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Di alcuni artisti di Riviera e della provincia di Brescia 
Articolo apparso su «La Sentinella Bresciana» (1880)  

n. 295 (23 ottobre); n. 296 (24 ottobre); n. 297 (25 ottobre); n. 298 (26 ottobre) 

 

Il benemerito sacerdote don Stefano Fenaroli publicò nel 1877 (Brescia, tip. Malaguzzi) un 

Dizionario delli artisti bresciani, frutto di pazienti indagini, di intelligente critica e di un amore 

veramente operoso per le arti . 

Grazie alli studi del dotto bresciano vennero il luce opere e nomi di artisti nostri ignorati o mal noti, 

si accrebbe il patrimonio della nostra benemerenza nelle arti geniali, fu aperta e spianata la via ad 

ulteriori ricerche. Occorrendomi spesso di rimestare vecchie carte, ho potuto raccogliere alcune note 

che sfuggirono alle erudite investigazioni dell’egregio Fenaroli, perché il campo è sì vasto e la 

messe così abbondante, da prestarsi a qualche minuta spigolatura, anche dopo essere stati con tutta 

diligenza esplorati e mietuti. 

Noto però, innanzi tutto, e non senza provare un senso di dolorosa meraviglia, come la Riviera nelle 

arti belle non abbia dato che pochissimi soggetti i quali per la quantità e qualità delle opere si 

sollevino dal comune e nessuno che abbia meritato una fama veramente estesa e assolutamente 

riconosciuta. In una parola, parmi che in questa parte la Riviera non possa aspirare al posto distinto 

che le compete come cultrice delle lettere e delle scienze. Sarebbe perciò uno studio interessante 

quello che si proponesse di ricercare le cause di questa sua inferiorità! 

Se è vero poi, di che nessuno dubita, che le bellezze naturali del paese, in cui si respirano le prime 

aure vitali e dove si ricevono le prime impressioni dell’adolescenza, debbano avere una potente 

influenza sulle manifestazioni dell’ingegno e sullo svolgersi delle inclinazioni umane, dove mai le 

arti belle avrebbero dovuto trovare più numerosi cultori ed eccellenti interpreti che da queste rive 

incantevoli, su questi poggi ridenti, su questo lembo di terra prediletto dalla natura? Li allettamenti 

dell’interesse e l’incentivo della protezione e della gloria non fecero mai difetto, perché i nostri 

Municipii furono sempre promotori di opere monumentali cospicue e i privati gareggiarono 

nell’erigere fabriche e nell’abbellire le loro residenze e le loro ville con lavori artistici d’ogni 

maniera, spesso condotti da eccellenti maestri che venivano chiamati da lontani paesi. 

Le relazioni della Riviera colla Veneta Repubblica, fino dai primordi del rinascimento, la gran 

quantità di studenti nostri che frequentarono lo studio di Padova, l’agiatezza e la coltura tanto 

diffuse, i continui rapporti colla capitale per ragioni di commercio, di impieghi, di spassi, dovevano 

pure fecondare nella gioventù il naturale germe del bello e attirarla la numerosa alle scuole 

immortali del Vecellio, del Tintoretto, del Giorgine, del Bellino, del Vittoria, del Sansovino, del 

Palladio, del Riccio, nelle quali forse alcuno avrebbe potuto divenire emulo di si immortali maestri. 

Ma ritorniamo alle nostre note. 

1483. Un Maestro Francesco dipintore da Salò pagava certi livelli a quell’arciprete Piccinello 

(Schede Perancini). 

