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Tra eleganza e utilità:
le carte degli architetti, ingegneri, periti e agrimensori
dell’Archivio di Stato di Brescia
di Giuseppe Merlo

Non è dato da casualità d’eventi, o da bizzarria della sorte, se l’Archivio di Stato di Brescia ha
la fortuna di custodire tra i suoi fondi un archivio
nel quale sono confluite, per circa un secolo, le carte degli architetti, ingegneri, periti e agrimensori
defunti, bensì il risultato di una saggia scelta fatta
dal legislatore. È per volontà di Napoleone e di Eugenio di Beauharnais, viceré d’Italia, se alle carte di
tali professionisti, al pari delle scritture notarili, fu
riconosciuto un valore legale per cui si cercò, al fine
di evitarne la dispersione, la concentrazione in un
pubblico archivio:
È tenuto ogni Architetto civile, ogni Perito
agrimensore, ed ogni Ingegnere civile a conservare tutte quelle carte, e quelle matrici,
che hanno servito di fondamento per compilare le operazioni della loro professione, e
che possono servire di prova delle medesime
in qualunque tempo (...) In caso di morte di
qualunque Architetto civile, Perito agrimensore, o Ingegnere civile i figli, o eredi del medesimo, ed in loro mancanza le Municipalità
più vicine sono obbligate a partecipare alla
Prefettura nel più breve termine possibile
la notizia della seguita morte (...) La prefettura avuta notizia (...) assicura le scritture
originali del defunto relative alle operazioni
di sua professione, e le fa in seguito deporre
nell’Archivio1.
1. Si veda il Regolamento per l’abilitazione all’esercizio
delle professioni di Architetti civili, Periti Agrimensori, ed
Ingegneri civili agli artt. 34-36, pubblicato in Bollettino delle

A distanza di due secoli il valore legale riconosciuto dalle leggi napoleoniche è venuto a mancare,
sostituito dal rilevante interresse storico.
Attento, solerte e assai attivo nel far rispettare
il deposito fu il primo ordinatore del materiale, l’allora direttore Carlo Patuzzi; tuttavia non sempre i
suoi sforzi furono coronati dal successo e dal pieno
rispetto della legge, così che non tutti gli eredi ottemperarono al versamento delle carte professionali
del compianto congiunto. Nonostante le inevitabili
perdite e dispersioni, il fondo conserva, in oltre settecento buste, l’operato di più di un centinaio di professionisti che svolsero la loro attività, in prevalenza,
tra la fine del Settecento e gli ultimi anni del secolo
successivo, sia in città sia nei diversi comuni della
provincia.
Dal deposito a oggi si sono alternati diversi interventi per dare uniformità a un fondo che, avendo
in ogni singolo professionista il produttore di una
parte più o meno ampia, mancava di una regola generale d’archiviazione. Il risultato di tali tentativi
di riordino è chiaro: una disarticolazione completa dell’ordine originario, che altri non era se non la
Leggi del Regno d’Italia, parte seconda, 3 novembre 1805 n.
138, pp. 552-564. L’obbligo del deposito fu mantenuto durante
il Regno lombardo-veneto e il legislatore si limitò a emendare
alcune norme del regolamento napoleonico come da atto n.
65 circolare 8555-996 pubblicato in Raccolta degli atti del
Governo e delle Disposizioni Generali – Atti del Governo di
Lombardia, parte prima, 1819, pp. 207-209, e ribadito dal
Regno di Sardegna in una nota del Ministero dell’Interno del
29 marzo 1860. Dopo tale data non furono emanati ulteriori
provvedimenti e la norma, coll’inizio del secolo XX, decadde.
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stratificazione del lavoro quotidiano di ogni singolo
professionista. Per nostra fortuna non tutto il materiale è stato riordinato e ha, dunque, conservato
diversificazioni e particolarità che ben riflettono la
personalità e il modus operandi dei singoli professionisti. È questa sorprendente ricchezza di varianti e di capacità, particolarmente percepibile negli
elaborati grafici, la quale fa del fondo un unicum tra
quelli che si conservano in questo Archivio di Stato.
Va, inoltre, dato risalto al fatto che le carte sono, in
larga misura, degli scartafacci: elaborati che restavano al professionista e non destinati a essere consegnati alla committenza2. Di fronte a un tale “terremoto di carte”, abbiamo preso atto che non era
né attuabile né storicamente sostenibile un ritorno
a un ipotetico “ordine primitivo” del fondo, per cui
si è proceduto a migliorarne il condizionamento e a
dotarlo di un inventario il più esaustivo possibile.
Ciò permetterà a un materiale di tale importanza di
divenire uno strumento insostituibile per lo studio,
sia dell’evoluzione del paesaggio e dell’urbanistica
nel territorio bresciano, grazie ai numerosi disegni
che si vi conservano, sia dei mutamenti economici e sociali che hanno interessato questa vasta area
lombarda.
La maggior parte dei professionisti, come sopra
accennato, svolse la propria attività tra la cruenta
fine del sogno imperiale napoleonico e la proclamazione del nuovo Regno d’Italia. Un arco temporale,
che tra sommosse, rivolte e restaurazioni fu contraddistinto da profonde trasformazioni economiche e
sociali a cui Brescia, e il suo vasto territorio, non furono immuni. Se la modernità può essere rallentata,
è certo che non può essere fermata. È tramite le carte
di questo archivio che possiamo meglio focalizzare le
vicende urbanistiche e sociali del territorio bresciano nel fondamentale passaggio tra ancien régime e
modernità, tra conservazione dell’antico e nuovo in
2. Se Patuzzi mantenne, di fatto, l’originario ordinamento,
limitandosi a dare un numero agli atti, collegato a un regesto,
in anni più recenti, per un malinteso senso di ordine, si sono
accorpati gli atti per località; operazione che, in taluni casi, ha
completamente mutato l’originaria archiviazione.

