’ingegnere Guaragnoni lavora assiduamente nei comuni del territorio e delle valli,
un po’ meno in città. Gli dobbiamo comunque la conoscenza di importanti soglie storiche di alcuni monumenti attraverso diligenti rilievi quali S. Maria degli Angeli in contrada Bassiche, S. Filastro di
Tavernole, la rocca di S. Giorgio di Orzinuovi. Ultima pratica co-

Sistemazione dell’attraversamento della Valleriana nel centro di Tavernole sul Mella
e progetto di fontana ottagonale nella piazzetta (cartolina primo Novecento).
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nosciuta è il rilievo di palazzo Mazzoleni in contrada del Campanile
a Nave del 1832. Muore nel 1837.
Tra le sue opere: 1806, 5 agosto, rilievo e stima delle case Gerloni
in contrada del Pozzo, (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 345). Dopo
di che il giovane ingegnere parte volontario nell’esercito di Napoleone e due anni dopo lo troviamo in Spagna, come già accennato.
La sua attività professionale riprende al ritorno del governo austriaco con stime e progetti per lo più di commissione pubblica: 1818,
31 marzo, rilievo e stima della rocca di S. Giorgio, castello di Orzinuovi (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 8); 1818, 24 agosto, rilievo
e stima dell’immobile di proprietà Ippolita Guarneri Pizzamiglio
in piazza del Duomo a meridione di casa Cocchi (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 9); 1820, 19 gennaio, relazione e rilievi del fondo
detto il Castello di proprietà Capra e Tirandi in Salò (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 338); 1820, 20 luglio, rilievo e stima dei lavori da
farsi all’interno della chiesa parrocchiale di Ciliverghe (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 338); 1820, 31 luglio, progetto di ponte sul
torrente Vrenda in Sopraponte di Gavardo (ASBs, Fondo Ing.ri e
Arch.ti, b. 338); 1820, 15 dicembre, progetto di ponte in pietra sul
fiume Gambidolo in S. Colombano di Collio (ASBs, Fondo Ing.ri
e Arch.ti, b. 350); 1821, 26 febbraio, progetto per la costruzione di
una fontana pubblica in pietra a pianta ottagona nel centro di Tavernole (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 350); 1822, 25 febbraio,
progetto di allargamento delle strade interne all’abitato di Tavernole
(strada Valleriana) con rettifilo presso la chiesa parrocchiale (ASBs,
Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 14); 1825, 28 agosto, rilievo con piante e
sezioni dell’intero complesso del convento di S. Maria degli Angeli,
ora via Bassiche (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 14); 1827, 9 giugno, pianta di casa Ghidoni in vicolo Urgnani, tra via S. Faustino
e vicolo dell’Anguilla (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 344); 1829,
10 luglio, rilievo della chiesa e camposanto di S. Filastro di Tavernole
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 14); 1829, 16 ottobre, progetto di
recinzione per il camposanto di Botticino Mattina (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 8); 1830, rilievo dello stabile Mondella alla Stocchetta (ora via Triumplina, strada per Collebeato) (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 345); 1830, 14 ottobre, progetto e stima delle
opere di manutenzione della strada detta della Maddalena e della
Macina in Castenedolo (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 8); 1831,
17 marzo, progetto di sistemazione della piazza del Castello di Castenedolo (ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 8); 1832, 10 febbraio,
rilievo e stima del palazzo dei sigg. Gerolamo, Giovanni, Paolo
Mazzoleni in Nave, costruzione già attribuita al Berenzi e divenuta
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poi Seminario di Scuola di Teologia dei Salesiani (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 345).
CARLO MELCHIOTTI
L’architetto “bianco” del Consiglio Comunale
di fine secolo XIX
Nato a Pompiano il 20 gennaio 1839 da Battista e Angela Molinari, si dedica agli studi del disegno alla scuola Moretto di Brescia,
e vince un concorso come disegnatore tecnico presso il Genio Militare, dove rimarrà per più di trent’anni.

Parrocchiale di Tavernole s.M. (da: C. SABATTI, L’architettura, in AA. VV.,
Valtrompia nell’Arte, Roccafranca 2006, p.322).
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La sua attività lo porta a ricoprire la carica di Assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Brescia (dal 1895 al 1902) per il quale disegna
nel 1899 il nuovo Piano Regolatore. Più di ogni altro è significativo
nella sua carriera il ruolo che ricopre come consulente tecnico della
sezione edile dell’Istituto Artigianelli di Brescia e i legami di amicizia
che intreccia con il fondatore, padre Giovanni Piamarta.
Con quest’ultimo, infatti, Melchiotti viene a contatto nel 1889,
durante le trattative che l’Istituto degli Artigianelli avvia con il Demanio dello Stato per la permuta dell’ortaglia di S. Giulia con la
sacrestia a monte della chiesa; chiesa che, dopo esser stata sede del
Museo Cristiano, è ora Sala Auditorium al Museo della Città. Avrà
inizio una proficua collaborazione che gli permetterà di diventare
uno dei reali protagonisti della crescita della città negli anni a cavallo del secolo.
Se l’inizio dei lavori del primo nucleo della tipografia Queriniana
vede Melchiotti presto affiancato dall’architetto Luigi Arcioni, non
si deve dimenticare che l’attività dei giovani muratori dell’Istituto
non si limita alle sole strutture sorte attorno a S. Giulia. Sia in città
che nel territorio la loro opera, sotto la direzione di Melchiotti, contribuisce incisivamente a ridisegnare l’immagine di strade e piazze
cittadine con interventi su edifici religiosi e civili, spesso già esistenti, ma anche progettati ex novo.
In città sono progetti di Melchiotti il rifacimento della facciata
della chiesa di S. Alessandro (1893), la ristrutturazione della sede
della Congrega di Carità, la casa delle Angeline di via Martinengo
da Barco, l’educandato delle Canossiane in stile gotico lombardo
in via S. Martino della Battaglia, la chiesa dell’Istituto delle Suore
Poverelle, palazzo Bordoni in via Solferino, l’attuale istituto Pastori
alla Bornata (1899), l’istituto delle Canossiane per sordomute a
Mompiano (1900), le case popolari in via Pulusella (1904) e lo chalet
per l’Esposizione bresciana del 1904 riservato all’Istituto Artigianelli e alla Colonia agricola di Remedello Sopra.
Più vasta la produzione in provincia con i lavori a S. Maria del
Ducco al cimitero di Barbariga (1889), la scuola del Rosario a Chiari (1890), la facciata della chiesa di Sale Marasino (1893), alcune
opere di completamento nella parrocchiale di Molinetto (1893), i
lavori di ingrandimento della chiesa parrocchiale di S. Giorgio a
Capriolo (1894), il consolidamento della torre civica di Remedello
Sopra (1899), la costruzione della chiesa in frazione Duomo a Rovato (1902), la costruzione di una nuova torre e l’ampliamento della
chiesa di S. Zeno Naviglio, la facciata della parrocchiale di S. Gervasio (eseguita dal Pollini di Lovere), la sistemazione della parroc-
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chiale di Orzinuovi, la chiesa di Tavernole, l’ingrandimento della
chiesa di Collebeato, la sistemazione del santuario della Madonna
della Neve a Capriano del Colle, il progetto della chiesa di Castelletto del Garda, la chiesa di Villa di Salò, la costruzione dell’asilo
e la ristrutturazione della vecchia chiesa di S. Sebastiano a Lumezzane, la casa delle sorelle Girelli di Marone, i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Bagnolo Mella e dell’Ospedale Cronici di
Ghedi, il tiro a segno a Palazzolo, le ville Ottolini ai Tormini e
Monte Croce presso Desenzano (quest’ultima per conto del cav.
Ettore Andreis). Sono da ricordare, infine i progetti del tempietto
in marmo di Carrara per il busto di mons. Pietro Capretti all’interno della chiesa degli Artigianelli (1891), del monumento a Cristo
Redentore sul monte Guglielmo (1902), oltre alle collaborazioni
per lo scalone del palazzo municipale di Brescia e per il castello
Bonoris di Montichiari.
Durante la sua attività Melchiotti è coadiuvato dai capomastri
Giuseppe Furia e Loda oltre alla figlia Giuditta, cui affida il restauro
di numerosi dipinti (come l’antica pala della cappella dell’educandato delle Canossiane in Brescia e la tela del Bagnatore custodita
nel santuario della Madonna della Neve a Capriano). Come incisore
ha firmato le due edizioni della mappa di Brescia del 1876 e del
1900-01. Muore a Brescia il 25 marzo 1917.
Tra le sue opere: 1887, 25 giugno, archivio e abitazione della Veneranda Congrega Apostolica, via del Dosso (pubblicato in G. PANAZZA, R. STRADIOTTI (a cura di), Il volto storico di Brescia, vol.
IV, Grafo, Brescia 1981, p. 140); 1891-93, progetti per la facciata
della chiesa di S. Alessandro, piazza S. Alessandro (pubblicato in
R. PRESTINI, La chiesa di S. Alessandro in Brescia, Brescia 1986, p.
60); 1907, 29 luglio, modifiche alla casa di proprietà delle suore del
Buon Pastore, via Mazzini civico n. 39 (ASBs, ASC, Rubrica XVIII
1/5l, II parte); 1907, 15 ottobre, modifiche alla casa del sig. Leandro
Bordoni, via S. Maria civico n. 27 (ASBs, ASC, Rubrica XVIII 1/5l,
I parte); convento del santuario della Madonna della Neve di Adro
(“Il Cittadino”, 24 aprile 1912); progetto del cimitero di Coccaglio
(ASBs, lettera Sindaco Almici del 14.08.1871); ampliamento della
chiesa parrocchiale di Palosco (“Il Cittadino”, 24 settembre 1904);
nuova cappella della Madonna del Rosario e della Madonna di Lourdes a S. Vigilio (“Il Cittadino”, 19 novembre 1904); restauro e ampliamento della parrocchiale di Zone (“Il Cittadino”, 21 novembre
1914); restauri dipinti chiesa parrocchiale di Ome; ristrutturazione
chiesa parrocchiale di Corticelle (Brixia Sacra, vol. I, pag. 117); cappella del S. Cuore della parrocchiale di Rovato.
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LORENZO RIDOLO
Un ingegnere alla Casa di Dio
Ingegnere e studioso ha lasciato diverse pubblicazioni su tematiche agrimensorie, tra cui si ricordano Delle stime dè beni stabili.
Lettera di Lorenzo Ridolo ingegnere bresciano a un suo amico di
campagna in risposta a due interessanti quesiti, Tip. Valotti, Brescia
1823; Della stima dei bilanci di consegna e riconsegna dei beni stabili.
Lettere di Lorenzo Ridolo ingegnere bresciano, Tip. del Pio Istituto,
Brescia 1839; Del miglioramento che risulterebbe all’agricoltura da
più regolare sistemazione e distribuzione delle acque, Tip. del Pio
Istituto, Brescia 1848.
L’incarico più prestigioso e duraturo (dal 1831 al 1842) lo ricevette dall’Amministrazione della Casa di Dio e del Pio Luogo delle
Orfanelle, il cui archivio ci restituisce diversi elaborati progettuali.
Durante la presente ricerca è emersa la lettera che, giovane aspirante ingegnere, inviava al Prefetto di Brescia il 5 maggio 1813 per
perorare la causa della sua iscrizione all’albo professionale, di cui
si riporta il testo integrale:
“Al sig. Barone Commendatore Prefetto
Dopo d’esser intimamente persuaso d’aver adempiuto a quanto
prescrive il Real Decreto 3 Novembre 1805 per avere il certificato di
pratica d’Ingegnere; il sig. Bozzoni poi dica che ha dei motivi per non
accordarmelo come mi vien partecipato col pregiato di Lei foglio 14
Aprile p. p. 18° q 278. Ella ben vede Sig. Barone Commendatore Prefetto che il Sig Bozzoni [si tratta del vecchio ingegnere-agrimensore
Francesco Bozzoni o Bossoni] con questa risposta troppo generale
intacca assai d’avvicino il mio onore, giacché con ciò apertamente
dice o che io non ho applicato alla pratica, o che la mia condotta è
stata cattiva; per il che è troppo necessario che io mi giustifichi, e
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Frontespizio di un contributo scientifico dell’ing. Ridolo stampato nel 1848
(Biblioteca Governativa di Cremona).

faccia conoscere con dei fatti dimostrativi la mia assidua applicazione,
non che la mia buona condotta tenuta durante il tempo che feci la
pratica sotto la direzione del Sig. Bozzoni, e per ciò fare mi sembra

NOTE BIOGRAFICHE DEI PROGETTISTI

145

necessario d’esporre almeno in succinto quali operazioni mi siano
state affidate durante il tempo della mia pratica. Alla metà circa di
giugno il Sig. Bozzoni mi prende in sua compagnia conducendomi a
Castelnuovo [ora Castelmella] assistendogli nel prendere le misure
per la costruzione del nuovo Campo-Santo, affida a me le matrici acciocché in casa mia le metta in proporzione, ne faccia il disegno, ed
esterna le mie idee riguardo al fabisogno; di poi ho fatto il disegno e
copia della stima della casa del Demanio esistente nel Borgo S. Giovanni, la misura e disegno del Campo-Santo di Salò; misure e disegni
delle due strade una in Nuvolento e l’altra larghizzima in Bedizzole;
disegni dell’osteria di Nuvolento che si voleva restaurare e della progettata casa Comunale di Nuvolento tanto in pianta quanto nell’alzata; mi ha preso in compagnia nei sopraluoghi per le stime delle possesioni Conter, Fani, Ogna, Pari e Ospitale facendomi fare delle due
prime le copie delle stime; in sua compagnia mi conduce per Polpenazze per fare la livellazione di un tratto di luogo per liberare dalle
acque una palude, e ultimamente mi ha incombensato d’accordo cogli
Ing. ri Domenico Merlini e Pietro Corbolani della misura e conteggi
della possessione Barboglio situata in Contignaga [ora località Chiesanuova-Noce a sud di Brescia], affidandomi sempre tutte le carte relative acciò potessi fare in casa mia le suddette operazioni, e varie
altre tanto appertinenti alla professione d’Ingegnere quanto affatto
estranee.
Tutte queste operazioni che posso documentare a una a una mi
persuadono intimamente che io mi sia meritato il certificato chiestogli giacché per quanto minutamente analisi le scorse mie operazioni non mi si rappresenta alla memoria cosa contraria all’applicazione e alla buona mia condotta, e se per mia sventura ne avessi comessa alcuna di tali operazioni mi sia pur mostrata dal Sig. Bozzoni
che umilmente ritirerò la mia domanda, e mi sarà d’esempio per regolarmi nell’avvenire”.

La pratica si protrasse per qualche anno e l’iscrizione avvenne
solo nel 1816, anno in cui si trova un suo rilievo della Badia dopo
Ponte Mella datato 2 settembre 1816.
Tra i suoi disegni rivenuti nei fondi dell’Archivio di Stato: 1826,
2 settembre, rilievo della Badia dopo il Ponte Mella (ASBs, Fondo
Ing.ri e Arch.ti, b. 195); 1817, 6 ottobre, casa del giudice Giuseppe
Solera, Sant’Eufemia civico n. 643 (ASBs, ASC, UT 214); 1835, 2
settembre, cappella minore della Casa di Dio, contrada San Carlo,
oltre a una serie importante di disegni per la ristrutturazione dell’intero complesso assistenziale di via Moretto (ASBs, ASC, UT
232); 1851, 20 aprile, casa Cavalli, corso dei Miracoli civico n. 1614
(ASBs, Fondo Ing.ri e Arch.ti, b. 101); 1831, 30 maggio, nuove aper-
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ture nel prospetto di ponente della casa d’affitto di proprietà del
Pio Luogo Casa di Dio, piazza Nuova (ASBs, ASC, UT 231); 1831,
30 maggio, cancello in ferro piazzetta Vescovato per chiudere il vicolo della Congrega Apostolica posto tra casa Saleri e casa della
Congrega (ASBs, ASC, UT 231).
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ANTONIO TAERI
L’ingegnere del pubblico macello
(1815-1892)
Ingegnere e architetto dell’Ufficio Tecnico Comunale del secondo Ottocento, contribuisce al riassetto urbanistico della città.

Fronte della Cavallerizza di S. Gerolamo in contrada delle Grazie (foto Negri).
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Tra i suoi progetti si ricorda casa Biemmi-Seccamani-Perlasca vicino a S. Luca in via S. Martino della Battaglia (L. F. FÈ D’OSTIANI,
Storia, tradizione e arte nelle vie di Brescia, Brescia 1927, pag. 95)
e casa Moretti in via Moretto n. 65 angolo vicolo del Prezzemolo
(FÈ D’OSTIANI, Storia, tradizione e arte ...ibid., pag. 96).
Tra le opere pubbliche: 1869, progetto (non eseguito) di sistemazione di palazzo Martinengo Cesaresco a galleria d’arte comunale,
via Trieste (pubblicato in AA.VV., Il Palazzo Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone, Brescia 2003, p. 55); 1871, progetto del nuovo macello
nelle fosse di Spalti S. Marco; 1874, 15 maggio, scuole pubbliche nel
monastero delle Grazie, contrada delle Grazie (ASBs, ASC, Rubrica
XX 1/7f, I parte); 1877, capriate e copertura della soffitta dei cavalieri al Broletto (ASBs, ASC, Rubrica XX 1/7f, I parte); 1877, caserma di San Girolamo, contrada di S. Girolamo (ASBs, ASC, Rubrica XX 1/7f, I parte); 1877, pianta di Sant’Eufemia e SS. Pietro e
Marcellino, via Callegari (ASBs, ASC, Rubrica XX 1/7f, I parte);
1880, nuova ricevitoria daziaria a porta Venezia; 1882, 31 gennaio,
modifiche ad abitazione, vicolo San Marco (ASBs, ASC, UT 182);
1883, progetto di dodici case operaie lungo lo spalto tra porta Cremona e porta S. Nazzaro; 1853, sistemazione piazzale Cremona con
la nuova barriera di porta S. Alessandro e i portici del Nuovo Mercato del Vino [G. PANAZZA, R. STRADIOTTI (a cura di), Il volto storico di Brescia, vol. IV, pag. 42/43/44].
RODOLFO VANTINI*
Un borghese nel salotto buono della nobiltà cittadina
(1791-1856)
Delle numerose e importanti opere del Vantini molto è stato scritto, tanto che il personaggio è da ritenersi il più documentato architetto bresciano di tutti i tempi. Rimangono solo da precisare alcuni
disegni inediti tratti dal fondo dell’Ornato, dall’archivio privato di
Casa Bettoni in via Marsala, e alcuni schizzi del fondo Vantini alla
Fondazione Ugo da Como. Le tavole relative al Duomo Nuovo sono custodite presso l’archivio Capitolare ora Archivio Vescovile.
Sulle problematiche della cupola del Duomo, rimando a una mia
lettura presso l’Ateneo di Brescia del 1995.
Tra i grafici ancora inediti: 1817, 6 ottobre, progetto di casa Guaineri in via Fonte del Bue al civico n. 1685 (ASBs, ASC, UT 214);
1818, due disegni per la villa Fenaroli di Passirano: ingresso allo scaloncino e caminetto di marmo bardiglio (controfirmato da Luciano
Tagliani lapicida rezzatese); 1818, 28 febbraio, casa Rampinelli in
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Archivio Privato Bettoni-Cazzago, due disegni inediti di Vantini: ingresso
scalone (disegno a penna del 1818 misure 18 3 24) e progetto di camino
in marmo di bardiglio fiorito (s. d. misure 20 3 29).
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contrada delle Maggie (ASBs, ASC, UT 215); 1825, 24 aprile, progetto per la porta trionfale da costruirsi di fronte al corso della Pallata
per la venuta di S. M. l’Imperatore (ASBs, ASC, UT, b. 223)1; 1834,
12 agosto, casa del sig. Pietro Onofri, in contrada dei Miracoli, civico
n. 1610 (ASBs, ASC, IT, 232); 1834, 23 agosto, sopraelevazione della
propria casa in contrada Santa Brigida (pubblicato in AA.VV., Il Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia 2003, p. 101);
1848, proposta distributiva di locali a uso residenziale e sistemazioni
nel lato orientale del palazzo del conte Francesco Martinengo Cesaresco, in precedenza ritenuti parte della palazzina settentrionale
demolita (Pubblicato in AA.VV., Il Palazzo Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone, Brescia 2003, pp. 105-107); 1850, 9 luglio, gradinata
anteriore del Duomo Nuovo (ASBs, ASC, UT 238); 25 gennaio
1853, progetto dei giardini del Rebuffone fuori porta Torrelunga
(ASBs, ASC, UT 279).
La produzione grafica di Vantini è estremamente estesa e dispersa
in vari archivi pubblici e privati. Non deve meravigliare il fatto che
ancora si possano rinvenire disegni di questo architetto, elaborati
progettuali di lavori anche inediti. Un’opera omnia di Rodolfo Vantini non è ancora stata composta (cfr. A. BRAGHINI, Per un catalogo
dei disegni di Rodolfo Vantini, in “Commentari dell’Ateneo di Brescia per l’anno 1989”, Brescia, 1990, pag. 478, n. 10).
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Note
1

“Regno Lombardo Veneto
La Congregazione Municipale della R. Città di Brescia
Alla Deputazione all’Ornato
Giusto gli ordini avuti in dipendenza delle deliberazioni del Consiglio Comunale il sig.
prof. Archit.o Vantini ha compilato il disegno della Porta Trionfale da costruirsi di
fronte al Corso della Palada in luogo dell’attuale detta di S. Giovanni, onde eternare la
famosa memoria della sperata venuta in Brescia di S. M. Imperatore. Tale disegno si
vorrebbe spedito anche a Milano affinché venga esaminato da quella commissione o
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R. Vantini, progetto di padiglione per momenti di svago, disegno a penna, a
mano libera – ASBs – Fonfo Vantini b. 5.