un rapporto dialettico non sempre facile, tra astratti
modelli culturali e trasformazioni spaziali e sociali,
avendo a nostra disposizione, non visioni fantastiche o elaborate congetture virtuali, ma una quantità,
non indifferente, di concreta documentazione.
Grande è la mole di lavoro per periti ed estimatori: nelle mutate condizioni economiche assai
più dinamico è il cambio di proprietà dei beni. Le
massicce soppressioni di fine Settecento e primo
Ottocento hanno dato una fragorosa spallata alla
proprietà ecclesiastica la quale, dopo secoli di quasi
incondizionata crescita, è stata di fatto azzerata. Se
facile, e senza rimpianti, è immettere sul mercato il
latifondo ecclesiastico, più complessa e problematica è la destinazione di molti luoghi di culto appartenuti a enti religiosi soppressi; propedeutico a qualsiasi scelta è quantificare il valore del bene, per cui
numerosi sono gli incarichi per rilevare ed estimare
gli ex conventi e beni a essi appartenuti.
Un’altra problematica è legata al reimpiego a
uso civile di molti antichi complessi architettonici,
che mal si adeguano alle nuove funzioni che sovente costituiscono un pericolo per la conservazione del
loro patrimonio, soprattutto immobile come affreschi e sculture monumentali, mentre quello mobile per la propria natura materiale era appetibile dal
nascente collezionismo borghese, così diverso per
interessi e per meccanismi da quello aristocratico,
che è alla base di molte delle raccolte museali che
ancor oggi si visitano, ma così vicino al contemporaneo mondo dell’antiquariato.
Un aspetto che emerge con estrema chiarezza
dagli elaborati grafici è la diversità profonda tra le
mappe eseguite nell’antico regime (qui inteso antecedente all’introduzione del catasto) e quelle dell’Ottocento. Se nelle prime vi è l’esaltazione del diritto
del singolo e l’affermazione della proprietà come
attributo personale, è con l’introduzione del catasto
– una vasta e qualificata opera di riproduzione del
territorio in scala, nella quale, non a caso, manca il
dettaglio – che garante ne diviene lo Stato e le nuove, inedite implicazioni collettive portano a un ra-
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dicale mutamento nella stesura. Da mappe foggiate
con grazia di tocco, eleganza di segno e ricco apparato decorativo, che maschera lo sforzo quotidiano di
questi antichi professionisti, si giunge agli elaborati
del tardo Ottocento, nei quali il gusto per “il bel disegno” cede il passo alla precisione progettuale e alla
modernità che sarà poi del Novecento, passando per
i progetti di impeccabile e severa esecuzione accademica di primo Ottocento.
Se nel campo grafico e nell’edilizia pubblica e
privata “cittadina” la documentazione attesta, pur
con sacche di resistenza, un’apertura verso il moderno, la campagna bresciana si mostra più tradizionalista sia sotto l’aspetto architettonico, poco documentato forse per mancanza di interventi, sia sotto
l’aspetto economico. I proprietari, senza distinzione
tra antica nobiltà e recente borghesia, non si sporcano le mani nella diretta conduzione dei fondi, preferendo una rendita più contenuta data dall’affittanza
dei medesimi.
I comuni alienano gran parte delle loro proprietà, tenacemente tenute nei secoli, il latifondo nobiliare si frantuma e la nascente borghesia acquista.
Le acque, molte delle quali diventate pubbliche, sono
continuamente monitorate e lo Stato vi esercita un
controllo diretto e sistematico. Nell’Ottocento si fa
costante l’attenzione del potere centrale, che agisce
tramite una rete di uffici e funzionari dislocati sul
territorio e preposti alla vigilanza sul sistema viario
e idrografico anche in funzione di una migliore gestione degli appalti, che ora hanno bisogno di indagini preliminari, progetti dettagliati e collaudo a fine
opera. Un iter, dunque, che si avvia a strutturarsi
come noi oggi lo conosciamo. Non è più il controllo
fantasioso, sporadico, quasi capriccioso dell’antico
regime, ma quello capillare, costante e severo della
riscossione tributaria. Se Napoleone ha esteso, nelle sue radicali riforme giuridiche, l’habeas corpus,
al contempo ha introdotto il moderno rapporto Stato-cittadino, grazie al quale abbiamo acquisito dignità davanti alla legge a scapito della completa libertà
che ci era, di fatto, garantita dalle monarchie prima
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della rivoluzione francese, in mancanza di anagrafe,
stato civile e catasto.
Utile per comprendere le profonde mutazioni
occorse negli anni che corrispondono alla cronologia
delle nostre carte è confrontare le vecchie stampe di
Brescia, databili tra la fine del Settecento e i primi
anni dell’Ottocento, dove appare una città quieta,
immutabile nella cerchia delle sue mura venete, e la
realtà urbana nella quale quotidianamente ci muoviamo; realtà che ha la sua origine negli anni del
dominio austriaco, in quell’Ottocento così profondamente “borghese”, già lacerato tra desiderio di modernità e nostalgia di un passato sempre più glorioso
e saggio del presente.
Il desiderio di pace, ordine ed efficienza, garantito dal nuovo ordinamento politico austriaco, impone ai comuni, per far fronte alle nuove mansioni di
cui sono investiti, di ampliare o edificare ex novo le
loro sedi. Nuovi cantieri si aprono per carceri e gendarmerie, a monito e sicurezza dei cittadini, nuove
scuole e più monumentali camposanti; in particolare grazie all’opera di Rodolfo Vantini Brescia si pone
all’avanguardia per quanto riguarda l’architettura
funeraria3.
L’incremento dei commerci ha estrema necessità di una rete viaria più capillare e agevole con la
costruzione di nuove strade e una maggiore attenzione alla manutenzione delle esistenti e in questa
rinnovata viabilità ben si colloca la costruzione delle
prime strade ferrate4. La città borghese si arricchisce
3. Il modello vantiano di camposanto ha avuto larghissimo
seguito e molti progettisti lo hanno imitato per lungo tempo
creando non pochi equivoci, in mancanza di documentazione,
sulla paternità di molti cimiteri bresciani. Un caso risolto
grazie alla documentazione di questo fondo è quello del
cimitero di Travagliato che si riteneva costruito su progetto di
Vantini, mentre in realtà i documenti hanno restituito l’opera
all’ingegner Giuseppe Bertelli, cfr. b. 144, fasc. 3.
4. Il territorio bresciano fu interessato negli ultimi anni
del Regno lombardo-veneto dalla costruzione di un tratto
della linea ferroviaria Milano-Venezia. Il cantiere della linea
Ferdinandea – in onore dell’allora imperatore d’Austria – fu,
tra espropri di terreni e posa dei binari, assai importante per le
mutazioni del paesaggio agrario bresciano.
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di negozi, magazzini, luoghi di divertimento serale
per cui si impone la necessità di strade ben lastricate, illuminazione pubblica e numerazione civica.
Una questione assai rilevante inizia a porsi nel
campo dell’urbanistica: la conservazione o meno
delle antiche mura, le quali, avendo perso l’originaria funzione difensiva, vuoi per motivi politici, vuoi
per esigenze di commercio e viabilità, sono viste ora
come inutili ingombri e nella migliore delle ipotesi
si utilizzano, con ampie modifiche, come barriera
daziaria. La massiccia demolizione delle mura modifica radicalmente il rapporto città-campagna: la
prima inizia a perdere la forte connotazione urbana,
che le mura le garantivano, e la seconda soccombe
alla straripante speculazione edilizia. Inizia un inarrestabile processo di urbanizzazione spontanea di
cui le amministrazioni, nonostante reiterati tentativi, perdono il controllo: i sobborghi storici diventano città, la campagna periferia. La demolizione
delle mura è forse l’esempio più eclatante di come
si modifichi, nell’Ottocento, il concetto di intervento
pubblico sulla città: non più interventi motivati da
un’astratta idea di abbellimento, ma dettati da esigenze commerciali, igieniche e comunitarie.
I corsi d’acqua da ricchezza da salvaguardare
passano a ingombranti presenze da occultare. La città ottocentesca, per l’Italia di fine secolo, fa i conti
con le mutate esigenze sociali e produttive in mancanza di regole sia di pianificazione – l’urbanistica è
l’ultima nata tra le specializzazioni dell’architettura
– sia igieniche, e con uno sviluppo disordinato che
le trasforma in quei sordidi e insalubri luoghi narrati da tanta letteratura dell’epoca e scientificamente
analizzati dal giovanile saggio di Engels e per Brescia
dal saggio di Menis5.
Gli anni in cui furono attivi i nostri professionisti coincidono con l’affermarsi e il consolidarsi, dopo
i primi tentennamenti, dell’ordine e delle discipline
5. F. Engels, Die Lage der arbeittenden Klasse in England,
Leipzig 1845; W. Menis, Saggio di topografia statisticomedica della provincia di Brescia, aggiuntovi le notizie
storico-statistiche sul cholera epidemico che desolò nell’anno
MDCCCXXXVI, Brescia 1837, voll. 2.

imposte dai politecnici (quello viennese è fondato
nel 1815). Soppiantate le accademie, con le loro antiquate regole, si affermano i nuovi metodi didattici,
creando, dopo secoli di coabitazione più o meno pacifica, una profonda rottura tra arte – incarnata dagli
architetti – e tecnica, quest’ultima dominio assoluto
degli ingegneri. Gli edifici, sia pubblici che privati,
sono oggetto di importanti interventi di restauro;
l’Ottocento borghese compie uno sforzo notevole
per eliminare ogni asimmetria: nelle facciate si accentua la forte propensione a soluzioni simmetriche
ancora legate a tipici effetti del neoclassicismo, negli spazi si vuole funzionalità e razionalità cercando
di dare concretezza al pensiero di Durand che vede
nell’utilità la vera decorazione degli edifici: «lo scopo dell’architettura è l’utilità pubblica e privata, la
conservazione, il benessere degli individui, delle famiglie e della società»6.
Gli anni in cui è attiva la gran parte dei professionisti sono caratterizzati da profondi mutamenti
sia in campo tecnico che teorico: i grandi progressi tecnici modificano radicalmente, o quanto meno
perfezionano, i vecchi criteri costruttivi e nuovi materiali si affacciano nel campo delle costruzioni, anche se Brescia, dobbiamo dire, si mostra alquanto
tradizionalista almeno per quanto riguarda la prima
metà del secolo XIX.
L’adozione e la diffusione del sistema metrico
decimale uniforma il sapere e tra la fine del Settecento e i primi anni del secolo successivo rende possibile un’eccezionale fioritura di trattati che gettano
le basi per lo studio della moderna ingegneria. Nel
1798 Gaspard Monge pubblica il suo trattato sulla
geometria descrittiva7. Le lezioni che Claude Louis
Navier tiene nel 1826 all’École Polytecnique lo assurgono a fondatore della moderna scienza delle costruzioni; scienza che «come dice Nervi “ha demo6. J.E.L. Durane, Precis des Leçon données a l’ecole royale
polytecnique, I, Paris 1823, p. 16. A Brescia un esempio di
perfetto connubio tra simmetria neoclassica e razionalità
borghese è la casa “d’affitto” progettata da Vantini nell’attuale
piazzetta Legnago.
7. G. Monge, Géometrie descriptive, Paris anno VII (1798).
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cratizzato e popolarizzato il fatto statico”, mettendo
in grado molti progettisti di affrontare correttamente, con formule predisposte, alcuni temi prima riservati a una minoranza di persone eccezionalmente
dotate»8. Nel 1802 si avvia la stampa dei volumi del
fondamentale trattato di Jean Baptiste Rondelet9.
Appare chiaro che la diffusione dei politecnici e la
nascita della moderna manualistica facilitano l’accesso allo studio della scienza ingegneristica e ogni
famiglia borghese che si rispetti, accanto alle consolidate carriere di notaio e avvocato, desidera un figlio ingegnere (vedi il caso bresciano di Zanardelli).
Purtroppo tra le carte “di professione” pervenute si hanno per svariate motivazioni, non sempre
ricostruibili, clamorose assenze, tra cui emerge, per
personalità, Rodolfo Vantini (le cui carte sono fortunosamente giunte per altre vie all’archivio comunale); mancanze che non impediscono, nonostante
l’importanza degli assenti, la comprensione di quali reazioni avesse scatenato a Brescia il dibattito
che dalla metà del Settecento, particolarmente nel
mondo anglosassone e a seguire negli ambienti più
culturalmente avanzati francesi10, aveva anteposto
l’ideale classico all’architettura gotica. Se nel Settecento l’uso di forme gotiche si presenta come una
varietà del gusto esotico e ha carattere fortemente
letterario, a partire dagli anni Trenta del secolo successivo diventa, anche per la nostra città, un aspetto
tutt’altro che secondario e molti architetti rivolgono la loro attenzione al mondo gotico idealizzato e
reinventato. Come già era avvenuto con l’architet8. L. Benevolo, Storia dell’Architettura Moderna, Roma-Bari
1993, p. 18.
9. J.B. Rondelet, Traité theorique et pratique de l’art de bâtir,
Paris, 1802-1817. Di estremo interesse è notare che la prima
traduzione italiana fu edita a Mantova per i tipi Caramenti tra
il 1832 e il 1840.
10. Un primo apprezzamento dell’architettura gotica si ha in
un curioso saggio di B. Langley, Gothic architetture restored
and improbe, London 1742, le cui argomentazioni furono
rielaborate da un saggio di Frezier pubblicato sul «Mercure de
France » del luglio del 1754. Nel 1802 Chateaubriand, nel Genio
del Cristianesimo, reputa l’architettura gotica la più idonea per
luoghi di culto.
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tura classica, assistiamo a una rievocazione “nostalgica” e al proliferare di edifici neogotici e di saggi
su tale periodo11. Le nuove idee troubadour, che
già avevano scaldato i cuori di molti architetti nel
resto d’Europa, trovarono, senza ombra di dubbio,
un estimatore nel maturo Vantini che le fece proprie
nel progettare il monumento Bonomini, avendo la
fortuna di trovare una committenza, che, con un’eclatante virata di gusto, accordò fiducia e consenso
all’estetica neogotica, scartando le “accozzaglie neoclassiche” degli altri concorrenti12. Non fu certo un
ammutinamento generale nei confronti del neoclassicismo che, imborghesito, rimane una delle linee
guida nella progettazione. L’associazione tra classicismo e ingegneria resta sicura e accertata dalle belle tavole “neoclassiche” di cui il fondo è ricco. Nel
generale mutar di gusto un luogo sembra rimanere
stabile e saldamente ancorato ai modelli dell’architettura neoclassica: i cimiteri, nella cui progettazione, salvo sporadiche eccezioni, colonne, frontoni e
trabeazioni classiche continuano a farla da padrone,
complici gli insegnamenti delle accademie, sino al
comparire dell’architettura eclettica negli anni sessanta dell’Ottocento.

11. Assai importanti furono gli interventi di John Ruskin (cfr. J.
Ruskin, La natura del gotico, Milano 1981) e di Eugéne Violletle-Duc, quest’ultimo particolarmente interessante per le sue
teorie sul restauro architettonico. In Italia una certa attenzione
merita il pensiero di Pietro Selvatico e di Camillo Boito.
12. Grazie alla documentazione abbiamo identificato in
Giuseppe Bianchi il concorrente che si presentò al concorso del
1847 celato sotto l’acronimo MIDI e il motto “Brescia sdegnosa
d’ogni vil pensiero”, cfr. b. 132.
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Carlo Bagatta: “Progetto di ripari da farsi al porto di
Portese”, 13 novembre 1809, penna, inchiostro nero, mm.
480 x 695, busta 39.