NOTE BIOGRAFICHE DEI PROGETTISTI

151

dicastero che fosse destinato a prendere in considerazione simili opere pubbliche sui
veri punti di arte architettonica, di validità e di ornato, suggerendo quelle modificazioni
che fossero trovate convenienti o necessarie alla maggiore prefazione del progetto di
cui trattasi...
firmato
Fenaroli, Brognoli, Mocini segretario”

PIER ANTONIO VIGLIANI,
Allievo di don Antonio Marchetti,
un architetto di nuova maniera
Pier Antonio Vigliani, capomastro nato a Pollone di Novara nel
1777 [G. PANAZZA, R. STRADIOTTI, Il volto storico di Brescia, vol.
IV, p. 61] risulta iscritto all’Albo degli architetti civili della Prefettura sin dal 1806. Il 18 settembre 1812 riceve la patente di architetto
n. 2347. Succede ad Antonio Marchetti nei cantieri rimasti senza
direzione dopo la morte di quest’ultimo avvenuta nel 1791, avendo
così modo “di vivere in prima persona gran parte della ricostruzione
edilizia del periodo napoleonico”.
Del 1786 è il primo progetto, probabilmente suggerito dall’abate
Marchetti per la ricostruzione della Parrocchiale di Bottonaga (detta
Chiesanuova) [V. PRANDINI, Brixia Sacra, 2003, pag. 422-425].
Nel 1798 disegna una planimetria di piazza Mercato; interviene
nella basilica dei SS. Nazaro e Celso e nel progetto di sovralzo del
campanile della chiesa di S. Faustino (non realizzato). Nel 1821
disegna il nuovo braccio dell’infermeria dell’ospedale di S. Luca
(non realizzato) e presenta un progetto per la chiesa di Vallio; il
14 novembre 1825 è saldato per il disegno della chiesa di Muscoline
(A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, vol. XXI, pp. 74-75). Nel
1827 è ancora tra i capomastri accreditati presso il comune. Nel
1831 è incaricato del collaudo della cupola di S. Maria della Pace.
Alla luce del cospicuo curriculum qui assiemato, la figura di Pier
Antonio Vigliani risulta tra le più accreditate nell’ambiente edilizio
del primo Ottocento.
Tra le sue opere: ristrutturazione di casa Calzoni ora Faroni in
via Cavalletto 32 (Fè d’Ostiani); 1807, 11 giugno, casa Benedetto
Bettoni, contrada della Maiolica (ASBs, ASC, UT 210); riforma della casa del conte Galeazzo Luzzago, fronteggiante a monte la piazza
S. Barnaba; 1808, 23 giugno, dichiarazione del Berenzi per i lavori
all’Orto Botanico del Ginnasio, poi Liceo (al tempo era in S. Domenico); 1808, 14 novembre, sopralluogo della Deputazione per riconoscer le opere eseguite dall’arch. Vigliani nei locali del Liceo
(collaudo); 1811, 6 aprile, sopralzo della casa del sig. Vincenzo Colla
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Veduta di Palazzo Rota di Bovezzo, e foto storica di famiglia di fine Ottocento (Originali
dell’avv. Angelo Rampinelli Rota).
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sotto i portici delle Pescherie al civico n. 1290 (ASBs, ASC, UT
211); 1811, 20 agosto, progetto per il rialzo del campanile della parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita (ASBs, ASC, UT 211); 1812,
sagrestia ottagonale della parrocchiale di Paderno Franciacorta (Archivio Parrocchiale Franciacorta, registro della nuova sagrestia
principato 19 maggio 1812, c. 8 e ss); 1812, palazzo Rota di Bovezzo
e relativo oratorio di S. Carlo (vedi AVBs, Progetti delle chiese in
data 1 agosto 1812); 1813, 24 maggio, rettifica della linea di gronda
della casa di Alessandro Foresti, contrada dei Cavagnini civico n.
3489 (ASBs, ASC, UT 214); 1813, 13 agosto, rilievo di Rua Confettora presso la fontana rotonda, ora via S. Faustino (AVBs); 1813,
16 ottobre, casa del sig. Francesco Bargnani già casa Papa in contrada di S. Cosmo al civico n. 2055; 1814, 16 luglio, progetto dell’altar maggiore e dell’ancona neoclassica contenente il polittico
Averoldi di Tiziano nella basilica dei SS. Nazaro e Celso. Il disegno
di Vigliani è preferito a quello di Rodolfo Vantini (R. PRESTINI, Il
borgo dei Nazariani tra cronaca e storia, in La collegiata insigne dei
Santi Nazaro e Celso in Brescia, Brescia 1992, p. 306); 1814, 30 settembre, sistemazione della piazzetta antistante la prepositurale insigne dei SS. Nazaro e Celso; 1814, 15 dicembre, lavori di adattamento alla casa del sig. Luigi Torre nell’ex convento di S. Giuseppe,
con facciata verso la contrada di S. Giorgio (ora Museo Diocesano)
(ASBs, ASC, UT 213); 1815, 19 gennaio, planimetria di casa Vigliani,
contrada di Rossovera; 1815, 4 settembre, casa del sig. Giò Batta
Musitelli, contrada Cavalletto (ASBs, ASC, UT 212); 1815, 24 ottobre, modifiche di facciata della casa del sig. Giuseppe Zuccoli,
contrada delle Muse civico n. 2759 (ASBs, ASC, UT 212); 1815, 15
dicembre, casa del sig. Domenico Benasaglio, contrada del Granarolo civico n. 1277 sotto i portici (attuale via X Giornate) (ASBs,
ASC, UT 212); 1816, 14 marzo, riduzione a uso di abitazione dell’ex
convento di San Giuseppe, contrada S. Giorgio (ASBs, ASC, UT
213); 1817, oratorio di S. Filippo Neri alle Maccagnere di Seniga;
1817, 3 febbraio, casa del sig. Giuseppe Rota fu Angelo, contrada
San Carlino civico n. 2117 (ASBs, ASC, UT 214); 1818, 28 aprile,
sovralzo campanile di Sant’Afra (ASBs, ASC, UT 215); 1819, Disegno dei due portali laterali della chiesa dei SS. Nazaro e Celso;
1821, 5 febbraio, lettera di Giuseppe Averoldi al conte Lorenzo Bona per lodare il progetto di Vigliani relativo al sovralzo di casa Bona
(ASBs, ASC, UT 226); 1821, 31 dicembre, serie di disegni per l’Amministrazione Ospedaliera Cittadina per il progetto del nuovo braccio est della Crociera di S. Luca (G. PANAZZA, R. STRADIOTTI (a
cura di), Il volto storico di Brescia, vol. IV, p. 269).
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ANGELO VITA
e fratello Giovanni Andrea q Giovanni
Onnipresenti nella metamorfosi della città
Il curriculum di Angelo Vita, allo spoglio delle pratiche edilizie
dell’archivio dell’Ornato, si è rivelato assai cospicuo e interessante.
Sinora si conoscevano ben poche cose dell’architetto Vita, se non
l’importante riferimento allo scenografico porticato del Mercato dei
Grani sorto sull’ortaglia di S. Eufemia (ora piazzale Arnaldo) negli
anni in cui la città vedeva con soddisfazione il cantiere della grande
cupola del Duomo Nuovo.
La realizzazione di questa opera pubblica mi ha sempre incuriosito in quanto commessa praticamente sfuggita al Vantini, allora forse occupato agli esecutivi della cupola del Duomo. L’architettura
impostata nel rispetto della tradizione dell’arco bugnato, non è infrequente nelle realizzazioni del passato veneziano della città, dal
palazzo delle botteghe comunali di piazza del Mercato (Beretta) al
portico delle carrozze in Curia (Beretta-Piantavigna) ai porticati del
Todeschino al porto di Desenzano.
Naturalmente in piazzale Arnaldo la composizione assume particolari valori urbanistico-paesistici, di connotazione del lessico architettonico con l’inserimento al centro della lunghissima cortina
dell’arco trionfale e con le belle fontane neoclassiche, custodite da
insolite teste elefantine, poste ai lati estremi.
Comunque, tra Basiletti e Antolini, chiamato dall’amministrazione austriaca appositamente da Milano, non è chiaro il ruolo di Angelo
Vita in questa importante opera sorta sopra un suolo allora demaniale,
i cui disegni alla fine risultano firmati dall’ingegner Corbolani come
facente funzione di ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Tornando al nostro Vita, le notizie biografiche, nonostante il rispettabile cumulo di incarichi documentati, rimangono ancora piuttosto scarse per una figura che è da porsi decisamente tra i protagonisti costruttori della città neoclassica.
Figlio di Giovanni Battista de Vita (poi semplicemente Vita), nasce nel 1795 in una casa di contrada S. Caterina1, all’incontro della
contrada del Carmine (ora palazzo dell’Avvocatura dello Stato), da
una famiglia borghese–artigiana con botteghe. La famiglia si trasferirà nel vicolo di Santa Francesca Romana (ora via Odorici)2.
Almeno due componenti la famiglia esercitano l’arte muraria, forse ereditata dal padre Giovanni Battista, che risulta già morto all’impianto del catasto napoleonico3: Giovanni Andrea, nato nel 1789, capomastro, fuori casa al tempo del catasto napoleonico4, e Angelo.
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Palazzo Martinengo Palatini, angolo nord-est: apertura di bottega sull’angolo
nord-est (progetto di Angelo Vita) (G. PANAZZA, R. STRADIOTTI,
Il volto storico di Brescia, vol. IV).
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Il giovane Angelo, che all’epoca del Congresso di Vienna ha venti
anni, si iscrive all’albo degli architetti con patente n. 3850 del 5 agosto 1814, che esibirà orgogliosamente dopo la firma in ogni elaborato ufficiale della sua professione.
Il primo incarico è documentato al 21 agosto 1815 con il progetto
di casa Caldera a porta Pile, una commessa di ambito familiare, in
quanto Andrea Caldera è padrino al battesimo del fratello maggiore
Giovanni Andrea5.
Si fa poi subito notare per l’incarico della finitura della facciata
della chiesa di Bottonaga nel 1816 (ora Chiesanuova), ove propone
un impianto dorico tuscano per una soluzione magniloquente del
primo registro.
Negli anni 1816-17 disegna gli altari di San Francesco di Paola e
della B.V. del Rosario nella Parrocchiale di Cologne (G. DONNI,
Cologne fra cronaca e storia, Cologne 1981, pag. 201).
Del 1817 è il progetto per casa Panigada in contrada S. Alessandro, dove al piano terra prevede un bugnato monumentale nello
zoccolo di una facciata neoclassica a tre registri.
Segue una serie importante di incarichi privati, tra cui casa Glisenti ex Albani in piazzetta Paganora, del 1818, e la casa della nobile
Clara Onofri in vicolo Solitario (complesso poi della Banca d’Italia).
Del 1821, a soli ventisei anni, è la realizzazione del già citato Mercato
dei Grani, dove il progetto di un bugnato su porticato si accosta alla
proposta del consulente della committenza Giovanni Antonio Antolini, architetto di gran nome negli scenari neoclassici milanesi.
L’incontro non fu casuale, poiché il Vita era probabilmente a conoscenza di un noto progetto dello stesso Antolini del 1816 al ritorno da Bologna dove aveva occupato posizioni eminenti all’Università e all’Accademia di Belle Arti di quella città.
Il progetto matrice dei portici del nostro Mercato dei Grani probabilmente è da ricercarsi nelle tavole conservate presso l’archivio
della Camera di Commercio di Milano relative a un “progetto per
ridurre a sede della Borsa il portico del palazzo della Ragione”.
L’elaborato è composto di due tavole a china e acquerello di tecnica grafica e cromatica molto simile al progetto di piazzale Arnaldo, la prima con pianta e prospetto longitudinale con tessuto murario bugnato straordinariamente somigliante al suddetto mercato.
La seconda tavola riporta le sezioni del portico della Ragione e
la testata, o prospetto minore, con lo stesso disegno del nostro monumento6.
Da tutto ciò si possono dedurre anche le peculiarità scenograficopaesistiche di piazzale Arnaldo con la lunghissima serie di arcate dove
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I portici del Mercato dei Grani – piazzale Arnaldo – in una cartolina degli anni
precedenti l’innalzamento del monumento ad Arnaldo. Sullo sfondo si notano i cancelli
che chiudevano lo spazio tra i due caselli daziari e i resti del bastione fiancheggiante
la demolita porta Torrelunga.

il contributo di Luigi Basiletti, raffinato pittore e intellettuale di matrice neoclassica, può aver influito in modo particolarmente incisivo.
Del successivo 1823 (27 maggio) è il progetto per l’oratorio di S.
Luigi Gonzaga presso la canonica di Coccaglio (AVBs, faldoni progetti chiese, ubic. provv.) e due anni dopo la proposta della facciata
dell’albergo Torre di Londra come appare dal documento qui pubblicato in appendice7.
Con questa scenografica realizzazione in corso di porta S. Giovanni, ora Garibaldi, Angelo Vita si afferma come progettista di
spessore nel settore edilizio cittadino tanto da proporre in alternativa ad altri artisti neoclassici nel 1827, una fontana nella piazza del
Mercato. La scelta cadrà sul progetto di Luigi Donegani com’è noto,
con la statua scolpita da Gianantonio Labus.
Nel 1829, 8 luglio, firma il progetto dell’altare della B.V. delle
Grazie nel Duomo di Chiari (G. FUSARI, Il Duomo di Chiari, Roccafranca 2000, pag. 89).
Del 1831 (19 febbraio) è il progetto per l’allungamento della chiesa parrocchiale di Borgo Poncarale (collezione Putelli in Breno), cui
segue nel 1833 (28 aprile) il progetto per la facciata della dimora di
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un personaggio di prestigio, l’educatore Giacinto Mompiani, di
contrada Cantarane.
Due anni dopo verrà la riduzione della chiesa sconsacrata di S.
Mattia in bottega del fonditore di campane Placido Soletti; nel 1836
il disegno della pavimentazione della parrocchiale di Caino; nel 1838
il sovralzo della chiesa parrocchiale di Nigoline; nel 1839 il disegno
della soasa dell’altar maggiore e degli altari della Madonna dei SS.
Martiri della parrocchiale di Montirone e la direzione lavori dell’Ospedale di Leno (AA.VV., Rodolfo Vantini, Brescia 1995 p. 78)
Negli anni 1840-1850 sarà sua la proposta di altro prospetto di
grande equilibrio neoclassico con loggetta ionica sopra il pergolo
di ingresso nella piazza del Duomo: è l’ammirata casa Cocchi citata
nelle più aggiornate guide della città, finora priva di indicazione
del progettista.
Ancora il Fè d’Ostiani cita Angelo Vita per altri due progetti di
prestigiose dimore cittadine purtroppo senza data: casa Dossi, vicino a palazzo Averoldi in S. Croce e la casa del farmacista Pedrioni
in corso di borgo S. Nazaro al n. civico 62 (L. FÈ D’OSTIANI, Storia,
tradizione e arte nelle vie di Brescia, Brescia 1927, p. 24).
Tra le sue opere: 1815, 21 agosto, casa Caldera, a porta Pile (ASBs,
ASC, UT 212); 1815, 11 dicembre, casa Bortolo Barbaglio, piazza
delle Pescherie sopra i portici (ASBs, ASC, UT 212); 1816, casa Contrini (ASBs, ASC, UT 213); 1816, facciata della Chiesa di Bottonaga,
frazione di Brescia, Chiesanuova (ASBs, ASC, UT 213); 1816, palazzo del conte Curzio Martinengo, piazza Nuova (ASBs, ASC, UT
213); 1816, casa Antonio Milani, contrada dei Cappellari (ASBs,
ASC, UT 213); 1816, modifiche a casa Cirelli, piazzetta di Paganora
(ASBs, ASC, UT 213); 1816, casa Saleri, vicolo San Nicola (ASBs,
ASC, UT 213); 1816, 4 giugno, casa di Antonio e fratelli Vita, contrada S. Cristoforo civico n. 2975 (ASBs, ASC, UT 213); 1816, 25
luglio, casa di proprietà della sig.ra Chiara Duranti Cirelli, piazzetta
di Paganora n. civico 1341 (ASBs, ASC, UT 213); 1816, 7 novembre,
sistemazione di bottega di proprietà dell’ospedale Maggiore, angolo
contrada del Teatro con piazzetta di San Luca (ASBs, ASC, UT 213);
1817, casa Panigada, contrada S. Alessandro (ASBs, ASC, UT 214);
1817, 21 luglio, casa del sig. Giuseppe Righettini, contrada Borgo
Pile civico n. 47 (ASBs, ASC, UT 214); 1818, casa Franzinetti, contrada Serraglio, n. civico 1412 (ASBs, ASC, UT 215); 1818, sopraelevazione di casa Mazzoleni, contrada Serraglio, civico n. 1427-1428
(ASBs, ASC, UT 215); 1818, casa del sig. Glissenti ex Albani, piazzetta Paganora (ASBs, ASC, UT 215); 1818, casa Tognoli, vicolo della Costanza (ASBs, ASC, UT 215); 1818, 23 gennaio, bottega del sig.
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Giacomo Resini, contrada Beccarie civico n. 1254 (ASBs, ASC, UT
215); 1818, 20 aprile, casa Fada, contrada del Cavalletto (ASBs, ASC,
UT 215); 1818, 11 giugno, insegna di bottega del sig. Pietro Ognibene, corso degli Orefici civico n. 3389 (ASBs, ASC, UT 215); 1818,
30 giugno, casa del sig. Santo Vignago, contrada dei Cappellari civico
n. 1510 (ASBs, ASC, UT 215); 1818, 21 luglio, casa del sig. Pellegrini,
porta Bruciata civico n. 25 (ASBs, ASC, UT 215); 1818, 26 ottobre,
casa di Vincenzo Noy, contrada del Serraglio civico n. 1528 (ASBs,
ASC, UT 215); 1819, case della città, contrada del Serraglio n. civico
734-735 (ASBs, ASC, UT 216); 1819, 5 aprile, casa del nobile Onofri,
vicolo Solitario civico n. 1610 (ASBs, ASC, UT 216); 1819, 20 aprile,
casa del sig. Giovanni Faola, contrada Cavalletto (ASBs, ASC, UT
215); 1819, 5 luglio, riduzione delle aperture di bottega della casa del
sig. Bontempi, angolo con corso del Teatro (ASBs, ASC, UT 216);
1821, mercato dei Grani, porta Torrelunga (pubblicato in «AB», a.
1, n. 3, pp. 76-77); 1821, 26 marzo, modifiche a casa Noy, contrada
Larga n. 736 (ASBs, ASC, UT 226); 1822, 9 maggio, sovralzo casa
Costa, contrada Cantarane (ASBs, ASC, UT 222); 1823, 27 maggio,
oratorio di S. Luigi Gonzaga presso la canonica di Coccaglio (AVBs,
Faldone progetti chiese, ubic. provv.); 1825, albergo Torre di Londra,
via della Pesa (ASBs, ASC, UT 231); 1826, 16 ottobre, progetto delle
opere di completamento della facciata della parrocchiale di Coccaglio e “mancando il disegno Donegani, che dicesi da molto tempo
perduto, si faranno in questa visita le possibili verificazioni colla scorta
della Descrizione dei Lavori” dal verbale di collaudo dell’ingegner
Giovanni Zanardelli in data 15 gennaio 1829. “La descrizione” allegata agli atti collaudativi è firmata dall’architetto Angelo Vita (ASBs,
Carte Zanardelli, b. 17); 1827, fontana di piazza del Mercato, piazza
del Mercato (ASBs, ASC, UT 231) opera non eseguita; 1828, progetto di ristrutturazione del prospetto del locale di ragione del sig.
Luigi Rovetta, fuori porta S. Nazaro civico n. 35 (ASBs, ASC, UT
226); 1833, 28 aprile, progetto di riduzione del prospetto della casa
del sig. Giacinto Mompiani (noto educatore), contrada Cantarane,
n. civico 455 (ASBs, ASC, UT 271); 1834, 7 luglio, sovralzo della
casa del sig. Giuseppe Schiantarelli, contrada dei Miracoli angolo
con vicolo Bianco civico n. 1608 (ASBs, ASC, UT 232); 1835, 21
aprile, casa del sig. Placido Soletti (ex chiesa di S. Mattia), contrada
delle Grazie civico n. 2738 (ASBs, ASC, UT 246); 1838, 2 ottobre,
casa del sig. don Giovanni Mazzuchelli, contrada degli Angeli civico
n. 1803 (ASBs, ASC, UT 235); 1840, 17 marzo, casa del sig. Bortolo
Peroni, contrada Porta Bruciata, civico n. 31 (ASBs, ASC, Rubrica
XVIII 1/5, II parte); 1840, 11 agosto, modifiche alla casa della signora
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Maria Guidi, contrada Spadarie civico n. 1272-1273 (ASBs, ASC,
UT 173); 1840, 20 dicembre, casa Fontana, porta Nuova (ASBs,
ASC, UT 173); 1840, 28 novembre, modifiche ai prospetti della casa
del sig. Gio Batta Fontana, contrada di porta Nova civico n. 596 facente angolo con contrada Antiche Mura (ASBs, ASC, UT 173);
1844, sovralzo di Casa Comeri di fianco al portone dell’Ospedale,
contrada San Lorenzo civico n. 762 (ASBs, ASC, UT 246); 1844, 4
giugno, prospetto della casa della sig.ra Maddalena Ruffi, contrada
del Vescovado civico n. 475 (ASBs, ASC, UT 236); 1844, 21 agosto,
casa Cocchi, piazza del Duomo civico n. 3560 (ASBs, ASC, Rubrica
XVIII 1/5, II parte); 1845, casa della sig.ra Anna Soletti, contrada
del Granarolo civico n. 1266 (ASBs, ASC, UT 236); 1845, 18 marzo,
progetto di riduzione del prospetto della casa del sig. Pietro Bertelli,
corso della Pallata civico n. 2364 (ASBs, ASC, UT 236); 1845, 24
giugno, prospetto della casa dei f.lli Foresti, contrada del Dosso civico n. 1321 (ASBs, ASC, UT 236); 1845, 7 luglio, prospetto della
casa del sig. Innocente Tornago, contrada della Mercanzia, n. civico
2443 (ASBs, ASC, UT 236); 1851, 15 aprile, modifiche a casa Cocchi,
piazza del Duomo (ASBs, ASC, UT 238).
Dopo questa notizia si perdono le tracce sia della sua professione
che della sua vita.
Note
1

Archivio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, Brescia.
ASBs, Sommarione Napoleonico, mapp. 543.
3
ASBs, Sommarione Napoleonico, mapp. 543.
4
Il 3 marzo 1815, nella chiesa di S. Giovanni Evangelista.
5
“Giov. Battista Vita fu Giovanni nato il 14 settembre 1781, architetto e sorvegliante
le strade della Città, morto nella Casa di Dio il 6 gennaio 1852” (G. PANAZZA, R. STRADIOTTI (a cura di), Il volto storico di Brescia, Brescia 1985, p. 54)
6
Cfr. G. MEZZANOTTE, La piazza dei Mercanti, Milano 1991.
7
È interessante il confronto della facciata dell’albergo Torre di Londra con il prospetto
di casa Reina, in via Bagutta a Milano, disegnato nel 1840 da Nicola Dordoni (cfr. G.
MEZZANOTTE, Milano e Vantini, appunti sulle condizioni dell’architettura milanese negli
anni tra Restaurazione e Unità, in Rodolfo Vantini, Brescia 1995, p. 125).
2

GIOVANNI ZANARDELLI
(Brescia 26 marzo 1783, 21 dicembre 1853)
Padre dello statista
Nasce in vicolo di Sardena Zoiosa (ora circa via Verdi, zona piazza
Vittoria) da Giuseppe grassinaro oriundo da Collio Val Trompia il
26 novembre 1783, al tramonto della Repubblica di San Marco.
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Ing. Giovanni Zanardelli, 16 marzo 1823: consolidamenti alla volta di centro della
parrocchiale di Erbusco, sezione trasversale (ASBs, Carte Zanardelli, b. 17).

Il fondaco di prodotti caseari subisce un tracollo finanziario all’inizio del Regno napoleonico. La moglie di Giuseppe, Angela Turinelli di Irma, ha messo a disposizione degli studi dei due figli,
Giovanni e Antonio, i risparmi di generazioni per migliorare il livello sociale della famiglia di origini valligiane con difficoltà di integrazione nel tessuto piccolo-borghese della città.
È così che Antonio diviene procuratore legale e Giovanni, il 9
luglio 1809 prende la laurea in matematica all’Università di Pavia e
diventa allievo-assistente di Vincenzo Berenzi.
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Il sospirato titolo di studio gli apre uno spiraglio per accedere a
un impiego sicuro nell’ufficio Acque e Strade della Prefettura dove
già lavora come ingegnere capo Giovanni Antonio Caminada,
oriundo trentino.
Quest’ultimo, al cambio di regime, conoscendo la lingua tedesca
viene confermato dalle autorità austriache e ha modo di chiamare
il giovane Zanardelli come aspirante ingegnere all’Imperial Regio
Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni, dove firma i primi
progetti di opere stradali nel 1821.
L’affezione verso il superiore Caminada lo induce a sposarne la
figlia Margherita nel 1825 circa. Il 28 ottobre 1826 dall’unione nascerà
Giuseppe, il futuro primo ministro del Regno dell’Italia unita.
Nel 1829 è nominato ingegnere di delegazione e nel 1840 ingegnere aggiunto all’ingegnere capo.
Nel 1846 la famiglia, ormai molto aumentata per la nascita di più
di una dozzina di figlioli, compra casa in vicolo S. Zanino, ora sede
dello studio legale del professor avvocato Giuseppe Frigo.
Nel 1849 nel periodo dell’insurrezione bresciana il figlio Giuseppe è lontano, a Pisa, dove prende la laurea in Giurisprudenza.
Sospettato quest’ultimo di aderire ai movimenti liberali non favorirà
certamente la carriera del padre, il quale in una lettera del Caleppini
all’I.R.D.P. è definito il 6 settembre 1849 “ingegnere aggiunto all’ing. capo della Provincia” che all’epoca era l’ing. De Dominici, di
tendenze filoaustriache, successore del Caminada.
Giovanni Zanardelli muore solo quattro anni dopo, il 21 dicembre 1853, lasciando la famiglia numerosa sulle spalle del primogenito
Giuseppe che all’epoca risulta avere ventisette anni.
Avendo reperito una sola pratica edilizia privata nelle cartelle
dell’Ornato (1815, 16 luglio, sistemazione della fronte di casa Beschi in contrada Tre Archi al civico n. 2950 in ASBs, ASC, UT
212) possiamo ben dire che di Giovanni Zanardelli ci rimane solo
il ricordo di rilievi agrimensori e opere di sistemazioni idrauliche
e stradali di carattere pubblico quali: 1816, stima e rilievo di casa
di proprietà comunale nel comune di Pratalboino (attuale Pralboino) in vicolo delle Fontane al n. 291; 1821-22, lavori alla Postale
Veneta al ponte del Gandovere (ASBs, IRDP, b. 88); 1822, 2 aprile,
barricata in larice sulla Postale Veneta al ponte di Urago (Carte
Zanardelli, b. 5); 1822, 12 aprile, disegno delle lapidi migliarie sulla
Postale Veneta (id. ibid.); 1822, 13 novembre, manutenzione alle
Bettole dette delle due porte di Ciliverghe per conto della Provincia (id. ibid); 1840, 23 aprile, incarico all’ing. Giovanni Zanardelli
steso e firmato dall’ing. capo De Dominici dell’Ufficio Provinciale
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Facciata della chiesa di Bovegno
(ASBs, Carte Zanardelli, rotolo disegni n. 33).

delle Pubbliche Costruzioni per miglioramenti a S. Francesco di
Paola; miglioramento al tratto di strada soggetta al lago al di là di
Desenzano; miglioramento della postale Mandolossa soggetta ai
debordi del Garza (id. ibid); 1844, 25 ottobre, incarico di misura
e stima dei reliquati stradali in tutta la provincia (carte Zanardelli,
b. 2); 1848, 4 marzo, progetto di manutenzione della strada nel co-
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mune di Gavardo (ib. ibid.); 1849, 16 aprile, relazione sui danni
della regia strada Salodiana presso Gavardo (ib. ibid.). Nelle sue
carte (ASBs, Fondo Zanardelli, rotolo disegni n. 33) è conservato
il progetto per il rinnovo della facciata della parrocchiale di Bovegno (s. d.), nonché:
1816, 18 marzo-26 aprile: rilievo e stima della casa del Comune
di Pralboino sita in vicolo Fontane nel paese medesimo (ASBs, Carte Zanardelli, b. 17); 1823, 16 marzo: progetto per la ricostruzione
della volta della navata di mezzo della parrocchiale di Erbusco
(ASBs, Carte Zanardelli, b. 17); 1829, 15 gennaio, collaudo delle
opere di completamento della facciata della chiesa di Coccaglio.
“Mancando il disegno Donegani che dicasi da molto tempo perduto,
si faranno in questa visita (di collaudo) le possibili verificazioni colla
scorta delle descrizioni dei lavori”. Allegata descrizione dei lavori a
firma Angelo Vita (ASBs, Carte Zanardelli, b. 17).
*