Il disegno è a corredo di un fascicolo nel quale si delineano i lavori necessari, con computo dei costi, per
rendere più agevole e sicuro l’approdo e il ricovero
delle imbarcazioni nel porto di Portese rinnovandone integralmente il bacino e i ripari. L’esecuzione è
nitida e pulita: liberata da ogni intento pittorico-decorativo, ne fa un esempio delle nuove tendenze progettuali che prenderanno sempre più piede nel corso
del secolo XIX; secolo che, abbandonato il gusto paesaggistico-pittorico del Settecento, prepara la strada

al moderno disegno tecnico. Di notevole rilevanza è
la sezione dei muraglioni di riparo nella quale, complice una dettagliata esecuzione, ben si comprende
sia la tecnica di costruzione sia i materiali impiegati.
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Carlo Bagatta: “Disegno che dimostra i beni stabili di
ragione del fu signor tenente Antonio Righi” posti in
Peschiera del Garda, contrada Fornaci, 19 novembre
1808, penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 477 x 646,
busta 39.

Il disegno, propedeutico alla divisione dell’eredità
del tenente Antonio Righi, mostra un’esecuzione alquanto accurata e tecnicamente ineccepibile nonostante nella resa siano presenti dettagli illusionistici
che rimandano, nel dichiarato intento trompe l’oeil,
alla produzione del secolo XVIII. L’elaborato testimonia come l’ausilio dei liberi professionisti fosse
fondamentale nella rilevazione dei beni privati durante gli anni in cui negli ex domini della Serenissima mancava un catasto come oggi lo intendiamo, il
cui impianto avverrà, per volere di Napoleone, qualche anno dopo l’esecuzione della mappa.
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Alessandro Benedetti: “Planimetrie, prospetti e
sezioni della Casa Comunale di Adro”, 1 maggio 1836,
penna, inchiostro nero, acquerello, tre elaborati, mm. 530 x
755 / 525 x 740 / 520 x 730, busta 94.

10

11

I disegni fanno parte di un ampio progetto di ricostruzione e ammodernamento della vecchia sede comunale di Adro e dimostrano come l’apparato
burocratico-amministrativo austriaco nei territori del Regno lombardo-veneto, negli anni trenta dell’Ottocento, sia oggetto di ampia riforma. Nella
riforma sono ampiamente coinvolte le amministrazioni comunali che, investite di nuove competenze e funzioni, si trovano nelle condizioni di dover
rinnovare o ricostruire le loro antiquate sedi, inadatte a accogliere nei vecchi
locali, spesso angusti e poco funzionali, i rinnovati uffici. Impeccabili ed eleganti nell’esecuzione, i disegni ben si accordano al gusto “accademico” che
caratterizzò l’architettura della prima metà del XIX secolo, epoca nella quale furono istituite le commissioni d’ornato, le cui scelte sono improntate a
rigide regole di simmetria e decoro nell’intento di eliminare le antiestetiche
irregolarità che spesso caratterizzavano gli antichi prospetti degli edifici.
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L’elaborato è una precisa traduzione grafica dell’aspetto e dei
meccanismi di uno dei mulini
di proprietà del comune di Seniga un tempo posizionati lungo il corso del fiume Oglio nella
zona in cui oggi si trova il ponte che mette in comunicazione
la sponda bresciana con quella
cremonese. Dopo la completa distruzione dei mulini, il disegno è
una testimonianza di eccezionale importanza per ricostruirne i
meccanismi e l’aspetto.
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Alessandro Benedetti: Pianta, prospetto e sezione di
uno dei mulini collocati sul fiume Oglio a Seniga, 1822
- 1827, matita, penna, inchiostro nero, acquarello, mm. 460 x
865, busta 132.
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Giuseppe Bianchi: Pianta, prospetto e
sezioni di un monumento da erigersi
in memoria di Angelo Bonomini a San
Fiorano, 1847, penna, inchiostro nero, matita,
mm. 775 x 480, busta 171.

Il disegno è preparatorio al progetto
presentato al concorso del 1847 per un
monumento sepolcrale a Angelo Bonomini da erigersi al ronco di San Fiorano; il progetto è oggi conservato tra le
mappe dell’ospedale che ne fu il promotore in veste di erede. Il disegno svela
l’identità del progettista che presentò i
propri elaborati in forma anonima sotto
la sigla MIDI accompagnata dal motto:
“Brescia sdegnosa d’ogni vil pensiero
come espressamente richiesto dal bando del concorso”. Dopo un tribolato iter,
e un secondo concorso nel 1853, l’esecuzione del monumento fu affidata a Rodolfo Vantini, il cui progetto, superando le stanche rielaborazioni di repertori
neoclassici degli altri partecipanti, si aggiornava alle tendenze architettoniche
che si erano affermate nelle aree più
culturalmente attive d’Europa; tendenze che, dopo la diffusione universale dei
canoni neoclassici legati all’epopea napoleonica, proponevano un linguaggio
stilistico fondato su forme suggerite
dalla storia e dalla tradizione dei singoli
stati individuando nell’architettura gotica una primaria fonte di ispirazione; e
così Brescia si allinea, forse con ritardo,
al fenomeno del revival neogotico.
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Francesco Bicelli: “Progetto di riforma per la nuova
chiesa parrocchiale di Peschiera”, [1822 ca.], penna, inchiostro, nero acquerello, mm. 530 x 760, busta 175.

Il disegno delinea la pianta, due sezioni e il prospetto della facciata del nuovo edificio di culto. Come
specificato negli “Schiarimenti del piano”, Bicelli
deve adattare le sue idee a quanto già eseguito tra il
1811 e il 1818 e che, per esigenze di costo, va mantenuto. L’edificio ideato da Bicelli è stilisticamente
debitore nei confronti dell’architettura del secolo
XVI sia nella partitura spaziale sia nell’apparato
decorativo. L’influsso di Andrea Palladio è particolarmente evidente nella facciata per la quale viene

proposto l’uso dell’ordine gigante e nella compenetrazione dei volumi. Attualmente la chiesa di Peschiera si presenta con un fronte alquanto semplificato frutto dei lavori di completamento degli anni
trenta del Novecento.
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Francesco Bicelli: “Progetto di riforma della
chiesa parrocchiale di Pozzolengo”, [1827
ca.], penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 760 x
525, busta 176.

Nella pagina accanto: Francesco Bozzoni: “Pianta
della chiesa detta del Suffragio e due casette
annesse colli civici n. 505-506 situati in
contrada di Calcinadello”, 1813, penna, inchiostro
nero, acquarello, mm. 410 x 285, busta 192.

L’intervento alla chiesa di Pozzolengo non è da considerarsi un progetto ex novo ma una sostanziale
modifica dell’edificio settecentesco con un significativo ampliamento della zona presbiterio-abside,
l’aggiunta di una più ampia sagrestia e l’edificazione di un nuovo campanile e della cupola all’incrocio
tra la navata e il transetto. L’entità dell’intervento è
chiaramente esplicata nelle “Osservazioni al colorito nella pianta”.

Modifiche a matita fatte direttamente sul progetto
dimostrano che si ebbero dei ripensamenti in corso
d’opera; ripensamenti poi rientrati avendo l’attuale abside la prima delle forme delineate. L’ingegner
Bicelli progettò sempre per questa chiesa l’ancona
dell’altare maggiore che forse non fu mai eseguita
o che fu sostituita in un secondo momento poiché
l’attuale ha tutt’altra struttura e decorazione.
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Francesco Bozzoni: Pianta della chiesa detta
la Disciplina nella comune di Calcinato in
contrada della Piazza”, 1813, penna, inchiostro
nero, acquarello, mm. 410 x 285, busta 192.
Nella pagina accanto: Francesco Bozzoni:
“Pianta della chiesa detta di S. Giuseppe nella
comune di Calcinato in contrada Mostino”,
1813, penna, inchiostro nero, acquarello, mm. 398
x 280, busta 192.