*

*

Del suo superiore ing. Caminada si conserva presso l’Archivio
di Stato di Milano (faldone 258/studi, p. m.) la lettera del 21 marzo
1812 del Prefetto di Trento al Consigliere di stato napoleonico, Direttore generale della Pubblica Istruzione in Milano, unita alla supplica dell’ing. Caminada per l’iscrizione ad architetto civile, accompagnata da parere favorevole dello stesso Prefetto. Dichiarazione in
data 25 febbraio 1812 da Trento del Dipartimento dell’Alto Adige,
in cui risulta che Gio Antonio Caminada all’epoca aveva circa quarantacinque anni. È pure allegata la domanda del Caminada (Trento,
2 marzo 1812) indirizzata al Direttore Generale della Pubblica
Istruzione per ottenere la “regolare patente di architetto”. Il richiedente dichiara a tal fine di essere occupato nel “ridurre Castel Trento
a uso di caserma e fortificazione” e a vigilare sui lavori “dell’adattazione del pubblico liceo” di Trento. Si conserva pure all’ASBs
(fondo Intendenza di Finanza, b. 90) un bel rilievo planoaltimetrico
della chiesa e del convento di S. Alessandro datato 1815, il che significa che la petizione di Caminada venne esaudita. Questo rilievo
essendo il più antico del complesso dei Serviti assume valore di fonte
storica in quanto rappresenta la situazione del convento cittadino
ancora nelle condizioni in cui era stato lasciato alla fine della Repubblica di Venezia.
Nei faldoni dell’Ornato abbiamo reperito al 28 maggio 1828
(ASBs; ASC, UT 226) il “parere dell’ing. Caminada sui lavori della
piazza del Mercato con relativa fontana”.
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Davide Calandra, monumento a Giuseppe Zanardelli a Porta Stazione, 1909 –
verrà traslato nel 1929 a sud di San Domenico nell’attuale ubicazione sotto la
Camera di Commercio (Foto storica, coll. privata).
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LUIGI TOMBOLA
L’ultimo testimone
(1863-1956)
Per chiudere il capitolo 5 delle note biografiche, desidero rivolgere
un ricordo a un personaggio di quella “città borghese” di fine secolo
XIX. Si tratta di un ingegnere-architetto che mezzo secolo fa tutti
conoscevano a porta Venezia. Mi sia permesso pertanto introdurre
una nota personale letta al Convegno nazionale dell’Unione Italiana
del Disegno svoltosi a Lerici nei giorni 9-10-11 ottobre 2003.
... Si chiamava Tombola, Luigi Tombola, il primo ingegnere-architetto che conobbi da ragazzo. Un nome un po’ buffo, come del
resto tanti patronimici delle nostre province.
Il fatto che si potesse essere ingegnere e architetto nello stesso tempo, allora non mi sembrava situazione così strana, in seguito invece
trovai che non era poi così consueta.
A ogni modo incontrai il vecchio Tombola, prima di iscrivermi ad
Architettura, in una buia stanza terranea di una villetta di viale Venezia, con archi e colonnine di graniglia di cemento e una fila di scodelle
colorate incastonate nell’intonaco all’altezza del primo marcapiano.
Un amico di famiglia mi portò da quel vecchio professore perché
lo accompagnassi nei pochi cantieri che ancora si ostinava a visitare:
una fabbrica di manufatti cementizi alla periferia della città e un
paio di cimiteri nella bassa valle dell’Oglio.
L’architetto Tombola amava raccontare, con una voce sibilante
uguale a quella del vecchietto dei film western, le sue origini di orfano di padre, oriundo di Padova, della sua mamma maestra, che
l’aveva mandato a studiare all’Accademia di Belle Arti di Vienna,
e dei suoi numerosi lavori disseminati tra le province di Cremona,
Brescia e Mantova.
A volte mi mostrava qualche villa al Rebuffone sempre con le immancabili colonnette di cemento “Aquila bianca”, la facciata di una
chiesa ridondante di festoni e con il frontespizio ad archetti pensili,
o un cimitero che risaliva agli anni della prima guerra mondiale,
tutte opere uscite dalla sua matita o se si preferisce dalla sua penna
a due punte di acciaio avvicinabili con una vite (il tiralinee dell’astuccio dei compassi). Cose queste che mi incuriosivano abbastanza tiepidamente, finché un giorno, caricato il personaggio sul sedile
posteriore della mia Vespa, durante una visita a un camposanto della
Bassa, tolse dal taschino del gilet un matitone a sezione ovale come
quello dei muratori, ma con una punta affilatissima. Discutendo col
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Testata nord della Crociera di San Luca dei primi anni del Novecento,
pubblicata in MARCELLO ZANE, Brescia Antica, Immagini di Giovanni e
Umberto Negri, Brescia 2007, pag. 103.

capomastro, si avvicinò a una parete bianca e tracciò un groviglio
di linee che al momento non riuscii a capire.
Seppi in seguito che si trattava di uno schizzo estemporaneo rappresentante il nodo di un serramento metallico da montare nel vano di una sgraziata finestra posta nel modesto tamburo di una cappella di famiglia.
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Sembrava infatti quasi il lembo di un misterioso labirinto, quel
disegno che il vecchio tracciava con mano sicura sull’intonaco dipinto
di bianco del sacrario.
In seguito le visite ai cantieri, purtroppo divennero molto più rade:
rimaneva ancora da raggiungere la fabbrica di manufatti di graniglia di cemento, in una quasi campestre via Cremona, ultimo baluardo della sua carriera professionale.
Qui il matitone piatto scorreva ancora più veloce e sicuro sulle
assi della staccionata interna al cantiere.
Dopo pochi istanti si poteva percepire bene il tracciato del profilo
di una parasta che sarebbe stata di lì a poco plasmata dalla squadra
degli stuccatori, e portata poi al piccolo cimitero di campagna. Uno
zoccolo, una cornice in aggetto, e uno dopo l’altro i profili di una
base attica, svelta, elegante, con una scozia scavata perfino dal segno
più marcato sull’intonaco; e poi il toro superiore in magico equilibrio
rispetto al maggiore.
La matita saliva svelta quasi accarezzando le assi della palizzata,
il tutto a occhio, senza l’ausilio del metro, in perfetta scala “al vero”.
Quel disegno naturalmente non c’è più da tempo, anche perché è
passato quasi mezzo secolo, ma ogni volta che torno in quel cimitero
dove riposano anche i miei familiari, non posso non ricordarmi di
quel gentile personaggio dai candidi baffi, tutto vestito di nero, che
per la prima volta mi aveva affascinato con un estemporaneo, quanto
effimero, disegno di architettura classica.
L’impressione che ne seguì, confesso, fu ben diversa dalla precedente provocata dallo schizzo del ferro-finestra.
Questa volta non era l’informazione affrettata di una operazione
di pura tecnologia: “qui il ferro a T, aderente a un profilo a L, poi un
piatto, poi ancora un piatto, ma no forse meglio un trafilato a zeta”.
Nella seconda esternazione si era per me rivelato il messaggio appassionato della Storia che chiedeva un proprio spazio tra il vocìo e
i gesti quasi infastiditi dei carpentieri e degli stuccatori.
Allora in una sorta di piccola folgorazione compresi che quel tracciato non era l’ultima frettolosa invenzione del vecchio Maestro, ma
che dietro vi era una logica; tutto era dettato da regole rigide e antiche, immutabili, che l’architetto ben conosceva e che connotavano
il suo linguaggio nel solco di una sicura tradizione, in una scuola di
antico lignaggio, dove l’estemporaneità non era solo intuizione, ma
simbolo di ciò che Gaspare de Fiore definisce l’incontro di conoscenza
e sentimento, storia come fondamento di scienza, e poesia come segno
di spontaneità e bellezza, in pratica l’equilibrio del vecchio sapere
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architettonico espresso in modo sintetico ed efficace da uno degli ultimi seguaci di una scuola del XIX secolo.
Non so se quegli stuccatori-cementisti poi abbiano fatto tesoro
della lampante spiegazione dell’architetto Tombola.
So soltanto che quel gesto fugace rimase impresso nella fantasia
dello studente sognatore di improbabili architetture, giardini di fiaba, scenografie di melodrammi impossibili.
Più tardi mi resi conto che quel disegno sul muro aveva il sapore
dei tratti della stilografica di Carlo Scarpa sui tovagliolini di carta
della trattoria alle Zattere di Venezia.
Quel grafico, dell’anziano Tombola, capii in seguito, ripercorreva
la memoria del tracciato dell’arco rampante sulla terrazza della cattedrale di Narbonne o quella del disegno a graffito del rosone gotico
della cattedrale di Soisson o della famosa finestra ogivale dell’Ospedale di S. Giovanni Evangelista di Cambridge.
V. V.

Breve curriculum di Luigi Tombola
Luigi Tombola, nato nel 1863, padovano di nascita, si laureò in
architettura a Vienna; giunto giovanissimo a Brescia, fu tra i fondatori della scuola di disegno e belle arti “Alessandro Moretto” in
Santa Chiara Vecchia, ove venne coinvolto nella ristrutturazione del
lato verso strada adattato a scuola secondaria nel 1927.
Nel 1889 diede i disegni per la facciata nord della Crociera di San
Luca. Sua opera è pure il castello dell’isola di Loreto sul lago d’Iseo
(1900-1901) e nel 1906 il primo progetto di ristrutturazione dell’antica casa dei Mercanti, ossia la ex Camera di Commercio in corso
Mameli. Dei primi anni del Novecento sono pure suoi progetti la
facciata della parrocchiale di Milzano e relativo campanile, la facciata della chiesa parrocchiale di Carpenedolo e di Cignano, il cimitero di Pavone Mella, la villa Tombola di viale Venezia n. 17 e le
vicine ville del Rebuffone.
Scomparve ultranovantenne nel 1956, ancora vivamente interessato al disegno d’architettura e alla prefabbricazione in cemento armato
di cui aveva seguito i primi esperimenti bresciani (Cementi Bonetti).

Emblematico disegno di Basiletti: il mondo nuovo in casa Basiletti/1829 (inedito, coll. privata, Gussago, Brescia).

SCHEDE DI DISEGNI DI PROGETTO CONSERVATI
NEL FONDO DELL’ORNATO
Schede di Valentino Volta
Da 1 a 160 con la collaborazione di Ilaria Volta.
Da 161 a 200 con la collaborazione di Luigi Chirone.

1808, 3 settembre
Giovanni Donegani
Campo Fera
Primo nucleo del nuovo cimitero in via Milano nell’area dell’ex Campo-Fera. Il
disegno mostra la situazione anteriore al progetto Vantini.

Coll. Archiv. Archivio Studio Fotografico Rapuzzi (b. cimitero).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

1. PROPOSTA PER UN NUOVO CIMITERO

Coll. Archiv. ASMi, Fondo Culto, cart. 542; cartoncino leggero, disegno a penna squadrato, cm.
72,6x47,2.

Data
Progettista
Ubicazione

1810, 5 novembre
Giovanni Donegani
Carta topografica degli isolati compresi tra la Piazza del Duomo (Cittadella Nova)
e gli spalti del Roverotto
Osservazioni La cartina, tracciata a mano libera, su falsariga a matita rappresenta un settore
della città cui afferiscono buona parte delle schede grafiche di seguito
considerate. I riferimenti “monumentali” sono le chiese parrocchiali mentre i
monasteri sono ridotti a caserme.

2. TIPO VISUALE DELLE PARROCCHIE DI CITTADELLA VECCHIA

1812, 14 aprile
Luigi Basiletti
Vicolo della Svelta
Inedito disegno a penna del pittore-architetto neoclassico Luigi Basiletti. Si nota il
carattere “pittorico” del nitido segno dell’artista.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 211; foglietto di carta leggera, non squadrato, cm. 18,3x23,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

3. FACCIATA DELLA CASA DEL PITTORE LUIGI BASILETTI

1812, 26 maggio
Pietro Della Torre
Cantone della Palada
Disegno a penna (mano libera) di Pietro Della Torre allievo di Vincenzo Berenzi.
Il portale della bottega del cappellaio della Pallata Carlo Pavanelli è un esempio
tipico di arredo urbano del tempo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 211; foglio doppio bollato, disegno sulla testata, cm. 27,0x20,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

4. BOTTEGA DI CAPPELLAIO DEL SIG. CARLO PAVANELLI

b
1813
Giovanni Donegani
Contrada delle Beccherie
La mappa rappresenta il quartiere demolito per la realizzazione di piazza Vittoria.
La planimetria sottostante mostra il piano terreno della sala detta anche le
Macellerie Grandi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 84: a) cartoncino leggero, disegno a penna, non squadrato,
acquerellato, cm. 32,0x38,8; b) carta di medio spessore, disegno a penna, squadrato
e acquerellato, cm. 34,1x78,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

a

5. MAPPA DEL QUARTIERE SACRIFICATO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZA
VITTORIA – PLANIMETRIA DEL “MACELLO VECCHIO”

1813
Giuseppe Croppi
n.i.
Il progetto di ripristino dell’ingresso del laboratorio di “piltraro” (fonditore di
peltro) del sig. Giovan Battista Bassetti, rappresenta l’occasione di ricordare la
tipologia esterna della bottega di artefice ripresa dalla tradizione medievale.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio doppio bollato, disegno sulla testata, cm 29,0x19,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

6. NEGOZIO DEL SIG. BASSETTI (PILTRARO)

1813, 24 maggio
Antonio Vigliani
Contrada dei Cavagnini, n. civico 3489
Diligente disegno a penna dell’arch. Vigliani: rappresenta una facciata di casa in
via Porcellaga non più esistente.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio doppio bollato e piegato a metà, disegno all’interno da
cm 27,9x19,9.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

7. RETTIFICA DELLA LINEA DI GRONDA DI CASA FORESTI

1813, 22 settembre
Giovanni Donegani
Contrada S. Domenico
Riproduzione parziale del rilievo dei chiostri del soppresso convento dei
Domenicani (ora via Moretto). In basso a destra la fiancata sud della chiesa
demolita.

Coll. Archiv. Pubblicato in AA. VV., Camera di Commercio di Brescia. La sede tra presente e
passato, Brescia 2005, p. 164.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

8. RILIEVO DEL MONASTERO DI S. DOMENICO

1815, 19 gennaio
Antonio Vigliani
Contrada di Rossovera
Il fascicolo dell’Archivio Vescovile contiene una relazione concernente la
situazione degli immobili della famiglia Vigliani in via S. Faustino. In alto a destra
la rappresentazione della Fontana Rotonda (ora in corso Zanardelli).

Coll. Archiv. Archivio Studio Fotografico Rapuzzi, da AVBs, cassetta disegni, vecchia
collocazione (foglio doppio protocollo).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

9. PLANIMETRIA DI CASA VIGLIANI

1815, 3 luglio
Pietro della Torre
Piazza Mercato
Casa distrutta nei lavori di piazza Vittoria, all’inizio di via Gramsci.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 212; foglio da disegno squadrato di spessore medio, cm 45,2x35,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

10. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI CASA CASSANI

1815, 16 luglio
Giovanni Zanardelli
Contrada dei tre archi, n. civico 2950
Casa di proprietà della signora Mariana Beschi. Raro disegno di Giovanni
Zanardelli padre del noto statista Giuseppe Zanardelli. Sulla destra il lungo
camino alla veneta è punteggiato e destinato alla demolizione.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 212; foglio da disegno squadrato, leggero, cm. 27,0x20,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

11. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI CASA BESCHI

1815, 18 luglio
Antonio Donegani
Via Moretto
Casa a mattina della ex Chiesa di S. Orsola di ragione del Sig. Fortunato Mariani.
Si tratta della casetta d’angolo all’incrocio con Contrada Cavalletto.
(Riproduzione parziale).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 212; foglio da disegno squadrato, spessore medio, cm 34,9x52,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

12. CASA A MATTINA DELLA EX CHIESA DI S.ORSOLA

1815, 4 settembre
Antonio Vigliani
Contrada del Cavalletto
Casa di proprietà del sig. Gio Batta Musitelli. Tassello edilizio non identificato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 212; foglio leggero squadrato bollato, cm 26,4x17,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

13. CASA MUSITELLI

1815, 23 ottobre
Antonio Donegani
Contrada di S.Agata a mattina del Vicolo Rizzardi
Prospetto a sera della facciata da rimodernare di una porzione di casa di ragione
del Sig. Andrea Segala sita a mattina del Vicolo Rizzardi

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT. 212; foglio da disegno squadrato con bollo, spessore medio, cm
41,9x32,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

14. CASA DEL SIG. ANDREA SEGALA

1815, 29 novembre
Antonio Vigliani
Contrada del Granarolo, n. civico 1277 (sotto i portici)
Casa di proprietà del sig. Domenico Benasaglio. Tassello di casa sopra i portici
del lato ovest dell’attuale via X Giornate (complesso del Granarolo vecchio
sacrificato per la realizzazione di Piazza Vittoria).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 212; foglio da disegno con bollo (riproduzione parziale da
fotografia).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

15. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI CASA BENASAGLIO

1816
Angelo Vita
Bottonaga (Chiesanuova, nelle chiusure sud-occidentali)
Edificio sacro nella frazione di Bottonaga, ricostruito dal Todeschino dopo la visita
di S. Carlo alla parrocchia di S. Nazaro (AA. VV., La collegiata insigne dei Santi
Nazaro e Celso in Brescia, Brescia 1992, p. 45). La chiesa “fu ristrutturata quasi
dalle fondamenta” con progetto di Pietro Antonio Vigliani nel 1786. Nel 1810
risulta compiuta in una relazione del prevosto di S. Nazaro, Alessandro Fe’, al
vescovo Verzieri (V. Prandini, S. Maria Assunta di Chiesa Nuova, in Brixia Sacra,
lug-dic 2003, pp. 422-425). La facciata viene completata da Angelo Vita nel 1816.
Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglietto leggero squadrato, cm. 26,4x17,0.
Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

16. FACCIATA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BOTTONAGA

Coll. Archiv.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio da disegno, spessore medio, bollato, non squadrato,
acquerellato, cm. 26,0x18,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

Brescia, Archivio privato famiglia Bettoni-Cazzago; cm 38,0x50,0.

1816
Bartolomeo Fenaroli
A mezzodì del Bersaglio (ora fossa di piazzale Arnaldo)
Straordinario documento rappresentante un progetto di giardino “all’inglese”
nella colmata fossa urbica a monte di Torlonga; al presente l’area è occupata da
un cantiere per la realizzazione di un parcheggio.

18. PROGETTO DI GIARDINO

1816
Angelo Vita
Piazzetta Paganora
Episodio di architettura borghese a mattina del Teatro Grande, in piazzetta
Paganora.

17. MODIFICHE A CASA CIRELLI

1816
Angelo Vita
Vicolo S. Nicola
È in sostanza un bel rilievo di palazzetto cinquecentesco con la proposta di
un’apertura uso bottega alla sinistra del portale bugnato dietro S. Francesco.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglietto da disegno, squadrato, bollato, cm. 27,8x18,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

19. APERTURA DI RIMESSA IN CASA SALERI

1816, 23 febbraio
Antonio Donegani
Contrada S. Lorenzo, n. civico 1145
Esempio di “rinnovo aulico” di casa non identificata lungo l’attuale via Moretto.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio da disegno, spessore medio, squadrato e acquerellato,
cm. 40,8x28,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

20. RISTRUTTURAZIONE DI CASA CALEGARI

1816, 9 marzo
Antonio Donegani
Contrada Piazza Loggia al civ. n°3483
Trattasi della facciata della dimora del Sig. Girolamo Rovetta, probabile avo del
noto letterato bresciano della seconda metà dell’Ottocento. Il disegno mostra al
piano terraneo ben due aperture di bottega alla foggia antica con il tradizionale
bancale per l’esposizione delle merci e l’arco policentrico

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio da disegno, spessore medio, squadrato, cm 47,3x29,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

21. CASA DEL SIG. GIROLAMO ROVETTA

1816, 14 marzo
Antonio Vigliani
Contrada S. Giorgio
I caratteri del disegno (tecnica di rilievo tipica delle accademie neoclassiche) si
ritrovano nella facciata dell’attuale museo diocesano in via Gasparo da Salò.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio da disegno, spessore leggero, bollato, squadrato e
acquerellato, cm. 24,9x32,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

22. RIDUZIONE AD USO ABITAZIONE DELL’EX CONVENTO DI S. GIUSEPPE

1816, 30 aprile – 18 maggio
n. i.
n. i.
Curioso sovraluce nel lunettone della porta di un laboratorio da cappellaio
contenente la rappresentazione di alcuni modelli tipici di copricapo di evidente
gusto francese. Sotto altra elegante decorazione del sovraluce di bottega
Benasaglio sotto i portici. Si noti il festoncino di carattere neoclassico e la cornice
intagliata a foglia di quercia (attribuibile al Vigliani).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglietti leggeri, non squadrati: sopra cm 22,0x29,3; sotto cm
23,0x32,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

23. INSEGNA PER BOTTEGHE NEL CENTRO

1816, 18 maggio
Giuseppe Croppi
Fuori porta Torre Lunga
Progetto di casetta quadrilocale su due piani di incredibile semplicità ai lati del
viale di Porta Venezia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta di medio spessore, disegno a penna, squadrato e
acquerellato, cm 26,3x17,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

24. CASA DEL SIG. PIETRO BOLOGNA

1816
Angelo Vita
Piazza del Mercato
Intervento nel palazzo del conte Curzio Martinengo che prevede l’inserimento di
una nuova apertura nell’angolo a settentrione della facciata est del palazzo ora
sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Brescia.
(cfr. foto storica a pag._____ )

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio di carta leggera, disegno a penna squadrato, cm
35,8x22,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

25. NUOVA PORTA IN PALAZZO MARTINENGO PALATINI

1816, 4 giugno
Andrea Usanza
Contrada S. Spirito
Palazzina in via Tosio n. 16 , lato meridionale di fronte alle scuole magistrali.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; foglio di carta leggera, disegno a penna non squadrato, cm.
18,0x28,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

26. INTONACATURA DI CASA ZAMBELLI

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

1816, 25 giugno
Antonio Donegani
Porzione di porta S.Nazaro
L’arch. Donegani rileva la realtà architettonica all’interno della porta di San
Nazaro al fine di collocarvi un impianto di nuova bilancia a ponte da affidarsi al
sig. Luigi Rosa. La piattaforma della “pesa” è indicata con la lettera A ed il
portichetto in alto a sinistra raffigura la struttura settecentesca esistente con
l’aggiunta a bugnato lineare come copertura dell’impianto di pesatura. La
cancellata settecentesca era posizionata sull’allineamento dei pilastri bugnati con
piramide rastremata.
Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; cartone pesante, disegno a penna, squadrato e acquerellato,
cm 68,3x51,5.