Le tre mappette delineano beni già appartenuti a ordini e confraternite sciolte durante le massicce soppressioni operate tra la fine del Settecento e primi
decenni del secolo successivo. Incamerati dallo Stato
tali beni, spesso alienati, furono oggetto di dettagliate ricognizioni e sopralluoghi che si tradussero in inventari e rappresentazioni grafiche. Se per lo Stato
queste mappette furono strumenti insostituibili per
quantificare l’entità dei patrimoni incamerati, per
noi sono validi supporti utili a comprendere quanto

capillare fosse la presenza di confraternite e ordini
religiosi sul territorio e di quali sedi disponessero;
sedi che dopo l’alienazione sono state nel migliore
dei casi fortemente modificate, nelle peggiori demolite. Dei tre luoghi di culto calcinatesi solo la chiesa
di San Giuseppe ha mantenuto la sua funzione originaria, quella della Disciplina è oggi adibita a auditorium comunale; mentre quella del Suffragio ha avuto una radicale trasformazione per adattarla a civile
abitazione.
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La mappa è un documento insostituibile per ricostruire la storia dell’isolato cittadino compreso tra le
attuali corsetto Sant’Agata, via Dante, vicolo Rizzardo e Contrada del Mangano. L’isolato fu per un lungo
periodo in gran parte occupato dalla casa Viviani poi
Lechi, famiglia, questa, che vi risiedette sino al disastroso saccheggio dell’aprile 1799. L’indicazione dei
vari proprietari, secondo l’estimo del 1641, ne accresce la valenza storica.

Francesco Bozzoni: “Tipo e pianta rappresentante l’ex
proprietà Lechi ora posseduta da vari”, 15 aprile 1816,
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 535 x 720, busta 194.
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Oltre a detenere il primato di mappa di maggior lunghezza che si conservi in questo archivio, è un documento insostituibile per la ricostruzione della viabilità della Val Trompia; viabilità alquanto modificata
nel corso del secondo Novecento. Con l’avvento del
Regno lombardo-veneto si assiste a un progressivo
sviluppo del commercio e dell’industria che rende
necessario intervenire con opere di manutenzione e
di miglioramento delle antiche strade, oramai troppo
anguste e pericolose, al fine di rendere più scorrevole
e veloce il trasporto sia di merci sia di persone.

Francesco Bozzoni: Planimetria della strada che da
Concesio porta a Collio con indicati gli interventi da
farsi per eliminare curve pericolose (dettaglio), [primo
quarto sec. XIX], penna, inchiostro nero, acquerello, mm.
540 x 25.000, busta 201.

23

24

25

26

Giovanni Donegani:
a) “Pianta del pian Terraneo”, progetto di restauro di
Casa Cavalli in via Fratelli Bandiera, n. 19, [1781 ca.],
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 410 x 560, busta 212.

e) “Facciata volta al Mezodì”, progetto di restauro di
Casa Cavalli in via Fratelli Bandiera, n. 19, [1781 ca.],
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 495 x 770, busta 212.

b) “Pianta del piano de Mezani”, progetto di restauro di
Casa Cavalli in via Fratelli Bandiera, n. 19, [1781 ca.],
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 410 x 560, busta 212.

f) Luigi Donegani: Prospetto a sera di casa Cavalli in via
fratelli Bandiera, n. 19, 2 maggio 1818, penna, inchiostro
nero, acquerello, mm. 480 x 643, busta 212.

c) “Pianta del piano Nobbile”, progetto di restauro di
Casa Cavalli in via Fratelli Bandiera, n. 19, [1781 ca.],
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 410 x 560, busta 212.
d) “Facciata volta versso [sic] Monte ”, progetto di
restauro di Casa Cavalli in via Fratelli Bandiera, n. 19,
[1781 ca.], penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 495 x 770,
busta 212.
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Il progetto, conservato tra le carte dell’ingegner Domenico Buizza, si riferisce a ingenti lavori fatti su
progetto di Giovanni Donegani alla casa all’epoca
di proprietà Cavalli; lavori intrapresi negli anni ottanta del Settecento, probabilmente in occasione
del matrimonio di Marcantonio Cavalli con Lucrezia
Foresti. I disegni, resi con rara bellezza esecutiva e
con maniacale attenzione ai dettagli decorativi, ben
rappresentano la grafica “leziosa” del tardo secolo
XVIII. Nella ristrutturazione della grande casa Giovanni Donegani mostra caratteri in linea con la contemporanea produzione bresciana, caratteri esaltati

dai severi prospetti ingentiliti da balconcini con eleganti ringhiere in ferro battuto. Tra il materiale inerente i lavori a casa Cavalli vi è un disegno di Luigi
Donegani (figlio di Giovanni), datato al maggio del
1818, rappresentante il prospetto a sera dell’edificio.
La presenza degli elaborati dei Donegani tra le carte
di Buizza è dovuto al fatto che nel 1842 l’ingegnere
fu chiamato a eseguire ulteriori interventi sulla casa
Cavalli e dalla proprietà dovette avere i precedenti
progetti; progetti di perfetta esecuzione quindi, da
presentarsi per l’approvazione ai committenti.
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Nonostante l’ingenuità prospettica, quasi naif, la
rappresentazione è un documento fondamentale per
la ricostruzione del centro storico di Lonato prima
della demolizione delle mura e delle massicce trasformazioni del secondo Novecento. Una preziosa
legenda, nella quale si descrivono gli edifici di maggior interesse con le loro funzioni, rende ancor più
importante il disegno.

Federico Gagiada: veduta a volo d’uccello del centro
storico di Lonato e delle sue immediate vicinanze,
[primo decennio sec. XIX], matita, penna, inchiostro nero,
mm. 460 x 610, busta 236.
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La planimetria permette di ricostruire non solo la
pianta del demolito complesso conventuale di San
Domenico, ma l’intero isolato cittadino che per secoli fu in larga misura occupato dai domenicani.
Soppresso nel 1797 il convento fu assegnato, quale
sede, all’ospedale che nel tempo vi apportò radicali
modifiche. La chiesa di San Domenico, indiscusso
capolavoro di Bagnatore, venne demolita nel 1883
“A studio di pubblica utilità”. Così recitava una lapide a suo tempo murata nel porticato del vecchio
ospedale il cui testo riecheggiava, nel tono, quella
posta a Cremona per celebrare un’analoga impresa: “Ove fu il tempio e il convento dell’inquisizione
domenicana il Comune volle amenità di piante e di
fiori”. Alla fine degli anni cinquanta del Novecento,
venuta meno la funzione ospedaliera, l’intero isolato fu alienato e gli antichi edifici demoliti per lasciar
spazio alla modernità.

Romualdo Archetti: Pianta del pianterreno dell’ex
convento di San Domenico con legenda dei vari locali
che ora compongono il “nuovo stabilimento ad uso
d’ospedale”, [1845 ca.], penna, inchiostro nero, acquerello,
mm. 700 x 630, busta 23.
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Tommaso
Belleri:
“Possessione
di
Folzano” alias Barbisoni, 2 aprile 1802,
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 1055 x
788, busta 62.

La mappa è un significativo esempio di come, in
anni in cui non era ancora attivo il catasto come lo
intendiamo noi oggi, i soggetti privati attestavano la
loro proprietà sui beni immobili. Al di là della graziosa esecuzione, ricca di elementi decorativi quali
l’angioletto portante la freccia indicante il nord, lo
scopo pratico è, con estrema chiarezza, dichiarato
dalla presenza di una dettagliata legenda nella quale

sono indicate le misure, i nomi e le culture dei singoli terreni che compongono la vasta possessione posta in Folzano già proprietà della nobile famiglia dei
Barbisoni.
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Giuseppe Bianchi: Pianta e sezioni di un
forno fusorio, [secondo quarto sec. XIX],
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 1055 x
788, busta 62.

La mancanza di ogni riferimento pratico fa supporre che l’elaborato sia da collocare negli anni in cui
Giuseppe Bianchi studiava per conseguire il titolo di
ingegnere. Si tratta quindi di un’esercitazione accademica come dimostrato dall’estrema cura con cui
sono rese le varie parti del forno, dalla naturalistica acquerellatura e dall’impiego del piede di Vienna
quale misura di riferimento; particolare quest’ultimo

che sembra indicare che il forno sia stato ripreso da
un qualche manuale austriaco. Interessante è la scelta di rappresentare un forno fusorio, richiamo all’economia della Val Trompia.
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Giovan Battista Marchetti (attribuito): Planimetria
dei palazzi Fè d’Ostiano e Rossa con le loro pertinenze,
[prima metà sec. XVIII], penna, inchiostro nero, acquerello,
mm. 1040 x 965, busta 201.
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Il disegno conservato tra le carte dell’ingegner Francesco Bozzoni delinea, con tratto leggiadro, quasi civettuolo, la planimetria del pian terreno – e di
parte del piano nobile – del palazzo già proprietà
Fè di corso Matteotti e dell’adiacente casa ex Rossa;
quest’ultima rilevata prima del radicale intervento
di ricostruzione operato da Rodolfo Vantini (1832 1841). L’eleganza esecutiva, unitamente alla foggia
degli abiti dei due personaggi che animatamente discutono al centro del disegno, datano la planimetria
agli inizi del Settecento, anni nei quali i Fè avviarono la costruzione del palazzo. Il dato sembra trovare conferma nelle filigrane rilevate sui fogli. Per la
realizzazione del disegno si sono impiegati tre fogli
– di varia misura – incollati tra loro, più un quarto
sovrapposto dove è rappresentata una porzione del
piano nobile del palazzo con evidenziato, in rosso,
un muro nuovo che si intende erigere tra le proprietà
Fè e Rossa, sui quali sono rilevabili tre diverse filigrane: una semplice lettera A, tre stelle a sei punte
accompagnate dalle lettere R.V e le lettere F.V entro elaborato cartiglio a scudo sormontato da corona
(quest’ultima presente in due esemplari). Sapendo
che palazzo Fè, così come oggi lo si vede, fu progettato da Gian Battista Marchetti, mi sento di assegnargli l’esecuzione del disegno.
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Il disegno è custodito all’interno di un fascicolo riguardante il calcolo dei costi e le modalità della demolizione delle fortificazioni di Orzinuovi decretata
dalle autorità austriache. Tale opera è considerata un
vero capolavoro dell’architettura militare del secolo
XVI, realizzata verso il 1535 dal grande architetto
Sanmicheli (Verona, 1484 - 1559) su commissione
della Serenissima, a difesa dei confini occidentali. La
pianta stellare e la perfetta realizzazione, all’epoca
rivoluzionaria, ne fecero uno dei migliori esempi di
fortificazioni del secolo XV, la cui distruzione ha prodotto un incolmabile vuoto nell’architettura miliare.
La precisione con cui sono rappresentati sia i baluardi sia i terrapieni fanno del disegno un’insostituibile
testimonianza della piazzaforte di Orzinuovi.

Giovan Maria Guaragnoni: “Piano dello stato attuale
delle fortificazioni di Orzi Nuovi”, 23 aprile 1818,
matita, penna, inchiostro nero, inchiostro rosso, mm. 555 x
700, busta 338.
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Giovan Maria Guaragnoni: “Tipo del locale detto
Castello in Orzinuovi”, 31 marzo 1828, matita, inchiostro
nero, acquerello, mm. 460 x 630, busta 353.

L’elaborato consente, con assoluta precisione, di una piacevole resa pittorica del castello che si apricostruire la situazione della rocca di Orzinuo- prezza, in maggior misura, nelle sezioni.
vi, e delle sue adiacenze, all’inizio dell’Ottocento.
L’incarico di rilevare la porzione delle imponenti
fortificazioni che si era deciso di mantenere viene
affidato a Guaragnoni dalle autorità austriache,
all’epoca proprietarie dell’immobile. Nonostante i
dichiarati fini utilitaristici, come fanno ben intendere i calcoli di estimo, Guaragnoni non rinuncia a
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Giovan Maria Guaragnoni: “Iconografia del Piano
superiore del Locale ex Convento di S.a Chiara
in Brescia ed ortografie”, 29 agosto 1823, matita,
inchiostro nero, acquerello, mm. 510 x 720, busta 353.

Le due tavole (di cui qui si pubblica la tavola II) sono
una precisa rilevazione dello stato dell’ex convento benedettino che, dopo la massiccia soppressione
degli ordini religiosi e il suo passaggio al demanio,
presentava l’esigenza di un riutilizzo. Al fine di comprendere quale fosse la scelta economicamente più
vantaggiosa – trasformazione, alienazione o demolizione – gli ex conventi furono attentamente rilevati per meglio comprenderne la struttura e il valore.

Oggi questi rilievi sono testimonianze preziose per la
storia dell’urbanistica e dell’architettura. La pulizia
esecutiva dell’elaborato esalta la scala realizzata nel
1756 da Ascanio Girelli, quale scenografico fondale
che ben incarna lo stile del barocchetto lombardo;
scala che non conduce a nulla, ma la cui bellezza, e
articolazione, era per le monache un percorso di meditazione che le avvicinava a Dio.
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Giovan Maria Guaragnoni: Planimetria e sezioni del
Convento del Corpo di Cristo, 31 maggio 1821, matita,
inchiostro nero, acquerello, due elaborati, mm. 550 x 770 / 550
x 770, busta 353.
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I due elaborati fanno parte di un gruppo di quattro tavole – due definitive e due preparatorie – nelle quali
si rileva il complesso conventuale del Corpo di Cristo
che con la soppressione degli ordini religiosi entrò
a far parte del demanio statale. Oggi questi rilievi
sono testimonianze preziose per la storia dell’edificio
il quale, per la sua suggestiva collocazione (alle pendici del colle Cidneo), riveste una particolare rilevanza urbanistica all’interno del centro storico cittadino; rilevanza accentuata dalla presenza di un’ampia
scala a gradoni costruita, non solo per eliminare il
dislivello tra l’attuale via dei Musei e il convento, ma
per rendere più agevole e scenografico l’approdo alla
piazzetta antistante alla chiesa.