27. CASA DEL SIG. LUIGI ROSA

1816, 29 luglio
Antonio Donegani
Contrada di Breda (ora via A. Monti) al civ. n 917
Questo prospetto si ritrova in faccia allo spalto di contrada del Nitro, ossia a monte
di via Spalti S. Marco

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta pesante, bollata, acquarellata, cm 34,2x53,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

28. CASA DEL SIG. CAMILLO BARBIERA

1816, 7 settembre
Giovanni Battista Chizzola
Contrada S. Maria Calchera (di fronte a casa Duranti)
Tipologia architettonica ancora leggibile in via Trieste a monte di S. Maria
Calchera.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta pesante, disegno squadrato, cm. 25,6x49,4, (riproduzione
parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

29. RIFORMA DI CASA BELPIETRO

1816, 19 ottobre
Antonio Donegani
Vicolo del Cavicchio civ. n°1386
Prospetto guardante tramontana delle due casette unite di ragione del Sig. Lucchi,
situate nel vicolo del Cavicchio al n°1386. Si tratta di un sovralzo di casa
borghese di due piani nella zona della futura piazza Vittoria

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta pesante, disegno squadrato, acquerellato, cm 48,3x38,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

30. CASA DEL SIG. LUCCHI

1816, 7 novembre
Angelo Vita
Contrada del Teatro angolo piazzetta S. Luca
“Arredo urbano” del Vita sull’attuale corso Zanardelli. Esempio di vetrina
ingressuale scomparsa.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta di spessore medio, disegno squadrato, cm. 23,5x36,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

31. SISTEMAZIONE DI BOTTEGA DI RAGIONE DELL’OSPITAL MAGGIORE

1817
Giuseppe Croppi
Contrada San Benedetto, n. civico 174
Rilievo della casa d’angolo tra via Cattaneo e via Gabriele Rosa in un disegno
“pulito” dell’ultimo dei Croppi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; carta di medio spessore, foglio squadrato, acquerellato, cm.
31,0x43,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

32. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI CASA MARTINONI

1817
n. i.
Vicolo Pescherie, n. civico 1261
Modifiche alla casa di proprietà del sig. Giuseppe Massa. L’immobile era sito nel
quartiere demolito per la realizzazione di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio di carta leggera, non squadrato, bollato, cm. 28,4x38,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

33. MODIFICHE A CASA MASSA ALLE PESCHERIE

1817, 28 febbraio
Antonio Donegani
In Corso dei Mercanti sopra la Garza (dietro S. Agata)
Pianta del pian terreno della Bottega e dei diversi altri locali annessi di ragione
dei Sigg. Benaglia, attuale via XXIV maggio. Si tratta di una delle botteghe
costruite dal comune alla fine del XV secolo a valle del sedime della Loggia.
(Riproduzione parziale).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; cartoncino leggero, foglio squadrato, cm 50,5x71.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

34. CASA DEL SIG. BENAGLIA

1817, 3 marzo
n. i.
Corso degli Orefici
Rinnovo di “sembrante” all’ingresso della bottega di orefice. Il sistema ad
architrave lineare con zoccolo e cimasa di ordine dorico-neoclassico si
sovrappone alla vecchia apertura a copertura probabilmente policentrica.
L’insegna del calice d’oro conferma l’ubicazione tradizionale dell’artefice orafo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio di carta leggera, disegno acquerellato, cm 27,0x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

35. INSEGNA DELLA BOTTEGA DI OREFICE DEL SIG. BUFFALO

1817, 7 marzo
Antonio Donegani
Contrada Bredazzola
È la casa d’angolo con corso Cavour in prossimità dell’antica porta S.
Alessandro. Il Donegani propone una soluzione a bugnato sopra una vecchia casa
di linea modesta.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; due fogli di medio spessore, squadrati e acquarellati, cm
42x58,1; cm 41,6x25,7 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

36. CASA DEL SIG. PIETRO MASSARDI

1817, 17 marzo
Antonio Donegani
Contrada di S. Alessandro
L’Arch. Donegani è incaricato di “soppralzare, raddrizzare e ornare a stucchi” la
casa di tre piani fronteggiante la chiesa cinquecentesca di S. Afra in via Crispi.
Dovrebbe trattarsi della dimora di famiglia del noto futuro Carbonaro Antonio
Panigada.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; cartoncino leggero, foglio squadrato acquerellato, cm
35,5x44,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

37. CASA DEL SIG. GIULIO PANIGADA

1817, 14 aprile
Antonio Donegani
Piazza S. Eufemia
Originale soluzione di sovralzo, tuttora esistente nel lato ovest di piazzale
Arnaldo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio di carta leggera, non squadrato, cm. 27,0x19,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

38. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI CASA CAZZAGO

1817, 14 aprile
n. i.
Sotto i portici n. civico 1300, vicino al Teatro Grande
Complesso apparato di ingresso a tre fornici più due vetrine laterali per la bottega
del cappellaio Giuseppe Grandi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio di carta leggera, disegno squadrato, acquerellato, cm.
36,8x25,4.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

39. INSEGNA DI BOTTEGA DEL CAPPELLAIO GRANDI

1817, 21 aprile
n. i.
Sotto i portici
Fastoso padiglione all’antica da eseguirsi con un tendaggio policromo sporgente
da una campata di portici in corso Zanardelli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 231; foglio di carta leggera, non squadrato, acquerellato, cm.
28,7x23,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

40. TENDA A PADIGLIONE DAVANTI ALLA BOTTEGA DI CAFFÈ “IL BOTTEGONE”

1817, 16 giugno
n. i.
n. i.
Rivestimento in legno con vetrine laterali all’ingresso del calzolaio Brignole.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; foglio di carta leggera, non squadrato, cm. 39,5x27,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

41. INSEGNA DI BOTTEGA DEL CALZOLAIO BRIGNOLE

1817, 6 ottobre
Rodolfo Vantini
Contrada Fonte del Bue, n. civico 1685 (ora via Moretto accanto a palazzo Polini)
Inedito progetto di committenza privata del giovane Vantini in contrada S. Croce.
Si tratta probabilmente del primo incarico privato del futuro celebre architetto
neoclassico.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; cartoncino leggero, foglio squadrato, cm. 26,0x36,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

42. AMPLIAMENTO DI CASA GUAINERI

1817, 6 ottobre
Lorenzo Ridolo
Contrada S. Eufemia, n. civico 643
Trasformazione neoclassica di facciata borghese in piazzale Arnaldo. Nel 1817 non
esisteva ancora il Mercato dei Grani sorto sopra le zolle dell’ortaglia del
monastero di S. Eufemia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; carta pesante, disegno squadrato e acquerellato, cm.
40,5x59,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

43. CASA DEL GIUDICE GIUSEPPE SOLERA

1817, 8 ottobre
Antonio Donegani
Piazza del Mercato del Lino, n. civico 1594
È tutt’ora riconoscibile la casa canonica posta dietro l’abside della Madonna del
Lino, in piazza del Mercato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 214; carta leggera, disegno squadrato, cm. 36,5x27,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

44. SISTEMAZIONE DELLA CASA DEL RETTORE DELLA CHIESA DELLA
MADONNA DEL LINO

1818
Angelo Vita
Contrada del Serraglio, n. civico1427-1428
Un sovralzo del Vita sopra una delle case cinquecentesche del Gambero di
Ludovico Beretta, ora prospiciente la piazza del mercato (via Gramsci). Da notare
la tipologia di facciata simile al prototipo di strada Nuova.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta leggera, disegno squadrato, 35,4x23,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

45. SOPRAELEVAZIONE DI CASA MAZZOLENI

1818, 21 febbraio
Antonio Donegani
Contrada di S. Barnaba 674
Le operazioni previste nel progetto Donegani sono indicate nella domanda bollata
e riguardano la realizzazione dei due marcapiani A. B., lo zoccolo “con malta
vermicolata” nonchè la riduzione delle due “finestre CD alla figura e dimensioni
delle loro corrispondenti a mattina della porta”.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta leggera, disegno bollato, squadrato, cm 27,3x18,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

46. CASA DEL NOBILE SIG. GIOVANNI BENAGLIA

1818, 16 marzo
Antonio Donegani
Immediatamente fuori porta di S.Alessando
“Prospetto a sera del nuovo fabbricato che desidererebbe erigere il Sig. Domenico
Zanoni appare nella qui unita pianta”. Il Donegani ha l’incarico di erigere questa
nuova casetta ad angolo sopra l’area di un orticello esterno alla porta di S.
Alessandro.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta di spessore medio, disegno squadrato e acquerellato, cm
35,3x50,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

47. CASA DEL SIG. DOMENICO ZANONI

1818, 6 aprile
Carlo Masperi pittore
Contrada S. Giovanni, n. civico 2613
Antico tassello architettonico con baltesca alla veneta, ammodernato in senso
neoclassico nel progetto di un “pittore di paesaggio e di prospettiva, Francesco
Masperi (1756-1851)” (cfr. S. Fenaroli, Dizionario degli Artisti Bresciani, Brescia
1887, p. 178). Nel piego esiste anche il rilievo della situazione precedente al
progetto.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta di medio spessore, foglio squadrato e acquerellato, cm.
41,5x54,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

48. MODIFICHE A CASA LAGORIO

1818, 20 aprile
Angelo Vita
Contrada del Cavalletto
Tipologia esemplare di “ristrutturazione neoclassica” in età austriaca.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; cartoncino leggero, disegno squadrato e acquerellato, cm
28,8x24,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

49. CASA FADA IN CONTRADA CAVALLETTO

1818, 11 giugno
Angelo Vita
Corso degli Orefici, n. civico 3389
Angelo Vita disegna un ingresso vetrina in corso Mameli est di foggia ancora tardo
settecentesca.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta leggera, foglio squadrato, cm. 35,2x24,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

50. INSEGNA DI BOTTEGA DEL SIG. PIETRO OGNIBENE

1818, 2 luglio
Giovanni Donegani
Contrada dei Fiumi
Bellissimo esempio di adattamento neoclassico di intero complesso edilizio di
fronte alla Croce Bianca in via F.lli Bandiera. Nel fascicolo dell’ing. Buizza sono
raccolti altri sei disegni di varia pezzatura con la rappresentazione in “pianta,
sezioni e testate laterali”.

Coll. Archiv. ASB; Fondo Ingegneri e Architetti, b. 209, Buizza; cartone leggero, cm. 48,7x77,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

51. PALAZZO CAVALLI IN CONTRADA DEI FIUMI

1818, 21 luglio
Angelo Vita
Porta Bruciata, n. civico 25
Rilievo di tassello di edilizia antica con ingresso e bottega con parapetto
tradizionale in corso Mameli est.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta leggera, disegno squadrato e acquerellato, cm.
30,0x21,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

52. SOPRAELEVAZIONE DI CASA PELLEGRINI

1818, 13 agosto
Antonio Donegani
Contrada del Gambaro, n. civico 724
Curiosa soluzione di altana tra corso Palestro e via X Giornate.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta di spessore medio, foglio squadrato, cm. 38,6x29,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

53. ALTANA DI CASA MESMER

1818, 26 ottobre
Angelo Vita
Contrada del Serraglio, n. civico 1412
Rilievo della casa del sig. Vincezo Noy al crocicchio del Gambero con partitura di
origine berettiana.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 215; carta leggera, disegno squadrato e acquerellato, slabrato su
due lati, cm. 34,3x20,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

54. CASA NOY

1819
Antonio Donegani
Porta di S. Nazaro
Si tratta di una nuova costruzione a tracciato poligono posta esternamente alla
cancellata della porta S. Nazaro. In pratica in continuità (verso monte)
all’impianto della barriera raffigurata alla scheda del 25 giugno 1816.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; foglio a carta pesante squadrato e slabrato ai bordi, cm.
83,2x49,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

55. CASA DEL SIG. LAZZARO PASINELLI

1819, 5 aprile
Angelo Vita
Vicolo Solitario, n. civico 1610
Progetto di sovralzo di casa Onofri in aderenza alla futura Banca d’Italia (corso
Martiri della Libertà).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; carta di ledio spessore, foglio squadrato, cm. 34,5x24,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

56. CASA ONOFRI IN VICOLO SOLITARIO

1819, 30 maggio
n. i.
Piazza del Mercato
Antica casa del Serraglio, scomparsa per la realizzazione del progetto di piazza
Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; cartoncino leggero, piegato a metà, disegno squadrato,
acquerellato; cm. 26,5x45,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

57. CASA BEVILACQUA

1819, 7 luglio
n. i.
Contrada del Pesce, n. civico 2487 (casa Averoldi)
Curiosa decorazione per la pubblicità esterna al cornicione di accesso al
laboratorio specializzato di un artigiano di origine francese. E’ allegata una nota
pubblicitaria della pregiata Tipografia Bettoni operante in Broletto.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; carta leggera, foglio non squadrato, cm. 21,0x29,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

58. INSEGNA PER ATTIVITÀ DI SARTORIA E STIRERIA

1819, 26 luglio
Giambattista Croppi
Contrada S. Giulia
Facciata di S. Giulia tra S. Maria in Solario e l’ingresso attuale al Museo della
Città. Al tempo del rilievo il monastero era adibito a caserma dell’artiglieria
austriaca.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; foglio leggero, squadrato, cm. 38,0x25,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

59. SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DELL’EX MONASTERO DI S. GIULIA

1820
Pietro Belleri
Vicolo del Gallo, n. civico 1335
Rilievo dell’albergo del sig. Giacomo Bini Brozzoni in vicolo del Gallo. L’albergo
del Gallo, posto a sud del Duomo Vecchio, in via Trieste è stato recentemente
trasformato in “residence”.

Coll. Archiv. ASB; Fondo Ingegneri e Architetti, b. 210 Belleri; due disegni in carta leggera,
foglio squadrato con relazione sulla prima facciata, cm. 27,2x39,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

60. PLANIMETRIA DELL’ALBERGO DEL VICOLO DEL GALLO

1820, 14 gennaio
Pietro Scalvini pittore
Piazza Vecchia, n. civico 9
Scenografico rivestimento di ingresso della bottega di un ombrellaio all’insegna
“del chinese” in piazza della Loggia, lato meridionale. Il progetto curato dal
pittore Scalvini lascia intavedere sulla facciata marmorea i reperti del noto
“museo romano” all’aperto (Di questo Scalvini inedito non si conosce altra
opera!)

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 216; carta leggera, foglio non squadrato, cm. 29,6x22,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

61. INSEGNA DI BOTTEGA PER FABBRICATORE DI OMBRELLI

1821
Angelo Vita, Luigi Basiletti, Giovanni Antonio Antolini, Pietro Corbolani per U.T.
Porta Torrelunga
Prospetto e pianta del mercato dei grani nell’attuale piazzale Arnaldo da Brescia.
Il disegno è stato tratto dall’archivio dell’Ufficio Tecnico Comunale. Dal Fè
d’Ostiani sappiamo che il progetto dell’eccezionale monumento è attribuito a Vita
e Basiletti. Il Covelli ha provato il coinvolgimento di Giovanni Antonio Antolini,
celebre architetto neoclassico milanese. (Sotto: il progetto di G. A. Antolini, in G.
Mezzanotte, La Piazza dei Mercanti, Milano 1991, pp. 46-47).
Coll. Archiv. Pubblicato in G. Covelli, I disegni della mente, in «AB», a. 1, n. 3, pp. 76-77.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

62. MERCATO DEI GRANI

1821, 26 marzo
Angelo Vita
Contrada Larga, n. civico 736
Casa in via Gramsci n. 23, priva ormai della santella in facciata.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 226; foglio leggero, squadrato, cm. 35,5x24,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

63. MODIFICHE A CASA NOY

1825, 28 settembre
Tommaso Belleri
Vicolo Lungo
Si tratta della casa canonica della chiesa di S. Zeno al Foro. La corticella che si
apre sul vicolo Lungo si accosta a nord alla chiesa di S. Zenone con fronte su
piazza del Foro.

Coll. Archiv. ASB; Fondo Ingegneri e Architetti, b. 77 Belleri; foglio leggero, non squadrato, cm.
31,0x44,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

64. PLANIMETRIA E STIMA DELLA CASA DI PROPRIETÀ DELL’ARCIPREBENDA
DELLA CATTEDRALE

1826, 4 novembre
Antonio Vigliani
Contrada S. Rocco angolo vicolo Due Torri, n. civico 2649
Tassello di casa-torre in angolo con via Capriolo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 224; foglio leggero, squadrato, cm. 29,0x35,4.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

65. RESTAURO DI CASA DELLE SORELLE PASQUALI

1827
n. i.
Piazza vecchia
Curiosa insegna di artigiano in piazza Loggia. La quadratura è ancora di tipo
neoclassico.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 225; foglio leggero, non squadrato, cm. 41,0x29,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

66. INSEGNA DI BOTTEGA DEL SIG. FAUSTINO CRESSERI

1828, 22 gennaio
n. i.
Contrada Broletto, n. civico 12
Rinnovo di rivestimento esterno al vecchio ingresso di laboratorio di legatoria
libraria dei fratelli Pilotti.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 226; foglio leggero, non squadrato, cm. 29,0x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

67. INSEGNA DI BOTTEGA DI LEGATORIA DI LIBRI

1828, 27 maggio
Francesco della Torre
Contrada Broletto, n. civico 12
Casetta in vicolo S. Agostino. Cfr. la scheda di progetto datato 1839, 30 aprile.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 226; foglio leggero, squadrato, cm 24,8x36,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

68. SOPRAELEVAZIONE DI CASA DELLA TORRE

1828, 2 giugno
Giambattista Croppi
Corsetto S. Agata, n. civico 3404
Tipico tassello edilizio in corsetto S. Agata; nella pratica all’Ornato si richiedeva
il sovralzo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 231; foglio leggero, squadrato, cm. 28,8x21,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

69. SOPRAELEVAZIONE DI CASA CROPPI

1830
Alessandro Benedetti
Vicolo dell’Inganno
La casa si trova sul voltone che collega vicolo dell’Inganno a via Cairoli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 288; foglio leggero, squadrato, cm. 42,8x28,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

70. CASA GIRELLI

1830, 11 maggio
Luigi Basiletti
Contrada S. Spirito
Trattasi della casetta in fianco a casa Lupatini (via Tosio 24), passata nelle mani
del Basiletti dai Sala. Passò poi alla famiglia Mazzola. (F. Lechi, Le dimore
bresciane, Brescia 1974, vol. III, p. 80). La casa venne in seguito sovralzata di un
piano.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 288; foglietto di carta leggera, cm. 21,0x29,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

71. CASA DI PROPRIETÀ DI LUIGI BASILETTI

1830, 1 giugno
Carlo Croppi
Vicolo S. Marco, n. civico 306
Casa in vicolo S. Marco n. 11, danneggiata dagli eventi bellici e ricostruita nel
secondo dopoguerra con un ulteriore sovralzo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 288; foglio leggero, squadrato, cm. 32,0x22,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

72. MODIFICHE A CASA ZINELLI

1831
n. i.
n. i.
Decorazione dell’insegna sullo stipite della vetrina di tappezziere

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 231; foglietto leggero, non squadrato, cm. 26,7x20,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

73. NEGOZIO DI TAPPEZZIERE

1831, 23 agosto
Andrea Usanza
Contrada di porta S. Giovanni, n. civico 2353
Casa-torre in corso Garibaldi n. 23.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 231; foglio leggero, squadrato, disegno a penna, cm. 38,5x27,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

74. SOPRAELEVAZIONE DI CASA MINGOTTI

1832, 20 ottobre
n. i.
Contrada di S. Maria Calchera, n. civico 523
Immobile tra via Trieste e vicolo S. Siro, ora occupato in parte dalla farmacia
Ferretti.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 230; cartoncino leggero, disegno a penna, squadrato, cm.
37,5x52,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

75. RESTAURO DELLA CASA DEL FARMACISTA VENTURA

1834, 31 maggio
Luigi Basiletti
Teatro Grande
Interessante progetto del pittore Basiletti per ”tenda” con insegna del Teatro
Grande. Disegno autografo dell’artista neoclassico.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 232; foglio leggero; squadrato, cm. 31,0x41,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

76. PARAPIOGGIA IN FERRO DEL TEATRO GRANDE

1834, 12 agosto
Rodolfo Vantini
Contrada dei Miracoli, n. civico 1610
Casa sul lato sud dell’attuale Banca d’Italia non più esistente, ricostruita in forme
diverse dopo i bombardamenti dell’ultimo conflitto. È allegato pure il rilievo dello
stato di fatto antecedente al progetto di intervento (due disegni inediti del grande
architetto neoclassico).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 232; carta di medio spessore, disegno squadrato, acquerellato, cm.
37,0x44.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

77. CASA DEL SIG. PIETRO ONOFRIO

1834, 23 agosto
Rodolfo Vantini
Contrada S. Brigida
Vecchia casa di Domenico Vantini, padre di Rodolfo, a lato della soppressa
chiesetta di S. Brigida tra via Tosio e via Cattaneo.

Coll. Archiv. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, p. 101

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

78. SOPRAELEVAZIONE DELLA CASA DI DOMENICO VANTINI

1835, 21 aprile
Angelo Vita
Contrada delle Grazie, n. civico 2738
Casa del noto fonditore di campane in via Grazie nelle strutture di una chiesa
soppressa. Dalle linee punteggiate del rilievo siamo informati del linguaggio
architettonico della bella chiesa scomparsa.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 246; carta di medio spessore, disegno squadrato, cm. 31,5x54,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

79. CASA SOLETTI (NELLA EX CHIESA DI S. MATTIA)

1835, 2 settembre
Lorenzo Ridolo
Contrada San Carlo
Nuova fabbrica da eseguirsi nel locale di ricovero della Casa di Dio
corrispondente al luogo detto dei Morti di San Carlo, lungo la strada interna agli
spalti.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 213; carta di medio spessore, disegno squadrato, cm 26,3x17,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

80. NUOVA CAPPELLA NEL PIO LUOGO DELLA “CASA DI DIO”

1836, 17 maggio
Giuseppe Gandaglia
Orto della Prefettura
Progetto di cultura neoclassica all’angolo di via Musei con salita della Memoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5, II parte; foglietto leggero non squadrato, cm.
19,6x26,4.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

81. CASA SCARAMELLA

1837, 3 novembre
Luigi Donegani
Via Battaglie
Si tratta della ristrutturazione neoclassica dell’antico convento delle Cappuccine,
ora casa Rovetta. Il disegno è stato rinvenuto in una cartella dell’ing. Zobbio.

Coll. Archiv. ASB; Fondo Ingegneri e Architetti, b. 705 Zobbio; catoncino leggero, disegno
squadrato ed acquerellato, cm. 50,2x74,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

82. PALAZZO TORRE ALLE CAPPUCCINE

1838
Angelo Vita
Contrada Spadarie, n. civico 3470 (ora via X giornate)
Modifiche nell’apertura di bottega al piano terreno della casa di proprietà del sig.
Giovanni Manenti. L’immobile era sito nel quartiere demolito per la realizzazione
di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 235; foglio leggero, disegno a penna, squadrato, cm. 42,5x28,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

83. MODIFICHE A CASA MANENTI

1838, 3 luglio
Raimondo Usanza
Via Musei, ora convento del Buon Pastore
Si tratta dell’immobile d’angolo tra via Musei e via Mazzini nord (galleria).
Recentemente il convento delle suore del Buon Pastore è passato in uso
all’Università Cattolica di Brescia. Si notino i curiosi parapetti delle celle di
clausura delle monache della Carità, o di S. Maria Maddalena.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 235; carta leggera, disegno a penna non squadrato, cm. 23,5x25,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

84. MODIFICHE DELLA FACCIATA MERIDIONALE “ALLE CONVERTITE”

1839, 30 aprile
Carlo Croppi
Vicolo Beveratore, n. civico 295
Casa in piazzetta Labus n. 3, elevata sopra i resti della basilica romana.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 235; cartoncino leggero, disegno a penna squadrato, cm.
37,0x28,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

85. CASA BARONIO

1840, 11 agosto
Angelo Vita
Contrada Spadarie, n. civico 1272-1273
L’intervento prevede di “rialzare e abbellire i prospetti” delle due case di
proprietà della sig.ra Maria Guidi sopra i portici nella parte nord di via X
Giornate.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 173; cartoncino leggero piegato, disegno a penna, squadrato, cm.
30,2x45,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

86. MODIFICHE A CASA GUIDI ALLE SPADAIE

1840, 5 ottobre
Carlo Croppi
Contrada del Granarolo, n. civico 1263
Modifiche alla casa di proprietà del sig. Paolo Gussago sopra i portici del
granarolo vecchio. L’immobile era sito nel quartiere demolito per la realizzazione
di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 173; foglio leggero, squadrato, cm. 39,3x28,1.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

87. MODIFICHE A CASA GUSSAGO

1840, 20 dicembre
Angelo Vita
Porta Nuova
Casa danneggiata dagli eventi bellici e ricostruita in nuove forme (palazzo S.
Paolo). La santellina in angolo è stata traslata tra via Gabriele Rosa e via delle
Antiche Mura.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 173; cartoncino leggero, disegno a penna squadrato, cm. 32,9x64,2
(riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

88. CASA FONTANA

1843, 15 aprile
Giovanni Vigliani
Spalti di S. Alessandro, n. civico 1016
Progetto di sovralzo e trasformazione di vecchia casa a monte di via Spalti S.
Marco. Da notare il caminetto tipico “alla veneziana” in aggetto al centro della
facciata sopra l’architettura del portale (già neoclassico).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglio leggero, disegno a penna, squdrato,
cm. 37,2x45,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

89. CASA PAGANINI

1843, 31 dicembre
Pietro Della Torre
Vicolo S. Agostino, n. civico 21
La casa, in angolo tra via Beccaria e via S. Agostino era di proprietà
dell’architetto Pietro Della Torre, allievo del Berenzi. Si noti il tracciato del vicolo
di servizio non più esistente. (cfr. V. Volta, Il Broletto e la cittadella, Brescia
1993).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XXVII 1/5 II parte; foglio leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 28,4x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

90. CASA DELL’ARCHITETTO PIETRO DELLA TORRE

1844
Angelo Vita
Contrada S. Lorenzo (di fianco al portone dell’Ospedale)
Interessante palazzina in via Moretto, confinante con l’angolo nord-est
dell’Ospedale Vecchio (ex convento di S. Domenico). Da notare il portone gotico
dei domenicani.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 246; carta di medio spessore, disegno a penna squadrato,
danneggiato da bruciature, cm. 47,0x33,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

91. SOPRAELEVAZIONE DI CASA COMERI

1844, 24 luglio
Domenico Buizza
n. i.
L’ingegnere Domenico Buizza fu professionista stimato alla metà del secolo XIX,
capostipite di un importante studio di ingegneria ancora esistente.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 246; carta leggera, disegno a penna non squadrato, cm. 40,0x47,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

92. CASA RENCINIGO

1844, 1 ottobre
n. i.
Strada Nuova, n. civico 3522-3523, ora via Cesare Beccaria
Trasformazioni neoclassiche di unità immobiliari cinquecentesche (progetto di
Ludovico Beretta. Cfr. V. Volta, Il Broletto e la Cittadella, Brescia 1993.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglietto leggero, disegno a penna
squadrato, cm. 22,6x31,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

93. SOPRAELEVAZIONE DI CASA DELLA TRATTORIA “LA FENICE”

1845
Gaetano Clerici
Porta S. Giovanni
Il disegno di una fronte neo-gotica costituisce uno dei primi esempi, in città, di
questo nuovo indirizzo progettuale. Primo grafico dell’arch. Clerici inviato alla
Deputazione d’Ornato.

Coll. Archiv. Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura di), La Chiesa del Santissimo Sacramento
delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia 2000, p. 57

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

94. ORFANOTROFIO DELLA MISERICORDIA

1845
Angelo Vita
Contrada del Granarolo, n. civico 1266
Casa posta sopra i portici del granarolo vecchio di proprietà della sig.ra Anna
Soletti, con dettaglio del nuovo cornicione da realizzare. L’immobile era nel
quartiere demolito per la realizzazione di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 236; foglietto leggero, non squadrato, cm. 26,0x17,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

95. CASA SOLETTI

1845, 7 luglio
Angelo Vita
Contrada della Mercanzia, n. civico 2443
Tipico tassello a fronte settecentesca in corso Mameli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 236; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
28,2x18,4.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

96. MODIFICHE A CASA TORNAGO

1846, 8 giugno
n. i.
Piazza del Teatro
Progetto di trasformazione dell’antica casa Gaggia nell’attuale corso Zanardelli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; carta di medio spessore, disegno non squadrato, bollato, cm.
41,5x30,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

97. MODIFICHE ALLA CASA DEL SIG. LUIGI GAGGIA

1847, 1 giugno
n. i.
Porta Bruciata, n. civico 17
Sovralzo e modifiche neoclassiche di facciata alle case a meridie della Porta
Bruciata. Nel XV secolo le sale superiori vennero utilizzate dal Comune per gli
uffici della Municipalità. La pratica edilizia contiene tre disegni relativi anche a
sezioni e prospetto laterale.