42

Alessandro Benedetti: Pianta, prospetto e sezioni di
una cappella da costruirsi nel cimitero di Adro, 1832,
penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 515 x 570, busta 94.
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I quattro elaborati progettati per località tra loro distanti, e diversi per mano ed epoca, attestano quanto
rivoluzionaria e determinante fu, per l’architettura funeraria, l’invenzione vantiniana del “cimitero
perfetto”. Nonostante mutamenti politici e cambi di
gusto che decretarono l’abbandono e il conseguente
oblio del Neoclassico, nella progettazione sia dell’architettura sia degli arredi dei luoghi di sepoltura, in
tutte le sue possibili varianti, esso rimase lo stile più
apprezzato. Come se all’ombra di archi e colonne,
con la loro solennità senza tempo, imperituro restasse il ricordo e “il sonno della morte men duro”.

Alessandro Benedetti: Pianta e prospetto del nuovo
ingresso del camposanto di Borgosatollo, [1830],
penna, inchiostro nero, acquerello, matita, mm. 345 x 485,
busta 99.
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Giuseppe Bertelli: Prospetto del fronte del nuovo
cimitero comunale di Travagliato, 1846, matita, penna,
inchiostro nero, mm. 290 x 800, busta 144.

Nella pagina accanto: Giuseppe Peroni: Pianta, Prospetto
e sezione di parte del cimitero di Provezze, 21 febbraio
1863, penna, inchiostro nero, acquerello, mm. 480 x 450,
busta 503.
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Pietro Pavia: Piante, prospetti e “ortografia a mezzodì
dell’ospitale in Pontevico”, 20 marzo 1839, matita,
penna, inchiostro nero, inchiostro rosso, acquerello, due
elaborati, mm. 526 x 768 / 528 x 770, busta 483.

I disegni sono parte di un ampio progetto di restauro dell’Ospedale di Pontevico, già sede del Pio
Luogo Poveri, per adeguarlo alle mutate esigenze
igienico-sanitarie di cui il nuovo ordinamento politico-amministrativo si faceva promotore. Si tratta di
elaborati eseguiti con indubbia perizia, tratto sicuro e suadente acquerellatura. Le soluzioni proposte
nelle facciate testimoniano come il primo Ottocento
privilegi anche per gli edifici ospedalieri un’architet-

tura aulica tendente a eliminare ogni incongruenza
di simmetria. Confrontato con lo stato attuale dell’ex
ospedale parrebbe che il progetto non fu attuato,
perlomeno non nella sua completezza.
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Pietro Pavia: Planimetrie, prospetti, sezioni e dettagli
del nuovo edificio a uso di sede dell’I. R. Pretura in
Leno, [1827 ca.], matita, penna, inchiostro nero, inchiostro
rosso, due elaborati, mm. 530 x 625 / 520 x 760, busta 467.

Le due tavole sono allegate al progetto di ampliamento e di restauro di un fabbricato di proprietà del
comune di Leno da adibirsi a sede dell’Imperial Regia Pretura Distrettuale. Benché si sia alla presenza
di tavole preparatorie a esclusivo uso del professionista, possiamo apprezzarne il rigore progettuale e la
perfezione del segno, aspetti che evidenziano le doti
e l’ottima padronanza delle tecniche di Pavia. Le tavole rilevano lo stato dell’edificio e l’aspetto a lavori

ultimati. È evidente che l’intervento è mirato a porre
rimedio all’irregolare partitura del vecchio fabbricato, che tanto disturbava la sensibilità dei progettisti
ottocenteschi, a favore di un’architettura in linea coi
rigorosi canoni accademici; un’architettura aulica
che ben rappresenta il nuovo ordine del Regno lombardo-veneto. L’edificio è da individuarsi con l’attuale sede del comune di Leno.
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Macario Poli: “Spaccato” e “Facciata
a sera” della chiesa di Santa Lucia a
Ghedi, 1838, matita, penna, inchiostro nero,
acquerello, mm. 385 x 265, busta 557.

Il disegno tramanda, con tratto ingenuo e quasi infantile, la memoria dell’antica chiesa di Santa Lucia
sostituita negli anni sessanta del Novecento da un
antiestetico edificio. Le scarse doti di disegnatore
dell’ingegner Poli emergono chiaramente se paragonate, come si è fatto, con gli splendidi elaborati del
suo collega Pavia. Nel corso del secolo XIX la bellezza
della rappresentazione viene accantonata a vantag-

gio di tavole dove il dato tecnico e il calcolo matematico prevalgono. La figura dell’ingegnere si avvia a assumere le caratteristiche che oggi gli riconosciamo.
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Giuseppe Bertelli: Prospetto e sezione
dell’arco trionfale da erigersi a Ospitaletto
in onore di Ferdinando I, 1838, matita,
mm. 405 x 282, busta 141.

L’interessante elaborato grafico testimonia l’entusiasmo delle popolazioni e le cospicue risorse che i
comuni destinarono all’accoglienza, direi trionfale, a
Ferdinando I che nel 1838 visitò, con ampio seguito, le provincie del Regno lombardo-veneto. L’arco,
costruito in materiali non durevoli, come è prassi comune per questi manufatti effimeri, mostra evidenti contaminazioni tra il declinante stile neoclassico

nelle allegorie delle due Vittorie. Il nascente amore
per l’architettura gotica è evidente nelle due bifore
a arco acuto e colonnine tortili; un revival neo rinascimentale trapela negli obelischi sommitali e nel repertorio decorativo dell’intradosso dell’arco. Siamo
dunque in presenza di un precoce esempio di stile
eclettico che caratterizzerà l’architettura del secondo
Ottocento.
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Giovan Maria Guaragnoni: Planimetria, profilo e
sezioni della strada San Rocchino in Mompiano, 1
maggio 1821, matita, inchiostro nero, acquerello, mm. 525 x
750, busta 353.

L’elaborato ben documenta le radicali trasformazioni dei dintorni della città in seguito alla massiccia edificazione avvenuta nel Novecento. Nello
specifico si tratta della zona posta a nord del centro
storico che comprende parte delle attuali vie San
Rocchino e Schivardi. Colpisce, al di là della disordinata cementificazione, la totale scomparsa dei
corsi d’acqua che da sempre avevano caratterizzato

il paesaggio lombardo; corsi d’acqua intubati e consegnati all’oblio.
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Damioli: “Planimetria delle case comprese nella
questione censuaria tra Pluda, Martinengo da Barco,
Fenaroli e Donegani, poste in Brescia tra contrada di
S. Gaetano e dello Squazzo”, 31 dicembre 1817, penna,
inchiostro rosso, acquerello, mm. 445 x 655, busta 338.