Coll. Archiv. ASB; Fondo Ingegneri e Architetti, b. 210; carta di medio spessore, disegno non
squadrato, cm. 59,4x42,0 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

98. RESTAURO DELLA CASA DEL SIG. GAETANO ZANETTI

1850, 15 marzo
Cristoforo Arcioni (capomastro di fiducia del Vantini)
Fuori porta Torre Lunga
La casa del padre dell’architetto Luigi Arcioni si identifica con l’immobile d’angolo
tra via Turati e viale Venezia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; cartoncino leggero, disegno a penna squadrato, piegato in
quattro parti, cm. 28,5x53,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

99. CASA ARCIONI

1850, 10 maggio
n. i.
Contrada delle Cappuccine
Rinnovo integrale neoclassico in via Battaglie.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, piegato in
quattro parti, cm. 40,4x50,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

100. MODIFICHE A CASA BUFFATO

1850, 1 luglio
Domenico Pasquali
Borgo S. Giovanni, n. civico 34
Casa da cortina in via Milano.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, piegato in
quattro parti verticali, cm. 28,0x55,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

101. MODIFICHE A CASA NICOLINI

1851, 9 marzo
Gregorio Togni
Vicolo Borgondio, n. civico 2510 ½
Tassello tipico d’impianto cinquecentesco con ingresso e bottega; ai piani
superiori due camere verso strada in zona Carmine.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; foglio leggero, disegno a penna non squadrato; cm.
42,0x21,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

102. SOPRAELEVAZIONE DI CASA PAZZATI

1851, 15 aprile
Gerolamo Corbolani (forse fratello di Pietro Corbolani)
Contrada S. Alessandro, n. civico 942
Casa d’angolo in testa a corso Cavour.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; carta bollata, disegno a penna, non squadrato, cm. 29,0x40,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

103. RIFACIMENTO DI CASA DELLA FABBRICERIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA

1851, 15 aprile
Angelo Vita
Piazza del Duomo
Celebre palazzina con loggetta ionica neoclassica fronteggiante la fontana della
Brescia Armata dell’Emanuelli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 238; carta bollata, disegno non squadrato, cm. 29,7x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

104. MODIFICHE A CASA COCCHI

1851, 30 ottobre
Rodolfo Vantini
Contrada dietro Vescovado, n. civico 319-320
Garbate modifiche alla casa rinascimentale di via Gabriele Rosa, ora Collegio
Arici-Università Cattolica.

Coll. Archiv. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, p. 78

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

105. RESTAURI ALLA CASA DELLA DITTA FUMAGALLI E FRANCHETTI

1852, 29 febbraio
n. i.
Contrada S. Gaetano, n. civico 853
Testata di cortina urbana dell’attuale via Callegari con il tracciato ipogeo del
“Molino del Brolo”.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; foglio di medio spessore, disegno a penna non squadrato, cm.
29,7x42.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

106. ADATTAMENTO DELL’EDIFICIO MACINA DI PROPRIETÀ MANZONI

1852, 27 giugno
Gabriello Rottini, pittore
Corso dei Parolotti; corso del Gambero
Rilievo di una delle case del Gambero tra via Palestro e via Gramsci. Il pittore
Rottini chiede licenza per la “pulitura” di alcuni riquadri gambareschi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; foglio di carta leggera, disegno non squadrato, cm. 38,4x27,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

107. PULITURA DEGLI AFFRESCHI DI LATTANZIO GAMBARA

1854
n. i.
Contrada Dolzani (palazzo Martinengo Palatini)
Trasporto della fontana sull’angolo della torre Teofila in via f.lli Porcellaga. In
seguito la facciata del palazzo (poi sede INAIL e ora Rettorato dell’Università
degli Studi di Brescia) verrà ulteriormente retratta.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
46,2x34,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

108. MODIFICHE A PALAZZO MARTINENGO E TRASPORTO DI UNA FONTANA

1854, 12 febbraio
Raimondo Usanza
Piazza Nuova
Modifiche al mezzanino del palazzo rinascimentale di Ludovico Beretta a monte
della piazza del Mercato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279, carta bollata, disegno a penna non squadrato, cm. 34,1x21,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

109. CASA FIORAVANTI

1854, 9 aprile
Gregorio Togni
Contrada dei Miracoli angolo vicolo delle Stelle (corso Martiri della Libertà)
La partitura di due antiche casette accostate ed accorpate assume la simmetria
derivata dall’asse (quasi centrale) del portalino cinquecentesco. Nel grafico è
rappresentato pure il prospetto su vicolo delle Stelle.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; cartoncino leggero, foglio bollato, disegno a penna non
squadrato, cm. 38,3x54,9.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

110. MODIFICHE A CASA DUINA

1854, 14 aprile
Gregorio Togni
Contrada delle Cossere, n. civico 2192
La vecchia casa delle Cossere ha assunto la simmetria tipica del “corpo triplo”
neoclassico.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; foglietto leggero, disegno non squadrato, cm 39,4x27,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

111. MODIFICHE A CASA MORETTI

1854, 17 luglio
n. i.
Contrada Pregnaca, n. civico 519 ½
Trattasi della casa posta in via Tosio tra vicolo Arciprete e vicolo S. Siro. Il portale
in botticino era precedente ai lavori intrapresi da Giacomo Gabaglio nel 1854. Nel
grafico è pure aggiunta la facciata d’angolo (a sera) con vicolo Arciprete.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
74,0x35,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

112. MODIFICHE ALLA CASA DEL SIG. GIACOMO GABAGLIO

1854, 23 agosto
Antonio Trotti
Contrada Pregnaca, n. civico 575
Si tratta della trasformazione neoclassica di vecchie case in via Tosio 30.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; carta bollata, disegno a penna non squadrato, cm. 29,7x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

113. MODIFICHE ALLE CASETTE FERODI

1854, 26 agosto
n. i.
Porta S. Nazaro (piazzale Repubblica)
La filanda dei Facchi assume l’aspetto di una palazzina tardo neoclassica.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 279; carta bollata, disegno a penna non squadrato, cm. 38,0x28,1.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

114. RINNOVO DEL FILATOIO FACCHI

1855
Tognoli
Presso la stazione
Una delle prime manifestazioni di architettura “internazionale” proto-liberty. Il
casinetto esiste tuttora (con trasformazioni) in via Vittorio Emanuele II.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; carta bollata, disegno a penna non
squadrato, cm. 26,9x19,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

115. CASINETTO INGLESE

1855, 23 luglio
Giovita Guggiari
Contrada delle Mazze, n. civico 1568-1569
Si tratta della casa del capomastro Guggiari tra via Gramsci e contrada
Cavalletto. Con la proposta di regolarizzazione delle aperture, complete di cornici
neoclassiche ed una terrazza balconata con balaustrini “a rocchetto”.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; foglio in cartoncino leggero, disegno a penna, non squadrato,
cm. 45,6x69,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

116. MODIFICHE A CASA GUGGIARI

1856, 29 marzo
Gaetano Clerici
Contrada Larga
Elaborati progettuali del “restauro” di palazzo Di Rosa ex Fe’ d’Ostiani ora
Martinoni, in via Gramsci 10.

Indic. Biblio. Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura di), La Chiesa del Santissimo Sacramento
delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia 2000, p. 59

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

117. RESTAURO DI PALAZZO DI ROSA

1856, 17 giugno
Giacomo Sterza
Vicolo delle Prigioni, n. civico 3436-3437
Tipico tassello di casa-torre a meridie di piazza Loggia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
30,0x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

118. MODIFICHE A CASA TENCHINI E ROVATI

1857, 26 maggio
Giuseppe Conti
Contrada del Portone dell’Ospitale, n. civico 763
Lavori di trasformazione di un caseggiato in via Moretto. Il Conti ha lasciato opere
di scagliola nella chiesa di S. Clemente. Cfr. AA. VV., La chiesa e il convento
domenicano di S. Clemente in Brescia, Brescia 1993.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; carta pesante, disegno a penna non squadrato, cm. 38,9x53,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

119. RESTAURO DI CASA DUSI

1857, 6 novembre
Carlo Germani
Contrada di S. Maria Calchera, n. civico 363-364
È la bella casa in via Trieste ora di proprietà Donati. A destra (est) l’ingresso al
chiostro di S. Clemente. I Würer avevano laboratorio di birreria nei locali di fronte
nell’ala nord del soppresso monastero di S. Spirito.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; carta di medio spessore, disegno a penna squadrato, cm.
34,8x46,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

120. MODIFICHE A CASA WÜRER

1858, 18 marzo
Gaetano Clerici
Vicolo di S. Francesca Romana
Si tratta della ristrutturazione del monastero secentesco delle Orsoline di Santa
Francesca Romana tra via Odorici e via Marsala (attuale sede Fineco). Per questo
complesso di origine olivetana si veda anche AA. VV., S. Nicolò di Rodengo,
Brescia 2002, p. 195. Nella pratica edilizia è contenuta altra tavola con piante e
sezioni.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; riproduzione parziale di grande foglio cartoncino, disegno a
penna non squadrato, cm. 30,0x77,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

121. RICOSTRUZIONE DELLA FACCIATA DEL COLLEGIO CAZZAGO DEI GESUITI

1858, 31 marzo
Matteo Forloni
Contrada del Serraglio
L’immobile faceva parte del complesso delle case del Gambero, intervento
cinquecentesco di iniziativa comunale (progetto originario di Ludovico Beretta).
La fronte si trova ora in via Gramsci davanti alla piazza del Mercato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; carta di medio spessore, disegno a penna non squadrato, cm.
29,5x34,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

122. SOPRAELEVAZIONE DI CASA GAGGIA

1859, 17 maggio
Cristoforo Arcioni
Piazzetta di Porta Brusada, n. civico 10
Bella casa all’inizio della salita al Prato della Bissa (castello) nella piazzetta di S.
Faustino in Riposo. La tavola contiene pure il rilievo dello stato di fatto anteriore
alla domanda d’intervento.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; foglio in cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato,
cm. 45,2x65,2 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

123. MODIFICHE A CASA GEI

1860, 4 luglio
Gregorio Togni
Vicolo dei Fiori, n. civico 1576
Sostanziale sovralzo di palazzina secentesca con la demolizione del cornicione
barocco.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; carta bollata, disegno a penna non squadrato, cm. 33,5x21,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

124. SOPRAELEVAZIONE DI CASA CHIAPPA

1864, 26 aprile
n. i.
Contrada delle Antiche Mura, n. civico 614
Pianta e sezione sul terraglio delle Antiche Mura della casa del celebre medico
Lorenzo Tenchini. Tuttora esiste una lapide-ricordo sul fronte prospiciente via
Antiche Mura.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5; carta leggera, piegata a metà, disegno a penna non
squadrato, cm. 29,6x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

125. MODIFICHE A CASA MARCHETTI TENCHINI

c

b

1868
Giovanni Bellini
Contrada delle Beccherie
Sezione, planimetria del piano terreno e fronte principale del Macello vecchio.
L’immobile era nel quartiere demolito per la realizzazione di piazza Vittoria (cfr.
scheda n. 5). Da notare nella sezione: il padiglione era impostato sopra
l’estradosso della copertura a volta del fiume Garza, che all’epoca attraversava il
popolare sobborgo a valle della chiesa di S. Agata.

a

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 84; a-b) carta pesante, disegno a penna, non squadrato,
acquerellato, cm. 48,0x65,0 (riproduzione parziale); c) carta di medio spessore,
disegno a penna, non squadrato, acquerellato, cm. 17,2x66,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

126. MACELLO VECCHIO

1869, 8 febbraio
n. i.
Contrada delle Mazze, n. civico 1491
Palazzo della sala conferenze della Banca S. Paolo in contrada Cavalletto.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
41,7x29,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

127. MODIFICHE A CASA GIUDICI

1870, 21 febbraio
n. i.
Contrada Solferino, n. civico 1101
Si tratta della casa a monte della Corte d’Appello in via S. Martino della Battaglia.
A sinistra nel disegno si nota il cornicione di palazzo Martinengo delle Palle.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 240; carta pesante, disegno a penna non squadrato, cm. 29,5x44,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

128. MODIFICHE A CASA VIGASIO

1871, 27 giugno
n. i.
Contrada Nuova, n. civico 3272
Sovralzo sproporzionato di un tassello seriale di via Beccaria, l’antica Strada
Nuova di Ludovico Beretta.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 242; foglietto di carta leggera, disegno a penna squadrato, cm.
31,2x21,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

129. MODIFICHE A CASA FRANZONI

1872, 23 marzo
Antonio Tagliaferri
Contrada dietro Vescovado
Casa di via Gabriele Rosa angolo via Trieste ora complesso Cesare Arici. L’arco
gotico a destra è il vano della fontana illustrato in un celebre acquerello dello
stesso Tagliaferri.

Indic. Biblio. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, pp. 19, 78.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

130. CASA FUMAGALLI

1873, 14 gennaio
Il disegno è firmato dal proprietario Carlo Germani
Contrada delle Mazze, n. civico 1484
Oggi casa Braga in contrada del Cavalletto n. 23.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 242; carta leggera, foglio non squadrato, disegno a penna, cm.
30,0x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

131. MODIFICHE A CASA GERMANI

1873, 4 aprile
Faustino Andreoli
Sotto i Portici, n. civico 1251
Interessante ristrutturazione di un negozio sotto i portici di corso Zanardelli (a
lato ovest del Teatro Grande), a uso di sede della Società Patriottica.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 242; foglietto di carta leggera, disegno non squadrato, cm.
29,8x20,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

132. APERTURA DI BOTTEGA AVANZINI

1874, 15 maggio
Antonio Taeri
Contrada delle Grazie
Si tratta del rilievo del prospetto esterno est del monastero delle Grazie. A destra il
portico di ingresso al chiostrino della sagrestia del Santuario.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XX 1/7f, I parte, cartoncino di medio spessore, disegno a
penna non squadrato, cm. 29,4x83,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

133. PROSPETTO DEL MONASTERO DELLE GRAZIE

1877
Antonio Taeri
Piazza Duomo
Rilievo di grande interesse storico relativo alle strutture di carpenteria del grande
salone del Consiglio Generale nel palazzo Maggiore (lato sud del Broletto). La
pratica è composta di vari fogli grafici, che dimostrano l’intervento del Taeri nel
sottotetto degli affreschi medievali

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XX 1/7f, I parte; cartoncino più volte piegato, disegno
squadrato e acquerellato, cm. 29,2x37,0/29,2x63,0 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

134. CAPRIATE NELLA SOFFITTA DEI CAVALIERI AL BROLETTO

1880, 3 febbraio
Il disegno è firmato dal proprietario Gaetano Mazzoleni
Vicolo del Granarolo, n. civico 1329
Aggiunta in facciata di un bow-window nella casa di proprietà del sig. Federico
Grazioli. L’immobile era sito nel quartiere demolito per la realizzazione di piazza
Vittoria. Trattasi dell’unico balcone chiuso con veranda ritrovato nell’Ornato in
tutto il periodo osservato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 244; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
29,4x21,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

135. COSTRUZIONE DI UN PERGOLO IN CASA GRAZIOLI

1880, 19 giugno
Il disegno è firmato dal proprietario Gaetano Mazzoleni
Contrada S. Giacomo, n. civico 2686
Riduzione tardo neoclassica di alcune unità immobiliari di cui una gotica in via
Battaglie di fronte a palazzo Calini ai Fiumi. Interessante anche l’arco di
contrafforte con influssi “gotico-veneziani”.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; carta leggera, disegno a penna non squadrato, cm. 27,6x40,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

136. CASA MAZZOLENI

1881, 18 febbraio
Angelo Gorno
Contrada Pregnacca, n. civico 526
Il disegno corrisponde alla muraglia del giardino di palazzo Fisogni verso via
Tosio. Non esiste più il portale bugnato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; carta leggera, disegno a penna squadrato, cm. 24,6x38,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

137. NUOVA FACCIATA DI CASA GORNO

1881, 2 maggio
Fabiano Facella
Vicolo dei Sospiri angolo vicolo S. Ambrogio
Trasformazione di un’altana di casa demolita nel progetto di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
32,0x29,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

138. APERTURA DI BOTTEGA IN CASA REBOANI

1881, 30 maggio
Faustino Andreoli
Contrada S. Gaetano, n. civico 865
Tratto di casa religiosa in via Martinengo da Barco, di fronte all’ingresso
monumentale della pinacoteca Tosio Martinengo. A destra il portalino di ingresso
al chiostro piccolo della canonica di S. Afra.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; foglio di carta di medio spessore, disegno a penna non
squadrato, cm. 28,4x43,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

139. SOPRAELEVAZIONE DI CASA DI PROPRIETÀ DELLE FIGLIE DEL S. CUORE

1881, 26 maggio
Zaccaria Premoli
Corso del Teatro, n. civico 727
Precoce espressione architettonica-decorativa di liberty bresciano in corso
Zanardelli.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
45,7x31,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

140. CASA PREMOLI

1881, 13 agosto
Faustino Andreoli
Contrada S. Croce
Il grafico rappresenta un tratto della cortina sud di via Moretto in prossimità
dell’incrocio di S. Croce. Si evidenzia il portale di ingresso del convento sulla
destra, mentre a sinistra si legge un lembo della fronte della chiesa di S. Croce, ora
delle suore Ancelle della Carità.

Indic. Biblio. Pubblicato in Ancelle della Carità (a cura di), La Chiesa del Santissimo Sacramento
delle Ancelle della Carità in Brescia, Brescia 2000, p. 59

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

141. FACCIATA DEL MONASTERO DELLE MADRI SALESIANE

1882-84
Antonio Tagliaferri
Viale Brigida Avogadro
A sinistra, planimetria del pianoterreno, con evidenziate le opere edilizie in
progetto di trasformazione. A destra elevazione a mattina della casa del noto
fotografo Capitanio. Prospetto inedito verso la fossa urbica. (La fronte a mezzodì
è stata più volte pubblicata).

Coll. Archiv. Brescia, collezione privata; disegno a matita e penna acquerellato, foglio non
squadrato, cm. 47,0x36.8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

142. RICOSTRUZIONE DI CASA CAPITANIO

1882, 18 maggio
n. i.
Piazza del Giardino Pubblico angolo vicolo Orientale
Caratteristico volume neoclassico scomparso in piazza Tebaldo Brusato
(nell’Ottocento giardino pubblico).

Coll. Archiv. Brescia, collezione privata; disegno a penna non squadrato, cm. 30,3x22,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

143. CASA MOLINARI

1882, 12 agosto
Attribuibile ad Antonio Tagliaferri
Vicolo S. Zanino
L’attuale ingresso al pensionato per lavoratrici Baldini (vicolo S. Zanino 11) serve
il cortile superiore, fiancheggiante l’ex casa Zanardelli, ora complesso del
professor Giuseppe Frigo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 182; foglio leggero, disegno a penna non squadrato, cm. 29,7x42,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

144. MODIFICHE DELL’INGRESSO DI CASA ZANARDELLI

1883
n. i.
Piazza Pescherie vecchie
Sopraelevazione di due piani di casa con altana di proprietà del sig. Pietro
Scalvini. L’immobile era sito nel quartiere demolito per la realizzazione di piazza
Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 182; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
28,8x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

145. SOPRAELEVAZIONE DI CASA SCALVINI

1883, 3 febbraio
Antonio Sterza
Piazzetta Rovetta
Casa gotica scomparsa in largo Formentone. Era la dimora con bottega del
celebre argentiere Vincenzo Elena (neoclassico).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
47,3x65,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

146. MODIFICHE A CASA ELENA

1883, 26 febbraio
Faustino Andreoli
Piazzetta S. Benedetto
Situazione a fine secolo XIX della soppressa chiesa di S. Benedetto, nel medioevo di
proprietà della Badia di Leno. Le facciate est e nord sono tuttora leggibili
sull’incrocio delle vie Cattaneo e Gabriele Rosa, così pure la fontana, un tempo
detta dei Barbisoni in piazzetta Legnano.

Indic. Biblio. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, p. 17

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

147. MODIFICHE ALLA FACCIATA DI S. BENEDETTO

1883, 24 settembre
n. i.
Contrada Broletto
Facciata a nord del palazzo delle Regie Poste sul lato sud di via Musei angolo via
Mazzini (ora palazzo Charitas). Nella pratica è pure allegato il prospetto a sera.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; Cartoncino piegato, disegno a penna acquerellato, non
squadrato, cm. 28,6x43,0 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

148. MODIFICHE DEL FABBRICATO DELLE REGIE POSTE

1883, 22 ottobre
Carlo Gerlini
Tra vicolo Cipro e vicolo di Candia
Modifiche alla casa tra vicolo Cipro e vicolo di Candia di proprietà della sig.ra
Giuseppina Savoldi, in zona ovest piazza Tebaldo Brusato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; cartoncino leggero, disegno a penna, non squadrato, cm.
33,0x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

149. MODIFICHE ALLE DUE FACCIATE DI CASA SAVOLDI

1884, 12 marzo
Angelo Bianchini
Contrada Ospitale delle donne
Tassello del demolito ex convento di S. Domenico, trasformato nell’Ottocento in
padiglioni ospedalieri. I reparti delle donne erano nel complesso fiancheggiante
l’attuale via Gramsci.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, con leggera
tinta sulla pianta, cm. 32,5x21,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

150. AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE CIVILE

1885, 8 maggio
n. i.
Piazza Commestibili
Progetto di tettoia liberty con struttura metallica in piazza del Mercato. La tettoia,
con curiosa piantana in ghisa, era prevista all’ingresso nord di piazza del Mercato
in allineamento con l’attuale via Verdi. Nel fascicolo esiste pure la vista di fianco
su foglietto di analoga tipologia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; foglietto leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
22,7x31,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

151. TETTOIA MOBILE PER BANCO DI FRUTTA DEL SIG. RUGGERI

1885, 29 novembre
Federico Dabbeni
Fuori Porta Cremona, nell’ortaglia detta “Il Foppone”
Importante costruzione nel luogo del demolito cimitero del Foppone, ora angolo di
via Carlo Zima.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 243; cartoncino leggero a quattro pieghe, disegno a penna non
squadrato, cm. 26,0x74,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

152. ABITAZIONE E ANNESSO MAGAZZINO DI PROPRIETÀ DABBENI

1886, 8 marzo
Polidoro Levi
Fuori Porta Venezia
Esperimento chalet proto-liberty in viale Venezia.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 244; carta pesante, disegno a penna non squadrato, acquerellato,
cm. 29,8x40,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

153. PALAZZINA CAVAGNINI

1887, 25 giugno
Carlo Melchiotti
Via del Dosso
Proposta di ristrutturazione del palazzo della Congrega Apostolica in via Mazzini.

Indic. Biblio. Pubblicato in G. Panazza, R. Stradiotti (a cura di), Il volto storico di Brescia, vol.
IV, Brescia 1981, p. 140.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

154. ARCHIVIO E ABITAZIONE DELLA VENERANDA CONGREGA APOSTOLICA

1889, 30 agosto
Antonio Tagliaferri, controfirmato Canisetti dell’ U.T. Comunale
Corsetto S. Agata (palazzo Avogadro)
Planimetria allegata a una proposta di “raddrizzo” del fronte orientale di palazzo
Avogadro a uso di caserma dei Pompieri Municipali, progetto di Tagliaferri.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/4°; foglietto leggero, non squadrato, acquerellato, cm
19,2x16,1.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

155. PROPOSTA PER LA CASERMA DEI CIVICI POMPIERI

1890, 11 aprile
n. i.
Via S. Giulia angolo via Lavandaie, n. civico 397
Modifiche a un tratto di cortina viaria di via Musei.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 245; cartoncino leggero piegato, disegno a penna non squadrato,
cm. 40,4x52,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

156. MODIFICHE A CASA MAI

1890, 12 aprile
Giovanni Lombardi
Vicolo Bossi
Composta casetta borghese nelle Chiusure meridionali della città.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 245; foglietto leggero, disegno a penna, non squadrato, cm.
26,2x15,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

157. PROSPETTO DELLA CASA DEI SIGG. STEFANO E GIOVANNI MINELLI

1890, 7 agosto
Antonio Tagliaferri
Porta Stazione
Curioso padiglione capolinea del tram municipale ora interno al parco rotaie della
stazione.

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 245; cartoncino leggero, disegno a penna non squadrato, cm.
29,0x39,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

158. STAZIONE DEI TRAM A VAPORE

1890, 15 settembre
Cochard (Carlo)
Piazza Novarino, n. civico 195
Trasformazione tardo neoclassica di un’ala di palazzo Martinengo Cesaresco del
Novarino in piazza del Foro per il possidente Carlo Cochard di Adro, marito in
seconde nozze di donna Vittoria q Antonio Brognoli. (Cfr. F. Lechi, Le dimore
bresciane, Brescia 1976, vol. V, p. 21).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; carta pesante, disegno a penna non
squadrato,, cm. 29,6x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

159. NUOVO PROSPETTO DI PALAZZO MARTINENGO CESARESCO

1891, 27 aprile
Faustino Andreoli
Contrada Pregnacca
Casa contigua a mattina di palazzo Sigismondi, ora incorporato nella stessa
proprietà (via Tosio n. 28-30).

Coll. Archiv. ASB; ASC, UT 245; carta pesante, disegno a penna non squadrato, cm. 25,2x32,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

160. NUOVE APERTURE IN CASA SIGISMONDI

1891, 23 luglio
Girolamo Taglietti
Contrada di S. Maria Calchera, n. civico 464
Intervento per nuovo ingresso pedonale in palazzo Duranti in via Trieste angolo
vicolo dell’Arciprete.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato,, cm. 27,0x20,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

161. MODIFICA DI APERTURA IN PALAZZO DURANTI

1892, 2 giugno
Luigi Taglietti
Contrada Torrelunga, n. civico 422
Bella casa liberty in via Brigida Avogadro (salita al castello da piazzale Arnaldo).
La scritta “Prospetto al Bersaglio” si riferisce alla fronte rivolta verso la colmata
fossa urbica, allora utilizzata come bersaglio (cfr. il giardino ivi progettato da
Bartolomeo Fenaroli, scheda n. 18). Al fascicolo è allegato pure il prospetto ovest
(sull’attuale via Alberto Mario).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 26,4x42,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

162. RICOSTRUZIONE DI CASA MOR

1892, 21 settembre
Ufficio Tecnico del Genio Militare
Contrada del Seminario
Progetto di arretramento dell’ala settentrionale dell’ospedale militare in via
Callegari (ex seminario vescovile, progetto originale di Ludovico Beretta per
conto del Vescovo Bollani).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 27,9x19,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

163. RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA CONTIGUO ALL’OSPEDALE
MILITARE DI S. GAETANO

1892, 30 settembre
Faustino Andreoli
Via S. Caterina, n. civico 2793
Casa in via Marsala n. 24 di proprietà Cominelli già studio del fotografo Brioni
poi Tedoldi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, I parte; foglio di carta leggera, disegno a penna non
squadrato, cm. 23,9x33,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

164. POGGIOLO IN CASA GASEA

1891-1893
Carlo Melchiotti
Piazza S. Alessandro
Nel 1892 la Commissione dell’Ornato respinge il primo progetto di Melchiotti (a)
perchè “non armonizzante collo stile del tempio”. Nel 1893 è presentato il
secondo progetto (b), poi accettato, che riprende quello non realizzato del
Donegani di fine Settecento.

b

Indic. Biblio. Pubblicato in R. Prestini, La chiesa di S. Alessandro in Brescia, Brescia 1986, p.
60

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

a

165. PROGETTI DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI S. ALESSANDRO

1893, 10 marzo
Antonio Sterza
Via Pescherie, n. civico 1208 angolo via Macello Vecchio
Case scomparse negli anni ’30 per la realizzazione di piazza Vittoria. Il complesso
si trovava di fronte a Porta Paganora.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglio leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 26,1x37,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

166. MODIFICHE A CASA RODONDI

1893, 31 maggio
Giulio Zagni capomastro
Via S. Giovanni Evangelista
Sovralzo delle bella casa del monastero di S. Giovanni, praticato nel prospetto
esterno verso occidente del primo chiostro.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; carta pesante, disegno a penna non
squadrato, cm. 20,9x40,4.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

167. APERTURA DI INGRESSO NEL FABBRICATO FIANCHEGGIANTE S. GIOVANNI

1893, 24 giugno
n. i.
Vicolo delle Stelle, n. civico 1775
Casetta gotica presso S. Nazaro sommariamente “ammodernata” alla fine del
secolo XIX.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglietto di carta leggera, disegno a penna
non squadrato, cm. 27,7x22,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

168. MODIFICHE A CASA LAGO

1894, 3 gennaio
Antonio Sterza
Via Macello Vecchio, n. civico 1333
Vecchie case scomparse negli anni ’30 per la realizzazione di piazza Vittoria.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; cartoncino leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 25,2x 37,1.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

169. MODIFICHE A CASA RODONDI

1894, 2 marzo
Pietro Rizzardi capomastro
Vicolo Tre Spade, n. civico 327
Tipica casa torre accanto alla soppressa chiesa di S. Cassiano in via Carlo
Cattaneo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

170. MODIFICHE A CASA ROSCONI

1894, 2 giugno
Giacomo Mazzucchi
Via Cossere, n. civico 2094
Sovralzo di antica casa nel tratto settentrionale di contrada delle Cossere.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; carta di medio spessore, disegno a penna,
non squadrato, cm 24,1x33,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

171. MODIFICHE ALLA CASA DEL SIG. GIACOMO CADEO

1894, 5 luglio
Giacomo Mazzucchi capomastro
Via Padri Riformati, n. civico 112
Casa di proprietà del commendatore Bernardo Soldi di Agnosie. Immobile tuttora
esistente in via Giovanni Piamarta di fronte alla chiesa di Santa Giulia.

Coll. Archiv. ASB; ASC. Rubrica XVIII 1/5, II parte; cartoncino leggero, a tre pieghi, disegno a
penna non squadrato, cm. 29,5x55.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

172. MODIFICHE A CASA SOLDI

1894, 6 luglio
Giuseppe Cassa architetto
Via Beccaria angolo piazza Nuova, n. civico 1356
Diligente disegno della casa d’angolo tra l’attuale via Musei e via Beccaria. Nel
secondo foglio allegato è rappresentata anche la pianta.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; due fogli di medio spessore, disegni a
penna non squadrati, cm. 30,0x42,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

173. MODIFICHE A CASA MANCABELLI

1894, 21 luglio
Giovanni Togni
Via Cossere angolo vicolo S. Pietro Martire
La casa conteneva antiche vestigia dell’oratorio di S. Pietro Martire

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm, 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

174. NUOVA APERTURA IN CASA APOLLONIO

1894, 21 agosto
Giovanni Togni
Vicolo S. Paolo
Trasformazioni per la sede di Casa Industria del lato nord della vecchia birreria
Silvestri, ex convento di S. Paolo.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; cartoncino leggero, disegno a penna non
squadrato,, cm. 29,4x43,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

175. SISTEMAZIONE DEL PROSPETTO DEL PIO ISTITUTO CASA D’INDUSTRIA

1894, 11 settembre
Giovanni Togni capomastro
Piazzetta Arco Vecchio. n. civico 2169
Importante volume di casa con facciata settecentesca in largo Formentone, oggi
vicolo Rossovera nn. 9-11.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5, II parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

176. APERTURA DI BOTTEGA DEL SIG. GARZONI

1896, 3 novembre
Giovanni Togni
Via Torre d’Ercole, n. civico 185
Immobile ancora esistente in via Laura Cereto per l’Ospizio Marino, creato nel
1866 a Celle Ligure (Cfr. Storia di Brescia, Brescia 1964, vol. IV, p. 652).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 5h, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 21,2x30,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

177. MODIFICHE NELLA CASA DELL’OSPIZIO MARINO

1897
Ufficio Tecnico Comunale
Contrada Tre Spade
Planimetria della soppressa chiesa di S. Cassiano nell’attuale via Carlo Cattaneo.
Il comune, proprietario dell’immobile, riserverà al vano terraneo varie
destinazioni ad uso pubblico.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XXVII 1/4°; carta di medio spessore, disegno a penna non
squadrato,, acquerellato, cm. 22,0x31,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

178. PLANIMETRIA DELL’EX CHIESA DI S. CASSIANO PER LA SOCIETA’
TELEFONICA BRESCIANA

1897, 6 maggio
Luigi Rovetta geometra
Corso Magenta
Immagine di una cappella laterale della soppressa chiesa di S. Barnaba. Le
estensioni del fianco nord vennero demolite per lavori di allargamento di corso
Magenta.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5h, I parte; foglietto di carta di medio spessore,
disegno a penna non squadrato, cm. 17,8x30,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

179. NUOVE APERTURE NEL FIANCO DELLA CHIESA DI S. BARNABA

1897, 22 maggio
Ufficio Tecnico Comunale
Via Tre Spade, sull’area dell’ex chiesa di S. Cassiano
Radicale trasformazione della chiesa di S. Cassiano in via Cattaneo (cfr. scheda
178).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5h, I parte; carta di medio spessore, disegno a penna
non squadrato, cm. 25,9x48,2.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

180. FABBRICATO DELLA SOCIETA' TELEFONICA BRESCIANA

1898, 18 febbraio
Egidio Dabbeni
Strada Nazionale per Borgo Trento
Trattasi della celebre casa liberty di via Trento (Cfr. F. Robecchi, Il liberty e
Brescia, Brescia 1981, p. 95).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5h, II parte; cartoncino leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 35,2x52,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

181. CASA MIGLIORATI

1899, 27 maggio
Egidio Dabbeni
Via Larga
Opera assai nota in via Gramsci, pubblicata in F. Robecchi, Il liberty a Brescia,
Brescia 1981, pp. 100-101.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5h, IIparte; cartoncino leggero, disegno a penna
squadrato, cm. 32,3x44,6.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

182. RINNOVO DELLA FACCIATA DI CASA CAPRETTI

1899, 6 giugno
Giovanni Togni
Via Trieste, n. civico 50
Completamento “in stile” dell’antico palazzo del Vescovo Duranti a monte della
canonica di S. Maria Calchera. A fine secolo ha ospitato lo studio del pittore Carlo
Manziana. Il foglio si estende a destra fino a comprendere la facciata Ovest, sulla
piazzetta di S. Maria Calchera.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5h, II parte; cartoncino leggero a tre pieghe, disegno
a penna non squadrato,, cm. 29,6x64,2 (riproduzione parziale).

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

183. MODIFICHE A CASA MANZIANA

1900, 18 giugno
Giovanni Togni
Via S. Brigida, n. civico 355bis
La complessa vicenda della casa a sud-est del collegio Cesare Arici ora Università
Cattolica.

Indic. Biblio. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, p. 100.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

184. AMMODERNAMENTO DELLA FACCIATA DI PALAZZO EX-MARTINENGO

1901, 12 aprile
Gregorio Togni
Via Gambara, n. civico 9
Rarissimo esempio di casa gotica ancora esistente in via Veronica Gambara. Nel
XV secolo era una casa dei Bargnani sul confine est del monastero di S. Clemente.
La tradizione indica qui la residenza di madonna Antonia Bargnani, compagna di
Pandolfo Malatesta signore di Brescia nel primo Quattrocento.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

185. MODIFICHE A CASA PERANI

1902, 25 gennaio
Romeo Ragni capomastro
Via Porta Nuova, n. civico 40
Progetto di ristrutturazione di casa tra via G. Rosa e via Tosio, presentato dal
capomastro della Cooperativa Bresciana Muratori.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; carta di medio spessore, testata di carta
bollata, disegno a penna non squadrato, cm. 29,7x42,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

186. MODIFICHE A CASA MONTI

1902, 18 luglio
Allegri, ingegnere dell’Amministrazione Orfanotrofi e Case di ricovero
Via Cairoli, n. civico 23
Completamento “in stile” della facciata della chiesa dei SS. Cosma e Damiano.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; foglietto di carta leggera, disegno a penna
non squadrato, cm 21x29,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

187. MODIFICHE ALLA CHIESA DI S. COSMO

1902, 18 luglio
Camillo Arcangeli ingegnere-architetto
Vicolo Solitario angolo vicolo della Speranza
Progetto dell’architetto Arcangeli per la dependance della Banca d’Italia (zona
Chiesa dei Miracoli).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; carta di medio spessore, foglio di
protocollo, disegno a penna non squadrato, cm 42,0x29,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

188. MODIFICHE ALLA CASETTA NEL CORTILE DELLA BANCA D’ITALIA

1902, 26 agosto
Teodoro Sampietro capomastro
Vicolo Diagonale, n. civico 4
Composta architettura borghese a monte di piazza Tebaldo Brusato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; cartoncino leggero, disegno a penna non
squadrato, cm 28,3x30,9.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

189. MODIFICHE A CASA CRESCINI

1903, 5 marzo
Gregorio Togni
Via Beveratore, n. civico 19
Casetta borghese a oriente della chiesa di S. Marco.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, I parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

190. SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA DI CASA PEDROTTI

1903, 30 maggio
Giovanni Togni
Via Beveratore
Trattasi dei resti della Torre dei Camignoni nel sottopasso dell’Arici in via Laura
Cereto.

Indic. Biblio. Pubblicato in AA. VV., Il palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, Brescia
2003, p. 97

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

191. PROSPETTO DI FRAZIONE DI CASA DELL’ISTITUTO CESARE ARICI

1903, 22 luglio
Ernesto Tonini
Via Arsenale, n. civico 23
Fronte esterna dell’antico cimitero dei canonici di S. Salvatore, ora chiostro
ingressuale delle Figlie di S. Angela in via Crispi.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5i, I parte; foglietto di carta leggera, disegno a penna
non squadrato, cm. 21,0x29,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

192. NUOVE APERTURE NELLA FACCIATA DELLA CANONICA DI S. AFRA

1903, 28 dicembre
Arturo Giudici capomastro
Via Torre d’Ercole, n. civico 14
Casa in via Cattaneo n. 29.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII, 1/5i, II parte; foglietto leggero (testata di foglio
protocollo), disegno a penna non squadrato, cm. 29,7x21,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

193. MODIFICHE A CASA IN VIA TORRE D’ERCOLE

1906, 2 aprile
Giovanni Tagliaferri ingegnere
Piazza Mercato Nuovo
Il disegno del nipote di Antonio Tagliaferri rappresenta la facciata del palazzo
barocco sul lato orientale di piazza Tebaldo Brusato.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 21,0x29,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

194. MODIFICHE ALLA CASA DELLA SIG.RA MARIA FERRATA VED. GANNA

1906, 13 aprile
F.lli Taglietti capomastri
Via S. Marta, n. civico 6
Importante portale neoclassico (scomparso da tempo) nell’attuale via Alberto
Mario. È interessante come potessero convivere all’inizio del Novecento
reminiscenze di un lessico secolare tra due bande di aperture contornate da cornici
di cultura inizio secolo XX.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; foglietto leggero, disegno a penna non
squadrato, cm. 20,0x29,7.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

195. CASA DEL SIG. LORENZO MOR

1906, 12 settembre
Luigi Tombola ingegnere architetto
Corso della Mercanzia
Il progetto di Tombola per la sistemazione del settore orientale dell’antica Casa
dei Mercanti è il primo tentativo di adeguamento alle esigenze del tempo della
nostra struttura camerale. Il bugnato terraneo e le due bifore verranno in seguito
sostituite dal progetto Dabbeni. (cfr. V. Volta, La Casa dei Mercanti racconta la
storia della città dal Medioevo al primo Novecento in AA. VV., La sede tra presente
e passato, Brescia 2005, pp. 125 e ss. per il grafico in alto).
Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; cartoncino leggero, disegno a penna
squadrato, cm. 30,0x43,0.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

196. NUOVA FACCIATA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

1907, 6 marzo
Pietro Pisa ingegnere
Corso Magenta, n. civico 29
Uno stralcio della fronte meridionale di Palazzo Pisa prospiciente corso Magenta.
Nella pratica edilizia è conservata una fotografia d’epoca raffigurante l’antica
dimora dei Luzzago, poi Di Bagno, destinata alla totale distruzione per
l’elevazione del “moderno” edificio fronteggiante la piazzetta di S. Barnaba (ora
Benedetti Michelangeli).

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; carta pesante, disegno a penna squadrato
e acquerellato, cm. 42,5x46,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

197. NUOVA FACCIATA DI PALAZZO PISA GIÁ DI BAGNO

1907, 17 luglio
Pietro Guaragnoni ingegnere
Via Torre d’Ercole, n. civico 62
Il progetto del nipote di Gio Maria Guaragnoni riporta la facciata di casa Ducos,
in via Carlo Cattaneo, alla simmetria e al lessico del tardo neoclassicismo che
sembra ritornare di moda in un periodo di particolare libertà espressiva.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; foglietto di carta pesante, disegno a penna
squadrato e acquerellato, piegato in quattro parti, cm. 36,4x57,5.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

198. CASA DEL SIG. GIUSEPPE DUCOS

1907, 31 luglio
Luigi Sampietri capomastro
Via S. Giulia, n. civico 94 (ora lato orientale di via Musei)
Il sontuoso portale cinquecentesco proveniente da Palazzo Vecchio, ora Togni, di
via Dante, con il complesso architettonico entro l’antica porta di S. Andrea è stato
ben descritto da Fausto Lechi in Le dimore bresciane in cinque secoli di storia,
Brescia 1976, vol. V, pp. 43 e ss.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, II parte; foglietto di carta di medio spessore,
disegno a china rossa, cm. 27,0x20,3.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

199. PORTALE DI CASA GIORDANI SPERANDIO

1907, 18 ottobre
Carlo Melchiotti architetto
Spalti del Roverotto
Trattasi del nido dei Bordoni in via Brigida Avogadro. In seguito la famiglia si
sposterà nella bella villa Capitanio, disegnata dal Tagliaferri a monte del
monumento ad Arnaldo da Brescia. Nella casa accanto a S. Marta vide la luce nel
1891 l’ ingegner Angelo Bordoni, progettista insigne del nuovo Ospedale Civile
sorto nel 1935 sulla vecchia via Ambaraga.

Coll. Archiv. ASB; ASC, Rubrica XVIII 1/5l, I parte; foglio di carta pesante, disegno a penna
non squadrato, cm. 34,5x24,8.

Data
Progettista
Ubicazione
Osservazioni

200. SOVRALZO DELLA CASA DEL SIG. LEANDRO BORDONI

Casa d’angolo vicolo dell’Aria, piazzale Arnaldo
(fotografia del 1912, collezione privata).

REPERTORIO CRONOLOGICO
DEI DISEGNI SCHEDATI CON L’INDICAZIONE
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a cura di
Teresa Benedetti e Luigi Chirone
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Anno Giorno
mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

3 settembre

Proposta per un Campo Fera
nuovo cimitero (via Milano)

Archivio
Studio
Fotografico
Rapuzzi

Donegani
Giovanni

1

1810

5 novembre

Tipo visuale
Cittadella
delle parrocchie Vecchia e
di Cittadella
Nova
Vecchia

ASMi, Fondo
Culto, cart.
542

Donegani
Giovanni

2

1812

14 aprile

Facciata della
casa del pittore
Luigi Basiletti

Vicolo della
Svelta

ASBs; ASC,
UT 211

Basiletti Luigi

3

1812

26 maggio

Bottega di
cappellaio del
sig. Carlo
Pavanelli

Cantone della
Palada

ASBs; ASC,
UT 211

Della Torre
Pietro

4

1813

Mappa del
Contrada delle ASBs; ASC,
quartiere
Beccherie
UT 84
sacrificato alla
realizzazione di
piazza Vittoria
– Planimetria
del “macello
vecchio”

Donegani
Giovanni

5

1813

Negozio del sig. n. i.
Bassetti
(piltraro)

ASBs; ASC,
UT 213

Croppi
Giuseppe

6

Rettifica della
linea di gronda
della casa di
Alessandro
Foresti

Contrada dei
Cavagnini n.
civico 3489

ASBs; ASC,
UT 214

Vigliani
Antonio

7

1813

24 maggio

1813

22 settembre Rilievo del
Monastero di
San Domenico

Contrada S.
Domenico

Pubblicato in
Donegani
AA.VV.,
Giovanni
Camera di
Commercio di
Brescia. La
sede tra
presente e
passato,
Brescia 2005,
p. 164

8

1815

19 gennaio

Planimetria di
casa Vigliani

Contrada di
Rossovera

Archivio
Vescovile Bs,
cassetta
disegni,
vecchia
collocazione

Vigliani
Antonio

9

1815

3 luglio

Modifiche alla
facciata di casa
Cassani

Piazza
Mercato

ASBs; ASC,
UT 212

Della Torre
Pietro

10
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Anno Giorno
mese

Opera
e committenza
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Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1815

16 luglio

Modifiche alla
Contrada Tre
facciata della
Archi n.
casa della sig.ra civico 2950
Mariana Beschi

ASBs; ASC,
UT 212

Zanardelli
Giovanni

11

1815

18 luglio

Casa a mattina
Via Moretto
dell’ex chiesa di
S. Orsola

ASBs; ASC,
UT 212

Donegani
Antonio

12

1815

4 settembre

Casa del sig. Giò Contrada del
Batta Musitelli
Cavalletto

ASBs; ASC,
UT.212

Vigliani
Antonio

13

1815

23 ottobre

Casa del sig.
Andrea Segala

Contrada di S. ASBs; ASC,
Agata a
UT 212
mattina del
vicolo
Rizzardi

Donegani
Antonio

14

1815

29
novembre

Modifiche alla
facciata di casa
del Sig.
Domenico
Benasaglio

Contrada
ASBs; ASC,
Granarolo n.
UT 212
civico 1277
(sotto Portici)

Vigliani
Antonio

15

1816

Facciata della
chiesa
parrocchiale di
Bottonaga

Frazione di
ASBs; ASC,
Bottonaga
UT 213
(Chiesanuova)

Vita Angelo

16

1816

Modifiche a casa Piazzetta di
Cirelli
Paganora

Vita Angelo

17

1816

Planimetria di
giardino

Fenaroli
Bartolomeo

18

1816

Apertura di
Vicolo San
rimessa in Casa Nicola
Saleri

ASBs; ASC,
UT 213

Vita Angelo

19

ASBs; ASC,
UT 213

Donegani
Antonio

20

ASBs; ASC,
UT 213

A mezzodì del Brescia,
Bersaglio di
Archivio
Brescia
privato
famiglia
BettoniCazzago

1816

23 febbraio

Ristrutturazione Contrada San
di casa Calegari Lorenzo n.
civico 1145

1816

9 marzo

Casa del sig.
Girolamo
Rovetta

Contrada
ASBs; ASC,
Piazza Loggia UT 213
n. civico 3483

Donegani
Antonio

21

1816

14 marzo

Riduzione a uso
di abitazione
dell’ex
Convento di
San Giuseppe

Contrada S.
Giorgio

ASBs; ASC,
UT 213

Vigliani
Antonio

22

Nuova porta in
palazzo
Martinengo
Palatini

Piazza del
Mercato

ASBs; ASC,
UT 213

Vita Angelo

23

1816
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Anno Giorno
mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1816

30 aprile; 18 Insegne per
maggio
botteghe

n. i.

ASBs; ASC,
UT 213

n. i.

24

1816

18 maggio

Casa del sig.
Pietro Bologna

Fuori porta
Torre Lunga

ASBs; ASC,
UT 213

Croppi
Giuseppe

25

1816

4 giugno

Intonacatura di
casa Zambelli

Contrada
Santo Spirito
n. civico 378

ASBs; ASC,
UT 213

Usanza
Andrea

26

1816

25 giugno

Casa del sig.
Luigi Rosa

Porzione di
Porta di S.
Nazaro

ASBs; ASC,
UT 213

Donegani
Antonio

27

1816

29 luglio

Casa del sig.
Camillo
Barbiera

Contrada di
Breda

ASBs; ASC,
UT 213

Donegani
Antonio

28

1816

7 settembre

Riforma di casa
Belpietro

Contrada S.
Maria
Calchera di
fronte a casa
Duranti

ASBs; ASC,
UT 213

Chizzola
Giovanni
Battista

29

1816

19 ottobre

Casa del sig.
Lucchi

Vicolo del
Cavicchio n.
civico 1386

ASBs; ASC,
UT 213

Donegani
Antonio

30

1816

7 novembre

Sistemazione di
bottega di
ragione
dell’Ospital
Maggiore

Angolo
contrada
del Teatro
con piazzetta
di San Luca

ASBs; ASC,
UT 213

Vita Angelo

31

1817

Modifiche alla
facciata di casa
Martinoni

Contrada San
Benedetto n.
civico 174

ASBs; ASC,
UT 214

Croppi
Giuseppe

32

1817

Modifiche a casa Vicolo
Massa alle
Pescherie n.
Pescherie
civico 1261

ASBs; ASC,
UT 214

n. i.

33

1817

28 febbraio

Casa del sig.
Benaglia

Corso dei
Mercanti
sopra la
Garza

ASBs; ASC,
UT 214

Donegani
Antonio

34

1817

3 marzo

Insegna dela
bottega di
orefice “del
Calice d’oro”
del sig. Carlo
Buffalo

Corso degli
Orefici

ASBs; ASC,
UT 214

n. i.

35

1817

7 marzo

Casa del sig.
Contrada
Pietro Massardi Bredazzola

ASBs; ASC,
UT 214

Donegani
Antonio

36

1817

17 marzo

Casa del sig.
Giulio
Panigada

Contrada di S. ASBs; ASC,
Alessandro
UT 214

Donegani
Antonio

37
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Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1817

14 aprile

Modifiche alla
facciata di casa
Cazzago

Piazza di
Sant’Eufemia
(Torlonga)

ASBs; ASC,
UT 214

Donegani
Antonio

38

1817

14 aprile

Insegna di
bottega del
cappellaio
Grandi

Sotto i portici
n. civico
1300, vicino
al Teatro

ASBs; ASC,
UT 214

n. i.

39

1817

21 aprile

Tenda a
Sotto i portici
padiglione
del Teatro
davanti alla
bottega di caffè
“Il Bottegone”

ASBs; ASC,
UT 231

n. i.

40

1817

16 giugno

Insegna di
bottega del
calzolaio
Brignole

ASBs; ASC,
UT 214

n. i.

41

1817

6 ottobre

Ampliamento di Contrada
ASBs; ASC,
casa Guaineri
Fonte del Bue UT.214
n. civico 1685

Vantini
Rodolfo

42

1817

6 ottobre

Casa del giudice Contrada
Giuseppe
Sant’Eufemia
Solera
n. civico 643

ASBs; ASC,
UT 214

Ridolo
Lorenzo

43

1817

4 ottobre

Sistemazione
della casa del
rettore della
chiesa della
Madonna del
Lino

Piazza del
ASBs; ASC,
Mercato del
UT 214
Lino n. civico
1594

Donegani
Antonio

44

Sopraelevazione
di casa
Mazzoleni

Contrada
Serraglio n.
civico 14271428

Vita Angelo

45

1818

n. i.