Il disegno si conserva tra le carte dell’ingegner Guaragnoni ed è opera di un non meglio identificato Damioli, probabile collaboratore del professionista. Redatto
per una vertenza censuaria, sorta tra vari proprietari, il disegno dà una precisa descrizione dell’isolato
compreso tra le attuali vie Crispi, Gezio Calini e il
primo tratto di via Alessandro Monti. Esso è di sobria eleganza nella parte puramente tecnica, mentre

nella legenda presenta evidenti intenti pittorici: rappresentata come un foglietto incollato a ceralacca con
un prospettico angolo piegato e una bruciatura nella
parte superiore, che ne aumentano il fascino e fanno
apprezzare il virtuosismo dell’esecutore.
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Il progetto di Luigi Donegani, teso a rendere in forme neoclassiche l’antica torre campanaria di Bagnolo, non fu realizzato a causa della spaventosa
epidemia di colera che colpì il territorio bresciano
nel 1836. L’ammodernamento della vecchia torre
campanaria fu ripreso nel 1838 grazie a un cospicuo
finanziamento statale elargito per celebrare la visita, fatta in quell’anno, da Ferdinando I. Il disegno di
Donegani si conserva tra le carte dell’ingegner Buizza perché nel 1843 egli fu incaricato di completarne
il cupolino. L’accurata esecuzione, particolarmente
attenta ai minimi dettagli, e la superba acquerellatura ne fanno uno dei più bei elaborati ottocenteschi
del fondo, nonostante le non ottimali condizioni
conservative.

Luigi Donegani: “Torre di Bagnolo”, 10 marzo 1835,
inchiostro nero, acquerello, mm. 525 x 750, busta 205.

Nella pagina accanto: Francesco Omboni: “Planimetria del
castello e fossa di proprietà del Comune di Palazzolo”,
[1830], matita, penna, inchiostro nero, inchiostro rosso, mm.
445 x 495, busta 425.
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Il disegno fu eseguito su incarico del Comune con il
dichiarato scopo di rilevare con meticolosa precisione l’estensione della fossa che circondava il nucleo
più antico di Palazzolo. Della struttura si è conservato solo il tratto di mura con i tre torrioni, di cui uno
– la torre del Popolo (ex Mirabella) Luigi Donegani:
“Torre di Bagnolo”, 10 marzo 1835, inchiostro nero,
acquerello, mm. 525 x 750, busta 205.– è stata enfatizzata da interventi di innalzamento e abbellimen-

to durante il corso dell’Ottocento ed è stata assurta
a simbolo del borgo. La planimetria è una preziosa
testimonianza di come nei primi decenni dell’Ottocento fosse marcata la distinzione tra centri abitati e
territorio; distinzione che si è persa nel caos edilizio
del secondo Novecento che ha espanso, senza equilibrio, gli abitati.
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Carlo Bagatta: “Progetto di costruzione di
carceri in Lonato”, 8 agosto 1821, penna,
inchiostro nero, acquarello, mm. 516 x 404,
busta 37.

Nel fondo sono numerosi gli elaborati riguardanti
edifici carcerari databili ai primi decenni dell’Ottocento. La creazione del Regno lombardo-veneto
e il consolidarsi del potere austriaco segnarono un
ordine nuovo che necessitò di luoghi di reclusione.
Benché rinnovati nelle strutture e nelle dimensioni
non si discostano dalle strutture carcerarie dell’antico regime.
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Giovanni Maria Guaragnoni: “Tipo
delle opere di fabbrica per la riduzione
del locale ad uso scuole elementari nel
Comune di Castenedolo”, 30 giugno 1826,
matita, penna, inchiostro nero, acquarello, mm.
630 x 300, busta 344.

Nel corso della prima metà dell’Ottocento, al pari di
carceri e gendarmerie, numerosi sono i progetti sovvenzionati dai comuni per costruire o ampliare locali
adibiti a scuole comunali a dimostrazione che, nelle
mutate condizioni politiche legate alla nascita del Regno lombardo-veneto, si fa più attenta l’educazione
dei giovani. Interessante è che vi sia una certa analogia tra l’architettura carceraria e quella scolastica.
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V. Bettoni: Prospetti e impianti della conceria di
ragione Armani in Rua Confetora, 8 giugno 1814,
matita, penna, inchiostro nero, acquerello, due elaborati, mm.
730 x 540 / 536 x 740, busta 707.
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I due elaborati, per la rarità del soggetto trattato, rappresentano un’eccezionale documentazione dell’ubicazione e dei macchinari impiegati per la concia delle
pelli all’inizio del secolo XIX. La loro importanza è
accresciuta dalla precisione con cui è resa sia l’ubicazione sia il meccanismo che alimenta la conceria,
la cui forza motrice era data dall’acqua del Celato
che all’epoca scorreva tra le case di Rua Sovera, zona
dove tali impianti erano numerosi. Tuttavia le concerie, nel corso dell’Ottocento, da fonte di lavoro e

ricchezza, si trasformarono in un problema di igiene
pubblica così serio da portare alla scomparsa loro e
delle acque che le alimentavano. Non sappiamo per
quali ragioni l’elaborato sia tra le carte dell’ingegner
Zobbio; carte che conservano un altro elaborato di
Bettoni riguardante dei lavori in Lavenone lungo le
sponde del fiume Mella.
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Felice Laffranchi: Pianta, prospetti e
sezioni della porta Sant’Alessandro,
15 agosto 1839, penna, inchiostro nero,
acquarello, tre elaborati, mm. 486 x 333 / 331 x
483 / 334 x 487, busta 355.

Su incarico comunale Laffranchi modifica radicalmente la vecchia porta di Sant’Alessandro (attuale
piazzale Cremona) col dichiarato intento di eliminare ogni aspetto difensivo; aspetto che, nelle mutate
condizioni economiche e sociali, non ha più ragione
di essere conservato, ma è, anzi, di ingombro alla
nuova viabilità. Nel progetto la vecchia porta è sosti-

tuita da leggiadri cancelli in ghisa che conferiscono
al baluardo un aspetto assai meno bellicoso. Cessata
la funzione di barriera daziaria la porta verrà completamente atterrata.
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Nell’Archivio di Stato di Brescia sono
conservate le carte professionali degli
architetti, ingegneri, periti e agrimensori
attivi sul territorio. Si tratta di un fondo
costituitosi in seguito alla legge napoleonica del 3 novembre 1805, e mantenuta
durante il Regno lombardo-veneto, che
imponeva il deposito di tale documentazione in un archivio pubblico al fine di
evitarne la dispersione.
In occasione del riordino e della più analitica inventariazione del fondo ad opera
di Giuseppe Merlo, alcuni tra i disegni
più significativi sono stati valorizzati
attraverso due mostre allestite presso
l’Archivio. Il catalogo raccoglie più di 30
progetti, sia pubblici sia privati, elaborati tra la metà del Settecento e la metà
dell’Ottocento, che testimoniano il gusto
architettonico dell’epoca in una continua dialettica tra eleganza e utilità.

Giuseppe Merlo, nato a Ostiano nel 1959, si è laureato a Firenze nel 1984 con Mina Gregori e ha conseguito il dottorato in storia dell’arte nel 2007 con una tesi su Lattanzio Gambara e i suoi
rapporti con Romanino. Ha pubblicato diversi articoli su importanti riviste quali Paragone, Arte Lombarda, Brixia Sacra e Civiltà Bresciana. Si è occupato di valorizzazione e tutela delle opere
d’arte dei centri minori, pubblicando due volumi sul patrimonio
storico-artistico di Ostiano. Dal 1986 è dipendente del MIBAC e
presta servizio presso l’Archivio di Stato di Brescia dal 1990, dove
si è occupato di riordinare gli archivi degli antichi Luoghi Pii. Durante questo lavoro ha rinvenuto documenti significativi, quali il
testamento di Romanino e una lettera autografa di Pitocchetto, la
sola che al momento si conservi.
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