ASBs; ASC,
UT 215

1818

21 febbraio

Casa del nobile
sig. Giovanni
Benaglia

Contrada di S. ASBs; ASC,
Barnaba n.
UT 215
civico 674

Donegani
Antonio

46

1818

16 marzo

Casa del sig.
Domenico
Zanoni

Fuori porta S.
Alessandro

ASBs; ASC,
UT 215

Donegani
Antonio

47

1818

6 aprile

Modifiche a casa Contrada San
Lagorio
Giovanni n.
civico 2613

ASBs; ASC,
UT 215

Masperi
Carlo
(pittore)

48

1818

20 aprile

Casa Fada

Contrada del
Cavalletto

ASBs; ASC,
UT 215

Vita Angelo

49

1818

11 giugno

Insegna di
bottega del sig.
Pietro
Ognibene

Corso degli
Orefici n.
civico 3389

ASBs; ASC,
UT 215

Vita Angelo

50
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mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

1818

2 luglio

Palazzo Cavalli

Contrada dei
Fiumi

ASBs, Fondo
Donegani
Ing. e Arch.,
Giovanni
b. 209, cartella
Buizza

51

1818

21 luglio

Sopraelevazione
di casa
Pellegrini

Porta Brusada
n. civico 25

ASBs; ASC,
UT 215

Vita Angelo

52

1818

13 agosto

Altana di casa
Mesmer

Contrada del
Gambaro n.
civico 724

ASBs; ASC,
UT 215

Donegani
Antonio

53

1818

26 ottobre

Casa di
Vincenzo Noy

Contrada del
Serraglio n.
civico 1528

ASBs; ASC,
UT 215

Vita Angelo

54

Casa del sig.
Lazzaro
Pasinelli

Porta di S.
Nazaro

ASBs; ASC,
UT 216

Donegani
Giovanni

55

1819

Progettista

N°

1819

5 aprile

Casa Onofri in
vicolo solitario

Vicolo
Solitario n.
civico 1610

ASBs; ASC,
UT 216

Vita Angelo

56

1819

30 maggio

Casa Bevilacqua

Piazza
Mercato n.
civico 1353

ASBs; ASC,
UT 216

n. i.

57

1819

7 luglio

Insegna per
attività di
sartoria e
stireria

Contrada del
Pesce n. 2487

ASBs; ASC,
UT 216

n. i.

58

1819

26 luglio

Sistemazione
della facciata
dell’ex
monastero di
Santa Giulia

Contrada
Santa Giulia

ASBs; ASC,
UT 216

Croppi
Giambattista

59

ASBs; Fondo
Ing. e Arch.,
b. 210 Belleri

Belleri Pietro

60

1820

1820

Planimetria
Vicolo del
dell’albergo del Gallo
vicolo del Gallo
14 gennaio

1821

1821

26 marzo

Insegna per
bottega di
fabbricante di
ombrelli

Piazza Vecchia ASBs; ASC,
n. 9
UT 216

Scalvini
Pietro

61

Palazzo del
Nuovo
Mercato dei
Grani

Porta
Torrrelunga

Pubblicato in
G. Covelli, I
disegni della
mente, in
«AB», a. 1, n.
3, pp. 76-77

Vita Angelo;
Basiletti
Luigi,
Corbolani
Pietro

62

ASBs; ASC,
UT 226

Vita Angelo

63

Modifiche a casa Contrada
Noy
Larga n.
civico 736
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Coll.
archivistica

Progettista

N°

1825

28 settembre Planimetria e
Vicolo Lungo
stima della casa
di proprietà
dell’Arcipreben
da della
Cattedrale

ASBs; Fondo
Ing. e Arch.,
b 77 Belleri

Belleri
Tommaso

64

1826

4 settembre

ASBs; ASC,
UT 224

Vigliani
Antonio

65

1827

Restauro della
Contrada San
casa delle
Rocco n.
sorelle Pasquali civico 2649,
angolo con
vicolo Due
Torri
Insegna del
cappellaro
Faustino
Cresseri

Piazza Vecchia ASBs; ASC,
UT 225

n. i.

66

1828

22 gennaio

Insegna di
bottega di
libraio dei f.lli
Pilotti

Contrada
ASBs; ASC,
Broletto n. 12 UT 226

n. i.

67

1828

27 maggio

Sopraelevazione
di casa Della
Torre a S.
Agostino

Contrada
Broletto n.
civico 12

ASBs; ASC,
UT 226

Della Torre
Francesco

68

1828

2 giugno

Sopraelevazione
di casa Croppi

Corsetto
Sant’Agata n.
civico 3404

ASBs; ASC,
UT 231

Croppi
Giambattista

69

Casa dei fratelli
Girelli

Vicolo
dell’Inganno
(verso
tramontana)

ASBs; ASC,
UT 288

Benedetti
Alessandro

70

1830

1830

11 maggio

Casa di
proprietà del
pittore Luigi
Basiletti

Contrada
Santo Spirito

ASBs; ASC,
UT 288

Basiletti Luigi

71

1830

1 giugno

Modifiche a casa Vicolo di San
Zinelli
Marco n.
civico 306

ASBs; ASC,
UT 288

Croppi Carlo

72

Negozio di
tappezziere

n. i.

ASBs; ASC,
UT 231

n. i.

73

1831
1831

23 agosto

Sopraelevazione
di casa
Mingotti

Contrada di
Porta San
Giovanni n.
civico 2353

ASBs; ASC,
UT 231

Usanza
Andrea

74

1832

20 ottobre

Restauro della
casa del
farmacista
Ventura

Contrada
Santa Maria
Calchera, n.
civico 523

ASBs; ASC,
UT 230

n. i.

75
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Coll.
archivistica

Progettista

N°

1834

31 maggio

Parapioggia in
Teatro Grande ASBs; ASC,
ferro del Teatro
UT 232
Grande

Basiletti Luigi

76

1834

12 agosto

Casa del sig.
Pietro Onofrio

Contrada dei
Miracoli n.
civico 1610

Vantini
Rodolfo

77

1834

23 agosto

Sopraelevazione
della casa di
Domenico
Vantini

parte in
Pubblicato in
Vantini
Contrada
AA.VV.,
Rodolfo
Santa Brigida
Il Palazzo
e parte in
Martinengo
viottolo Santa Cesaresco
Brigida, n.
dell’Aquilone,
civico 467 1/4 Brescia 2003,
p. 101

78

1835

21 aprile

Casa Soletti
(nella ex chiesa
di S. Mattia)

Contrada delle ASBs; ASC,
Grazie n.
UT 246
civico 2738

Vita Angelo

79

1835

2 settembre

Cappella minore Contrada S.
della “Casa di
Alessandro
Dio”

ASBs; ASC,
UT 232

Ridolo
Lorenzo

80

1836

17 maggio

Casa Scaramella

Orto della
Prefettura

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII A 1/5
II parte

Gandaglia
Giuseppe

81

1837

3 novembre

Palazzo Torre
(ex Convento
delle
Cappuccine)

Via Battaglie

ASBs; Fondo
Donegani
Ing. e Arch.,
Luigi
b. 705 Zobbio

82

Modifiche a casa Contrada
Manenti
Spadarie n.
civico 3470

ASBs; ASC,
UT 235

Vita Angelo

83

1838

ASBs; ASC,
UT 232

1838

3 luglio

Modifiche alla
facciata
meridionale
“alle
Convertite”

Via Musei
(Convento
della Carità)

ASBs; ASC,
UT 235

Usanza
Raimondo

84

1839

30 aprile

Casa Baronio

Vicolo
Beveratore n.
civico 295

ASBs; ASC,
UT 235

Croppi Carlo

85

1840

11 agosto

Modifiche a casa Contrada
Guidi alle
Spadarie
Spadarie
n. civico
1272-1273

ASBs; ASC,
UT 173

Vita Angelo

86

1840

5 ottobre

Modifiche a casa Contrada del
Gussago
Granarolo n.
civico 1263

ASBs; ASC,
UT 173

Croppi Carlo

87

1840

20 dicembre Casa Fontana

ASBs; ASC,
UT 173

Vita Angelo

88

Porta Nuova

UN SECOLO DI PROGETTI

Anno Giorno
mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Casa Paganini

Spalti di Sant’ ASBs; ASC,
Alessandro n. Rubrica
civico 1016
XVIII 1/5, II
parte

1843

15 aprile

1843

31 dicembre Casa
dell’architetto
Pietro Della
Torre

1844

Coll.
archivistica

285

Progettista

N°

Vigliani
Giovanni

89

Vicolo
ASBs; ASC,
Della Torre
Sant’Agostino Rubrica
Pietro
n. civico 21
XXVII 1/5, II
parte

90

Sopraelevazione Contrada San
di Casa Comeri Lorenzo n.
civico 762

ASBs; ASC,
UT 246

Vita Angelo

91

1844

24 luglio

Casa Rencinigo

n. i.

ASBs; ASC,
UT 246

Buizza
Domenico

92

1844

1 ottobre

Sopraelevazione
di casa della
trattoria “La
Fenice”

Strada Nuova
n. civico
3522-3523

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5, II
parte

n. i.

93

1845

Orfanotrofio
della
Misericordia

presso Porta S. Pubblicato in
Clerici
Giovanni
Ancelle della
Gaetano
Carità (a cura
di), La Chiesa
del Santissimo
Sacramento
delle Ancelle
della Carità
in Brescia,
Brescia 2000,
p. 57

94

1845

Casa Soletti

Contrada del
Granarolo n.
civico 1266

ASBs; ASC,
UT 236

Vita Angelo

95

1845

7 luglio

Modifiche a casa Contrada della ASBs; ASC,
Tornago
Mercanzia n.
UT 236
civico 2443

Vita Angelo

96

1846

8 giugno

Modifiche a casa Piazza del
Gaggia
Teatro

ASBs; ASC,
UT 279

n. i.

97

1847

1 giugno

Restauro di casa Porta Bruciata
Zanetti
n. civico 17

ASBs, Fondo
Ing. e Arch.,
b. 210

n. i.

98

1850

15 marzo

Casa Arcioni

Arcioni
Cristoforo

99

Fuori Porta
ASBs; ASC,
Torrelunga,
UT 238
nell’angolo
nord-est della
strada regia
per Verona

CAPITOLO 6
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mese

Opera
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Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1850

10 maggio

Modifiche a casa Contrada delle ASBs; ASC,
Buffato
Cappuccine
UT 238
n. civico 2945

n. i.

100

1850

1 luglio

Modifiche a casa Borgo di San
Nicolini
Giovanni n.
civico 34

ASBs; ASC,
UT 238

Pasquali
Domenico

101

1851

9 marzo

Sopraelevazione
di casa Pazzoti

Vicolo
Borgondio n.
civico 2510

ASBs; ASC,
UT 238

Togni
Gregorio

102

1851

15 aprile

Rifacimento di
casa della
Fabbriceria di
S. Giovanni
Evangelista

Contrada
ASBs; ASC,
Sant’Alessand UT 238
ro n. civico
942

Corbolani
Gerolamo

103

1851

15 aprile

Modifiche a casa Piazza del
Cocchi
Duomo

ASBs; ASC,
UT 238

Vita Angelo

104

1851

30 ottobre

Restauri alla
casa della ditta
Fumagalli e
Franceschetti

Contrada
dietro
Vescovato n.
civico 319320

Pubblicato in
Vantini
AA.VV., Il
Rodolfo
Palazzo
Martinengo
Cesaresco
dell’Aquilone,
Brescia 2003,
p. 78

105

1852

29 febbraio

Adattamento
dell’edificio
Macina di
proprietà
Manzoni

Contrada San
Gaetano n.
civico 853

ASBs; ASC,
UT 279

n. i.

106

1852

27 giugno

Pulitura degli
affreschi di
Lattanzio
Gambara

Corso dei
Parolotti

ASBs, ASC,
UT 279

Rottini
Gabriello

107

Modifiche a
palazzo
Martinengo
Palatini e
trasporto di
una fontana

Contrada
Dolzani
Martinengo

ASBs; ASC,
UT 279

n. i.

108

Piazza Nuova

ASBs; ASC,
UT 279

Usanza
Raimondo

109

ASBs; ASC,
UT 279

Togni
Gregorio

110

1854

1854

12 febbraio

Casa Fioravanti

1854

9 aprile

Modifiche a casa Contrada dei
Duina
Miracoli
angolo con
vicolo delle
Stelle n.
civico 19061907
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Anno Giorno
mese
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Ubicazione
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archivistica

287

Progettista

N°

1854

14 aprile

Modifiche a casa Contrada delle ASBs; ASC,
Moretti
Cossere n.
UT 279
civico 2192

Togni
Gregorio

111

1854

17 luglio

Modifiche a casa Contrada
ASBs; ASC,
Gabaglio
Pregnaca n.
UT 279
civico 519 1/2

n. i.

112

1854

23 agosto

Modifiche alle
casette Feroldi

Contrada
ASBs; ASC,
Pregnaca n.
UT 279
civico 575 2/3

Trotti
Antonio

113

1854

26 agosto

Rinnovo del
filatoio Facchi

Angolo tra
borgo san
Nazaro e
pubblico
parcheggio n.
civico 1744

ASBs; ASC,
UT 279

Facchi
Bortolo

114

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5, I
parte

Tognoli

115

Guggiari
Giovita

116

Pubblicato in
Clerici
Ancelle della
Gaetano
Carità (a cura
di), La Chiesa
del Santissimo
Sacramento
delle Ancelle
della Carità
in Brescia,
Brescia 2000,
p. 57

117

1855

Casinetto inglese Stazione
ferroviaria

1855

23 luglio

Modifiche a casa Contrada delle ASBs; ASC,
Guggiari
Mazze n.
UT 240
civico 15681569

1856

29 marzo

Restauro di
palazzo Di
Rosa

1856

17 giugno

Modifiche a casa Vicolo delle
Tenchini e
Prigioni n.
Rovati
civico 34363437

ASBs; ASC,
UT 240

Sterza
Giacomo

118

1857

26 maggio

Restauro di casa Contrada del
Dusi
Portone
dell’Ospitale
al civico
n. 763

ASBs; ASC,
UT 240

Conti
Giuseppe

119

1857

6 novembre

Modifiche a casa Contrada
Würer
Santa Maria
Calchera n.
civico
363-364

ASBs; ASC,
UT 240

Germani
Carlo

120

Contrada
Larga

CAPITOLO 6
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mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1858

18 marzo

Ricostruzione
della facciata
del Collegio
Cazzago

Vicolo di Santa ASBs; ASC,
Francesca
UT 240
Romana

Clerici
Gaetano

121

1858

31 marzo

Sopraelevazione
di casa Gaggia

Contrada del
Serraglio

Forloni
Matteo

122

1859

17 maggio

Modifiche a casa Piazzetta di
ASBs; ASC,
Gei
Porta Brusada UT 240
n. civico 10

Arcioni
Cristoforo

123

1860

4 luglio

Sopraelevazione Vicolo dei
ASBs; ASC,
di casa Chiappa Fiori n. civico UT 240
1576

Togni
Gregorio

124

1864

26 aprile

Modifiche a casa Contrada
ASBs; ASC,
MarchettiAntiche Mura Rubrica
Tenchini
n. civico 614
XVIII 1/5

n. i.

125

Macello vecchio

Bellini
Giovanni

126

1868

ASBs; ASC,
UT 240

Contrada delle ASBs; ASC,
Beccherie
UT 84

1869

8 febbraio

Modifiche a casa Contrada delle ASBs; ASC,
Giudici
Mazze n.
UT 240
civico 1491

Giudici Luigi

127

1870

21 febbraio

Modifiche a casa Contrada
Vigasio
Solferino n.
civico 1101

ASBs; ASC,
UT 240

n. i.

128

1871

27 giugno

Modifiche a casa Contrada
Franzoni
Nuova n.
civico 3272

ASBs; ASC,
UT 242

n. i.

129

1872

23 marzo

Casa Fumagalli

Pubblicato in
Tagliaferri
AA.VV.,
Antonio
Il Palazzo
Martinengo
Cesaresco
dell’Aquilone,
Brescia 2003,
p. 78

1873

14 gennaio

Modifiche a casa Contrada delle ASBs; ASC,
Germani
Mazze n.
UT 242
civico 1484

1873

4 aprile

Apertura di
bottega
Avanzini

1874

15 maggio

Prospetto del
Contrada delle ASBs; ASC,
monastero delle Grazie
Rubrica XX
Grazie
1/7f, I parte

Taeri Antonio 133

Capriate nella
soffitta dei
Cavalieri al
Broletto

Taeri Antonio 134

1877

Contrada
dietro
Vescovato n.
civico 316

Sotto i portici ASBs; ASC,
n. civico 1251 UT 242

Piazza Duomo ASBs; ASC,
Rubrica XX
1/7f, I parte

130

131

Andreoli
Faustino

132

UN SECOLO DI PROGETTI

Anno Giorno
mese
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Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1880

3 febbraio

Costruzione di
un pergolo in
casa Grazioli

Vicolo del
Granarolo n.
civico 1329

ASBs; ASC,
UT 244

n. i.

135

1880

19 giugno

Casa Mazzoleni

Contrada San
Giacomo n.
civico 2686

ASBs; ASC,
UT 243

n. i.

136

1881

18 febbraio

Nuova facciata
di casa Gorno

Contrada
Pregnaca n.
civico 526

ASBs; ASC,
UT 243

n. i.

137

1881

2 maggio

Apertura di
bottega in casa
Reboani

Angolo tra
ASBs; ASC,
vicolo dei
UT 243
Sospiri e
sant’Ambrogio

Facella
Fabiano

138

1881

30 maggio

Sopraelevazione Contrada San
di casa di
Gaetano n.
proprietà delle
civico 865
Figlie del Sacro
Cuore

ASBs; ASC,
UT 243

Andreoli
Faustino

139

1881

26 giugno

Casa Premoli

ASBs; ASC,
UT 243

n. i.

140

1881

13 agosto

Facciata del
Contrada
monastero delle Santa Croce
Madri Salesiane

Pubblicato in
n. i.
Ancelle della
Carità (a cura
di), La Chiesa
del Santissimo
Sacramento
delle Ancelle
della Carità
in Brescia,
Brescia 2000,
p. 59

141

Ricostruzione di Viale Brigida
casa Capitanio
Avogadro

Brescia,
collezione
privata

Tagliaferri
Antonio

142

188284

Corso del
Teatro n.
civico 727

1882

18 maggio

Casa Molinari

Angolo tra
Piazza
Giardino
Pubblico e
Vicolo
Orientale n.
civico 439

ASBs; ASC,
UT 243

n. i.

143

1882

12 agosto

Modifiche
all’ingresso di
casa Zanardelli

Vicolo San
Zanino

ASBs; ASC,
UT 182

n. i.

144

Sopraelevazione
di casa Scalvini

Piazza
Pescherie
Vecchie

ASBs; ASC,
FO UT 182

n. i.

145

1883

CAPITOLO 6
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mese

Opera
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Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Progettista

N°

1883

3 febbraio

Modifiche a casa Angolo tra
Elena
Piazzetta
Rovetta e
Vicolo
Rovetta n.
civico 3141

ASBs; ASC,
UT 243

Sterza
Antonio

146

1883

26 febbraio

Modifiche alla
facciata di San
Benedetto.

ASBs; ASC,
UT 243

Andreoli
Faustino

147

1883

24 settembre Modifiche del
Contrada
fabbricato delle Broletto
Regie Poste

ASBs; ASC,
UT 243

n. i.

148

1883

22 ottobre

Modifiche alle
due facciate di
casa Savoldi

Tra vicolo
Cipro e
vicolo di
Candia

ASBs; ASC,
UT 243

Gerlini Carlo

149

1884

12 marzo

Ampliamento
dell’Ospedale
Civile

Verso la
ASBs; ASC,
Contrada
UT 243
Ospitale delle
donne

Bianchini
Angelo

150

1885

8 maggio

Tettoia mobile
per banco di
frutta del sig.
Ruggeri

Piazza
ASBs; ASC,
Commestibili UT 243

n. i.

151

1885

29
novembre

Abitazione e
annesso
magazzino di
proprietà
Dabbeni

Fuori Porta
Cremona

ASBs; ASC,
UT 243

Dabbeni
Federico

152

1886

8 marzo

Palazzina
Cavagnini

Fuori Porta
Venezia

ASBs; ASC,
UT 244

Levi Polidoro 153

1887

25 giugno

Archivio e
Via del Dosso
abitazione della
Veneranda
Congrega
Apostolica

Pubblicato in
Melchiotti
G. Panazza,
Carlo
R. Stradiotti
(a cura di),
Il volto storico
di Brescia,
vol. IV, Gra
Brescia 1981,
p. 140

154

1889

30 agosto

Proposta per la Corsetto
caserma dei
Sant’Agata
Civici Pompieri (contrada
dietro la
Loggia)

ASBs; ASC,
Rubrica
XXVII 1/4a

Tagliaferri
Antonio

155

1890

11 aprile

Modifiche a casa Angolo tra Via ASBs; ASC,
Mai
Santa Giulia e UT 245
via Lavandaie
n. civico 397

n. i.

156

Piazzetta San
Benedetto
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mese
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dell’immobile
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Progettista

N°

1890

12 aprile

Prospetto di casa Vicolo Bossi
Minelli

ASBs; ASC,
UT 245

Lombardi
Giovanni

157

1890

7 agosto

Sstazione dei
tram a vapore

Fuori Porta S.
Nazaro

ASBs; ASC,
UT 245

Tagliaferri
Antonio

158

1890

15 settembre Nuovo
prospetto di
palazzo
Martinengo
Cesaresco

Piazza
Novarino n.
civico 195

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
I parte

Cochard
Carlo

159

1891

27 aprile

Nuove aperture
in casa
Sigismondi

Contrada
Pregnacca

ASBs; ASC,
UT 245

Andreoli
Faustino

160

1891

23 luglio

Modifica di
apertura in
palazzo
Duranti

Contrada di
Santa Maria
Calchera, n.
civico 464

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
I parte

Taglietti
Girolamo

161

1892

2 giugno

Ricostruzione di Contrada
ASBs; ASC,
Taglietti Luigi 162
casa Mor
Torrelunga n. Rubrica XVIII
civico 422
1/5, I parte

1892

21 settembre Ricostruzione di Verso
un corpo di
Contrada del
fabbrica
Seminario
contiguo
all’Ospedale
militare di
S. Gaetano

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
I parte

1892

30 settembre Poggiolo in casa Via Santa
Gasea
Caterina n.
civico 2793

ASBs; ASC,
Andreoli
Rubrica XVIII Faustino
1/5, I parte

164

Pubblicato in
Melchiotti
R. Prestini,
Carlo
La chiesa di S.
Alessandro in
Brescia,
Brescia 1986,
p. 60

165

189193

Progetti per la
facciata della
chiesa di S.
Alessandro

Piazza S.
Alessandro

n. i.

163

1893

10 marzo

Modifiche a casa Via Pescherie
ASBs; ASC,
Rodondi
n. civico 1208 Rubrica
angolo via
XVIII 1/5,
macello
II parte
vecchio

Sterza
Antonio

166

1893

31 maggio

Apertura di
ingresso nel
fabbricato
fiancheggiante
S. Giovanni

Togni Giulio

167

1893

24 giugno

Modifiche a casa Vicolo delle
Lago
Stelle n.
civico 1775

Chiesa
Parrocchiale
di San
Giovanni
Evangelista

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
II parte

ASBs; ASC,
n. i.
Rubrica XVIII
1/5, II parte

168
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1894

3 gennaio

Modifiche a casa Via Macello
Rodondi
Vecchio n.
civico 1333

ASBs; ASC,
Sterza
Rubrica XVIII Antonio
1/5, II parte

169

1894

2 marzo

Modifiche a casa Via Tre Spade
Bosconi
n. civico 327

ASBs; ASC,
Rizzardi
Rubrica XVIII Pietro
1/5g, II parte

170

1894

2 giugno

Modifiche a casa Via Cossere n.
Cadeo
civico 2094

ASBs; ASC,
Mazzucchi
Rubrica XVIII Giacomo
1/5, II parte

171

1894

5 luglio

Modifiche a casa Via Padri
Soldi
Riformati n.
civico 112

ASBs; ASC,
Mazzucchi
Rubrica XVIII Giacomo
1/5, II parte

172

1894

6 giugno

Modifiche a casa Angolo di via ASBs; ASC,
Mancabelli
Beccaria e
Rubrica
Piazza Nuova XVIII 1/5,
n. civico 1356 II parte

Cassa
Giuseppe

173

1894

21 luglio

Nuova apertura
in casa
Apollonio

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
II parte

Togni
Giovanni

174

1894

31 agosto

Sistemazione del Vicolo San
prospetto del
Paolo
Pio Istituto
Casa
dìIndustria

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5,
II parte

Togni
Giovanni

175

1894

11 settembre Apertura di
bottega del sig.
Garzoni

Piazzetta Arco ASBs; ASC,
Togni
Vecchio n.
Rubrica XVIII Giovanni
civico 2169
1/5f, II parte

176

1896

3 novembre

Via Torre
d’Ercole n.
civico 185

1897

Modifiche nella
casa
dell’Ospizio
Marino

Vicolo San
Pietro
Martire n.
civico 2091

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 5h,
II parte

Togni
Giovanni

177

Planimetria
Contrada Tre
dell’ex chiesa di Spade
S. Cassiano per
la Società
Telefonica
Bresciana

ASBs; ASC,
Rubrica
XXVII, 1/4a

Ufficio
Tecnico
Comunale

178

1897

6 maggio

Nuove aperture
nel fianco della
chiesa di S.
Barnaba

Verso Corso
Magenta

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5h, I
parte

Rovetta Luigi 179

1897

22 maggio

Fabbricato della
Società
Telefonica
Bresciana

Verso Via Tre
Spade

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5h,
I parte

n. i.

180
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1898

18 febbraio

Casa Migliorati

Strada
Pubblicato in
Nazionale per F. Robecchi,
Borgo Trento Il Liberty a
Brescia,
Brescia 1981,
p. 95

Dabbeni
Egidio

181

1899

27 maggio

Rinnovo della
facciata di casa
Capretti

Via Larga

Dabbeni
Egidio

182

1899

6 giugno

Modifiche a casa Via Trieste n.
Manziana
civico 50

ASBs; ASC,
Togni
Rubrica XVIII Giovanni
1/5, II parte

183

1900

18 giugno

Ammodernamen Via S. Brigida
to della facciata n. civico
di palazzo ex355bis
Martinengo

Pubblicato in
Togni
AA.VV., Il
Giovanni.
Palazzo
Martinengo
Cesaresco
dell’Aquilone,
Brescia 2003,
p. 100

184

1901

12 aprile

Modifiche a casa Via Veronica
Perani
Gambara n.
civico 9

ASBs; ASC,
Togni
Rubrica XVIII Gregorio
1/5i, I parte

185

1902

25 gennaio

Modifiche a casa Via Porta
Monti
Nuova n.
civico 40

ASBs; ASC,
Ragni Romeo 186
Rubrica XVIII
1/5i, I parte

1902

18 luglio

Modifiche al
prospetto della
chiesa di S.
Cosmo

Via Cairoli n.
civico 23

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5i,
I parte

Allegri

187

1902

18 luglio

Modifiche alla
casetta nel
cortile della
Banca d’Italia

Tra Vicolo
Solitario e
della
Speranza

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5i,
I parte

Arcangeli
Camillo

188

1902

26 agosto

Modifiche a casa Vicolo
Crescini
Diagonale n.
civico 4

ASBs; ASC,
Sampietro
Rubrica XVIII Teodoro
1/5i, I parte

189

1903

5 marzo

Sistemazione
Via Beveratore ASBs; ASC,
Togni
della facciata di n. civico 19
Rubrica XVIII Gregorio
casa Pedrotti
1/5i, I parte

190

1903

30 maggio

Prospetto di
Via Beveratore Pubblicato in
Togni
frazione di casa
AA.VV.,
Giovanni
dell’Istituto
Il Palazzo
Cesare Arici
Martinengo
Cesaresco
dell’Aquilone,
Brescia 2003,
p. 97

191

Pubblicato in
F. Robecchi,
Il Liberty a
Brescia,
Brescia 1981,
pp. 100-101.

CAPITOLO 6

294

Anno Giorno
mese

Opera
e committenza

Ubicazione
dell’immobile

Coll.
archivistica

Nuove aperture
nella facciata
della canonica
di Sant’Afra

Via Arsenale n. ASBs; ASC,
civico 23
Rubrica
XVIII 1/5i,
I parte

Progettista

N°

Tonini
Ernesto

192

1903

22 luglio

1903

28 dicembre Modifiche a casa Via Torre
in via Torre
d’Ercole n.
d’Ercole
civico 14

ASBs; ASC,
Giudici
Rubrica XVIII Arturo
1/5i, II parte

193

1906

2 aprile

Modifiche alla
casa della sig.
Maria Ferrata
ved. Ganna

Piazza
Mercato
Nuovo

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5l,
II parte

194

1906

13 aprile

Casa del sig.
Lorenzo Mor

Via S. Marta,
n. civico 6

ASBs; ASC,
Taglietti F.lli
Rubrica XVIII
1/5l, II parte

195

1906

12 settembre Nuova facciata
Corso
della Camera di Mercanzie
Commercio di
Brescia

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5l,
II parte

196

1907

6 marzo

Nuova facciata
di palazzo Pisa
già Di Bono

Corso
Magenta, n.
civico 29

ASBs; ASC,
Pisa Pietro
Rubrica XVIII
1/5l, II parte

197

1907

17 luglio

Casa del sig.
Giuseppe
Ducos

Via Torre
d’Ercole n.
civico 62

ASBs; ASC,
Guaragnoni
Rubrica XVIII Pietro
1/5l, II parte

198

1907

31 luglio

Portale di casa
Giordani
Sperandio

Via S. Giulia n. ASBs; ASC,
Sampietri
civico 94
Rubrica XVIII Luigi
1/5l, II parte

199

1907

18 ottobre

Sovralzo della
casa del sig.
Leandro
Bordoni

Spalti del
Roverotto

200

ASBs; ASC,
Rubrica
XVIII 1/5l,
I parte

Tagliaferri
Giovanni

Tombola
Luigi

Melchiotti
Carlo

CAPITOLO 6

UN SECOLO DI PROGETTI

Si era iniziata la disamina dei disegni afferenti questa ricerca con
la planimetria di fine Settecento del rilievo del soppresso convento
di S. Maria di Pace (ora via Tosio, lato ovest) a firma di Giovanni
Donegani e Federico Cagiada, perché questo ambiente, distutto negli anni del secondo dopoguerra, è profondamente cambiato lasciandoci uno slargo sproporzionato e figurativamente incongruo.
L’elaborato di Donegani e Cagiada1 è da ritenersi un documento
tipico delle pratiche prodotte durante il Governo della Repubblica
Bresciana dopo la caduta della Repubblica di Venezia e del successivo Ufficio Acque e Strade del Dipartimento del Mella in regime napoleonico.
Si tratta per lo più di atti tecnici di rilievo e stima di complessi
ex religiosi espropriati e adattati o da adattarsi a funzioni civili.
È evidente che, sfrattati i tradizionali occupanti, in pratica comunità di frati o suore, un cumulo di grandi aree all’interno del corpo della città possa aver prodotto difficoltà di ogni genere per porre
in atto azioni di generale riuso dei locali disponibili, non solo da
un punto di vista dell’adattabilità architettonica.
Questa massa di problemi paralizza ogni reale attività edilizia
per qualche anno, alla luce anche di non pacifici cambiamenti di
regime politico.
Solo con il riassetto delle prime istituzioni della Repubblica Cisalpina seguita dal Regno d’Italia Napoleonico sarà possibile rivedere in città qualche attività edilizia, anche privata, di restauro delle
vecchie dimore del cittadino comune prive di qualsiasi manutenzione per anni di ristrettezze economiche e di incertezze a ogni livello della vita pubblica.
L’istituzione della Deputazione all’Ornato presso l’ufficio municipale delle costruzioni, avvenuta il 9 gennaio 1807, darà luogo a
una prima iniziativa di informazione popolare per rendere noto alla
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cittadinanza l’esigenza di un controllo e coordinamento delle pur
modeste attività edilizie che cominciano a manifestarsi con qualche
inedita vivacità dopo il primo quinquennio della centralizzazione
dello stato unitario di stampo francese.
Gli atti dell’attività edilizia privata di quei primi anni sono contenuti in un paio di cartelle dell’Archivio Storico Civico, Ufficio
Tecnico, conservanti documentazione varia discontinua, visibilmente ancora non organizzata.
È con il 18122 che la raccolta delle domande alla Deputazione diviene più regolare e le istanze appaiono corredate da grafici più o
meno intelligibili, tracciati di solito su carta bianca pesante e di formato in genere rientrante nelle dimensioni del foglio bollato che
costituisce la copertina del fascicoletto della “pratica edilizia”.
Le cartelle successive degli anni che precedono la caduta del regime napoleonico, contengono pratiche formalmente più stabilizzate e i disegni raffiguranti gli interventi sono più evoluti; la rappresentazione dei lavori proposti diviene leggibile e razionale con
l’introduzione dei colori giallo per le demolizioni e rosso per le aggiunte di nuove opere.
Capita talvolta che i grafici si dilatino per comprendere piante,
prospetti e più raramente sezioni e particolari architettonici. Tuttavia
in genere la Municipalità sembra accontentarsi di avere il quadro delle
modifiche esterne su fronte strada interessanti il pubblico decoro.
Questo era un po’ il concetto semplificato di “ornato” per un
pubblico che mai si era preoccupato di controllare le attività edilizie
potenzialmente in grado di mutare il volto delle contrade cittadine,
oltre a ignorare nella quasi totalità i contenuti dei dibattiti, in tema
di estetica, di arti figurative e di architettura in corso da qualche
tempo nelle Accademie e nelle prime istituzioni scolastiche ospitate
nei locali della Nazione di istituzione post-veneta.
Dopo la lettura dei primi interessanti esempi di interventi privati,
lo spoglio delle successive cartelle dell’Ufficio Tecnico è avvenuto
con qualche difficoltà per il numero sempre crescente delle pratiche
edilizie conservate. La scelta tra la consultazione dell’intero fondo ai
fini di studio e il materiale da considerare per la preparazione di una
eventuale pubblicazione è stata operata in base a un criterio non strettamente statistico, ma di qualche significato per l’ubicazione dell’immobile interessato all’intervento, per la notorietà della committenza,
per il nome del progettista, per la gradevolezza del grafico.
Anche l’analisi materica e dimensionale del foglio contenente il
disegno è avvenuta in modo non sempre sistematico perché in grandissima parte, almeno nei primi anni di funzionamento della De-
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La scuderia del Conte Cesaresco a lato della chiesa di S. Zeno al Foro
(rare fotografie del 1912, collezione privata).
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putazione, e anche poi nei decenni successivi durante l’occupazione
austriaca, i disegni sono tracciati in gran parte sullo stesso foglio di
protocollo di domanda oppure su carta quasi sempre ordinaria di
taglio e misura coerente con la carta bollata usata per l’istanza.
Fogli di dimensioni diverse sono piegati in modo da potersi
contenere all’interno del fascicoletto che si definiva in quarto di
foglio (formato A4).
Dal punto di vista della scienza della rappresentazione le schede
dei disegni, esposte in ordine strettamente cronologico, esprimono
una ininterrotta sequela di esempi di grafica in evoluzione di notevole interesse anche come lettura cronologica delle tecniche di redazione del disegno tecnico d’architettura.
Naturalmente gli autori più informati e aggiornati lasciano attestazioni grafiche interessanti, piacevoli, stimolanti. Al lettore il piacere di scoprire questi intriganti percorsi culturali che riguardano
sia il contenuto dei disegni, sia la loro evoluzione tecnico-formale.
Il presente capitolo è corredato di due elaborati: il primo (più
consistente) raggruppa duecento schede con i disegni in ordine cronologico, contenenti l’indicazione della committenza, l’ubicazione
dell’intervento, la collocazione archivistica e l’autore; il secondo è
uno schema di repertorio degli interventi prescelti, funzionante come guida per l’individuazione della scheda grafica interessata.
La sigla n. i. (non identificato) connota le schede di cui non è
stato possibile conoscere l’autore del disegno, l’ubicazione dell’intervento o altro elemento non espresso.
Le misure del foglio sono riportate nel caso in cui sia stato stabilito l’esatto taglio della carta. Quando la fotografia dell’elaborato
grafico non riproduce l’intero disegno di progetto è stata indicata
la riproduzione parziale, soprattutto relativamente agli ultimi decenni del secolo XIX e primi del XX, in quanto i fogli di progetto
diventano più numerosi ed estesi.

Note
1

Peraltro già pubblicato in R. PRESTINI, Nel tempo di un quartiere: l’anima e le pietre,
in AA.VV., La chiesa e il convento domenicano di S. Clemente in Brescia, Brescia 1993,
p. 205.
2 ASBs, ASC, UT, cart. 211.

CAPITOLO 7

MEMORIA E INNOVAZIONE
NELL’URBANISTICA
DELLA BRESCIA BORGHESE
ILARIA VOLTA

Nel 1882 viene pubblicato a Firenze un volumetto intitolato
“Scritti letterari e artistici vari” in cui Carlo Cattaneo1, offre un gustoso saggio sulla natura di interventi avversi al buon decoro dell’Ornato su scala edilizia.
Con sagace ironia, colto uomo illuminista di matrice positivista, stila un “quaderno di regole e pareri” in cui come in una vignetta satirica,
descrive a pennellate veloci gli accenti di quella non-cultura che “eccellenti signori compradori e illustri architetti...” diffondevano.
Sono giorni “romanticosi e imbarbariti” in cui le regole del classico e del buon gusto sono minacciate da un ordine antistorico.
Cattaneo che cresce alimentandosi dei taccuini di viaggio da
grand-tour settecentesco, che conosce Vignola e la manualistica
classica, che indaga la storia con l’atteggiamento scientifico dell’illuminista erudito, e che nel contempo si nutre degli indirizzi politici
e culturali d’Oltralpe, furoreggia al pensiero dell’imbarbarimento
cui può incorrere una civiltà ignara della propria storia.
Da osservatore attento annota e comprende le profonde trasformazioni prodotte non solo su scala edilizia, ma soprattutto su scala urbana
e territoriale dalla nuova prospettiva socio-economica del suo tempo.
La città borghese che si va affermando è il prodotto del messaggio
di derivazione francese “della libertà come diritto alla proprietà”
che Cattaneo abbraccia, pur non sottraendosi dall’annotare “le
grandi contraddizioni che in nome della proprietà e della capitalizzazione, andavano estinguendo la fraternità. Paradossalmente in testa agli almanacchi del primo Ottocento, scimmiottando il francese,
la borghesia ristabilita scriveva con una briosa interpretazione all’italiana: “libertà, uguaglianza, proprietà”2.
Là dove le leggi del profitto vanno sostituendosi senza cultura
storica alle norme della illuminata pratica professionale, profonde
contraddizioni segnano la città e in un certo senso la degenerano.
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Al di là delle possibili interpretazioni ideologiche delle sue parole, è chiaro che la sensibilità dello spirito analitico ed erudito di
Cattaneo coglie e propone le tematiche emergenti con la nascita della città borghese e che sono state e sono tuttora argomenti cardine
della storia e della teoria dell’urbanistica: il rapporto nuovo tra la
città e il territorio con l’importanza e il significato delle infrastrutture e nella fattispecie della linea ferrata, e, abbattute le barriere della
cinta fortificata, la gestione del rapporto tra lo spirito innovativo e
riformatore e la necessità conservatrice.
Cattaneo si rende conto di assistere solo all’inizio di una trasformazione radicale di cui egli può “riempire un intervallo” in un tempo molto più lungo e lontano di cui ancora oggi, a distanza di quasi
due secoli, siamo osservatori transeunti. Ma è proprio questa prospettiva temporale che mitiga in Cattaneo l’entusiasmo per uno spazio urbano organizzato geometricamente igienico e funzionale3, se
tale operazione intacca la profonda radice storica della città ancorata
alla sua realtà territoriale.
Nella sua “città considerata come principio ideale delle storie italiane” la città è “l’unico principio per cui possono i trenta secoli
delle istorie italiane ridursi a esposizione evidente e continua”4, è il
“filone ideale” che sopravvive a una storia di conquiste, di fazioni
di composizione e scomposizione di stati.
La città non è tuttavia intesa come fenomeno puntuale, è considerata nel legame “permanente e indissolubile” con il suo territorio
con cui forma “uno stato elementare”.
Tradizionalmente il “recinto murato” rappresenta “la sede comune delle famiglie che possedevano il più vicino territorio. La città
formò col suo territorio un corpo inseparabile”. Tale legame consolidato in un paio di millenni di storia fa sì che “talora il territorio
possa rigenerare la città distrutta”5.
In questa sorte di metonimia retorica, in cui la causa e l’effetto e
la parte per il tutto tessono in un rapporto circolare la fitta maglia
della tradizione storica, una città di provincia come Brescia muove
i primi passi verso la sua immagine borghese.
Questa sorta di inerzia dettata dal profondo legame storico tra
la città e il suo territorio, che oggi di fronte alla “città diffusa” postborghese possiamo leggere in maniera sovvertita, porta a una trasformazione urbanistica della Brescia ottocentesca tutto sommato
graduale e non eccessivamente “distruttiva”.
Anche nella nostra città giungono, a distanza di qualche decennio, gli echi della cultura filofrancese di impronta hausmanniana,

Fotografia inedita della colmata della fossa (via dei Mille) (primi del Novecento - coll. privata).
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ma ormai slegati dalle motivazioni teoriche, che hanno prodotto il
disegno organico della città di Parigi, vengono applicati al contesto
locale con interventi moderati grazie alla favorevole coincidenza di
condizioni topologiche e aspetti socio-territoriali.
Quando Hausmann organizza la grande capitale pensando un
piano a scala territoriale, prende le mosse da obiettivi di carattere
strettamente militare. Dietro la propagandistica necessità di rendere
più “igienica” la città e di valorizzare i monumenti della capitale, si
nasconde uno strategico piano antisommossa.
La nuova rete stradale, i grandi assi viari, gli svuotamenti intorno
agli edifici pubblici sono primari strumenti di controllo; il ruolo assunto nel passato da mura e bastioni viene svolto dal vuoto dei boulevards e delle promenades mentre il grande legame infrastrutturale
con il territorio è giocato dalla ferrovia6.
L’urbanisme demolisseur, di cui Haussmann è padre, dilaga nella
cultura pianificatoria del tempo e il cultre de l’axe viene applicato
diffusamente anche in Italia, adattato a realtà territoriali, storiche e
dimensionali profondamente diverse da quelle d’origine con una
operazione di propagazione proto-globalizzante di un modello, ovvero di un sistema di rappresentazione della nuova città borghese7.
Brescia, che registra con un certo anticipo i primi interventi a livello
urbano (tra il 1802 e il 1811 vengono trasformati gli spalti tra Porta
S. Giovanni e Porta S. Nazaro in viali alberati e parco di pubblico
passeggio), concentra le funzioni militari nella rocca del Castello.
All’interno della città prendono avvio alcuni interventi di “moderata”8 demolizione come le realizzazioni di piazzale Arnaldo a
porta Venezia e la rettifica stradale, razionalizzazione e geometrizzazione dei percorsi di accesso alla città, per lo più interventi improntati a uno spirito di decoro ancora di matrice illuministica.
Dal punto di vista socio-economico Brescia si trova in posizione
strategica e le vaste aree inedificate all’interno della cinta nel volgere
di poche decine di anni vengono “consumate” da un edificato in
rapidissima crescita. Già nel 1837 nel “saggio di topografia statistico-medica della città di Brescia”9, la superficie della città murata è
ritenuta insufficiente sia dal punto di vista igienico che della pubblica salute. Le porte che rappresentano il filtro fisiologico tra l’interno e l’esterno della città sono interessate da operazioni di demolizione e riassetto Porta S. Nazaro (piazzale Repubblica), Porta S.
Alessandro, Porta S. Giovanni (piazzale Garibaldi). Sempre nel
marzo e nell’aprile del 1837 Cattaneo si fa sostenitore del tracciato
ferroviario passante per la città prevedendo la portata e l’ampio respiro dell’asse viario di collegamento tra Milano e Venezia10.
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Lo spalto nord-ovest in demolizione (primi del Novecento - coll. privata).
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Egli fonda le argomentazioni dei suoi trattatelli sul riconoscimento dell’antichissimo legame storico tra Bergamo, Brescia e Venezia,
non così evidente con la città di Cremona, verso cui la deviazione
della strada ferrata avrebbe rappresentato un dimensionamento provinciale, con negative ripercussioni economiche. “La strada è fatta
per associare non per disgregare, la strada è un’impresa di ordine
economico e non una questione di pronuncia o di dialetto. La strada
è un mezzo di guadagnare denaro ai privati e floridezza al paese”11.
E tra il 1852 e il 1854 si realizza a Brescia la stazione ferroviaria
proiettando la città in una immediata dimensione sovracomunale.
All’esterno delle mura vanno collocandosi alcune realtà urbanistiche di rilievo oltre alla stazione il mercato del bestiame, l’officina
del gas, il cimitero vantiniano e dal 1872 il macello comunale edificato sui deruti Spalti S. Marco.
L’erosione della cinta muraria completata con il piano del 1897
è definitivamente avviata.
Il processo quasi implacabile di abbattimento della cinta, applicato pressoché in tutte le città fortificate, produce esiti diversi, dalla
creazione di aree verdi alberate alla realizzazione di percorsi a scorrimento veloce.
Le circonvallazioni esterne alla città antica collegano Brescia al
territorio mediante la tangente della linea ferrata, ma nello stesso
tempo rinnovano il solco sulla traccia delle mura fortificate.
L’intuizione di Cattaneo di una città radicata nel territorio che
è in grado di rigenerarsi attraverso la memoria storica assume fascino quasi preveggente quando, ripercorrendo la linea invisibile
ma sempre viva e lacerante tra il dentro e il fuori del borgo antico,
riemergono, non solo sollecitati dalla percezione del vuoto, ma visibili, i lacerti delle mura antiche che riaffiorano come radici nodose
dal terreno. “La pianta-uomo bonifica il terreno ove può gettare
salde radici” (Cattaneo 53).
A oggi la linea veloce dello scorrere del traffico disegna la barriera
trasparente delle mura antiche scomparse e crea negli incolonnamenti costanti la cinta moderna di separazione tra città antica e città
“nuova” senza che nessuna sutura abbia la forza di cancellare la memoria storica delle persistenti strutture fortificate.
La capacità quasi organica della città di metabolizzare le ferite e
i cambiamenti risiede nelle sua memoria, ovvero nel riconoscimento
dell’articolazione storica degli eventi e degli esiti da essi prodotti.
La memoria della città, che traghetta a oggi immagini di scenari
di un paesaggio urbano ormai non più visibile, consente alla città
borghese, la città urbanisticamente nuova, di collegarsi alla città

Campo Marte, primo Novecento (coll. privata).
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antica con un innesto a volte doloroso che richiede “potature” e
privazioni, ma non può non considerare l’evoluzione vitale dell’impianto urbano.
Alle prese oggi con una città diffusa post-borghese e con la consapevolezza di un approccio alla pianificazione di profilo debole, la
lettura documentale nelle pagine di Cattaneo, coetaneo degli interventi che andavano delineando l’immagine borghese della città, propone un tema antico e quanto mai attuale: la via della sostenibilità
attraverso la conoscenza e il radicamento alla storia del territorio.
Là dove l’obiettivo della pianificazione è divenuto la preservazione degli ambiti agricoli e delle risorse non rinnovabili del territorio come patrimonio “rigenerativo” dell’articolato organismo urbano su grande scala, riemerge con grande modernità l’intuizione
di Cattaneo che prelude all’idea di complessità cui ci misuriamo
quotidianamente nel vivere la città.
La città borghese e “colta” di Cattaneo, alimentata dalla memoria
storica e proiettata nel progresso rispetto al dirigismo autoritario e
cieco della pianificazione alla francese del suo tempo, dichiara una
sorprendente e forse inconsapevole modernità teorica dal punto di
vista urbanistico. La città borghese è principio di una evoluzione
in cui oggi possiamo cogliere effetti già sedimentati, o a volte sorprendentemente riemergenti, che la memoria storica lega tra loro
come unico tessuto connettivo in grado di preservare e rigenerare
dalle aberrazioni non prevedibili del sistema pianificatorio.
Note
1

Pubblicato nel 1882 come inedito, in realtà stesa da Cattaneo nel 1832, il testo è integralmente riprodotto in C. Cattaneo, La città come principio, Marsilio editori Venezia
1972, pag. 73 e segg.
2 Ci si riferisce al commento del curatore Manlio Brusatin dell’edizione del ’72, La città
come principio, op. cit., pag. 119.
3 F. ROBECCHI, Brescia postoromantica e liberty 1880-1915, Brescia, Grafo 1985, pag. 27.
4 C. CATTANEO, La città..., op. cit., pag. 9.
5 C. CATTANEO, La città..., op. cit., pag. 11-12.
6 C. AYMONINO, Lo studio dei fenomeni urbani, Roma 1977, pag. 144 e segg.
7 S. TINTORI, Piano e pianificatori dall’età napoleonica al fascismo, F. Angeli, Milano
1989, pagg. 84 e segg.
8 Moderata perché si è demolito solo la vecchia Porta di Torlonga.
9 F. ROBECCHI, La nuova Forma urbana. Brescia tra ’800 e ’900, Grafo, Brescia 1980,
pag. 20.
10 C. CATTANEO, Tre progetti per la strada ferrata da Milano a Venezia, e Di una
nuova linea per la strada ferrata lombardo-veneta, in C. CATTANEO, La città..., op.
cit., pag. 94 e segg.
11 Ibidem, pag. 101.

Piazza della Loggia, fine Ottocento (coll. privata).
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– Bartolomeo Fenaroli. Un aristocratico dilettante
d’architettura
– Giuseppe Gandaglia. L’ingegnere incisore
– Gio Maria Guaragnoni. L’ingegnere soldato
– Carlo Melchiotti. L’architetto “bianco” del
Consiglio Comunale di fine secolo XIX
– Lorenzo Ridolo. Un ingegnere alla Casa di Dio
– Antonio Taeri. L’ingegnere del pubblico macello
– Rodolfo Vantini. Un borghese nel salotto buono
della nobiltà bresciana
– Pier Antonio Vigliani. Allievo di don Antonio
Marchetti, un architetto di nuova maniera
– Angelo Vita e fratello Giovanni Andrea q
Giovanni. Onnipresenti nella metamorfosi della
città
– Giovanni Zanardelli (1783-1853). Padre dello
statista
– Luigi Tombola. L’ultimo testimone
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