Della famiglia Mangiavini, chiara ed antica in Salò, la quale diede un Cristoforo Arciprete della 

Cattedrale di Brescia e Vescovo di Volo (1512) un Ettore cavaliere 1650, un altro Cristoforo 

Piovano di Dello e Protonotario Apostolico (1564) e parecchi dottori, uscirono pure non pochi 

pittori. Trovo memoria di un Bortolo che dipinse a fresco, sul finire del secolo XVI in Riva di 

Trento, sul muro di cinta di un podere della famiglia Zanardi, un’immagine di M. V. col Bambino, 

in mezzo a S. Sbastiano e S. Rocco, la quale venne poi in tanta venerazione che, nel secolo 
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successivo, fu trasporta sull’altare maggiore della Chiesa eretta in suo onore, detta della Madonna 

dell’Inviolata, famoso santuario, ove anche attualmente si trova. (Nicolò Toneati. Calendario 

ecclesiastico della città e Diocesi di Trento – Trento Tip. Mariotti – Perini Agostino. Dizionario 

geografico del Trentino. - Trento 1852). 

1587. Giovanni Pietro e Stefano Mangiavini sono nominati fra i pittori che per decreto della M. 

Patria, venivano eletti a dipingere, sotto il Portico e nella sala grande del Palazzo, le insegne, legate 

da cartuccie, da arpie, da fogliami et da altri abbigliamenti che s’usano nei grotteschi (Gratarolo- 

Historiae), di quei provveditori che avevano acquistato speciale titolo di benemerenza. 

Lo stesso Gio. Pietro avea dipinto nel 1595 sulla facciata dei caselli dei Dazi, fuori di Porta Brescia 

in Salò, le armi della Riviera. 

Nel 1609 trovo citato un altro Mangiavino pittore di nome Bonzanni e nel 1560 un maestro Ippolito. 

(Lumen Revelationis). Non è improbabile che alcune delle numerose tele anonime che esistono per 

le case di Riviera e dei tanti affreschi che si vedono per le sue contrade, debbano la paternità a 

questa famiglia di artisti cosi feconda e longeva. Faccio voti perché qualche curioso si assuma il 

compito di verificarlo. 

1571 e 1573. Un Ippolito de Justis pittore abitava nel Borgo Belfiore di Salò, come trovo registrato 

nell’atto del Notaio Agostino fratello di Buongianni Gratarolo. 

1586 e 1595. Aloysius Gillius Pictor è notato nel Lumen Revalationis foglio 144. 

1562. Filius Magistri Antonii Marie, Genariis pingens Palatium cecidit et obiit. (Lumen Revel. f. 

135). 

1594. Girolamo Signori (forse da Cacavero ove nel 1582 esisteva la famiglia di questo nome) 

dipingeva le armi ed insegne dei Provveditori. 

1597. Possiedo una carta geografica del territorio bresciano la quale porta questa sottoscrizione 

«Rifatto per me Leone Pallavicino pittore anno 1597». 

1587. Giambattista Quaglia da Brescia (Registri parocchiali di Salò) dipinse le armi dei 

Provveditori e nel 16 Settembre 1602 aveva compiuto di dipingere l’imagine di M. V. sopra lo 

scrittoio del Palma (Lumen Revelat.). Mentre poi tutte le insegne ed armi dei Proveditori vennero 

cancellate dalla barbarie democratica del 1797, la Madonna di Palma esiste tuttodì, benissimo 

conservata, e la credo quella posta nella parete destra della stanza che un tempo faceva parte della 

maggior sala e che ora serve d’ambulacro. 

Questo Quaglia non lo credo il medesimo di cui il cenno nel dizionario Fenaroli a pag. 313, perché 

la differenza delle date non permette di poterli confondere, sebbene entrambi portino li stessi nomi. 

In Salò pure fioriva una famiglia omonima distinta per ereditaria perizia musicale. (Brunati-

Dizionarietto). 

1507. Il 6 Dicembre fu messa in opera la nuova porta della Chiesa Maggiore di Salò (Schede 

Perancini) «l’architettura della quale e due figure che sono S. Gio. Battista e S. Pietro fecele un 

Maestro Gaspare Bresciano, nell’arte sua famoso» (Gratarolo. Historiae p. 60). 

1570. Gioseph Salodiensis, fabbricatore di arpicordi come si rivelava dalla marca posta su uno di 

questi istrumenti, di bontà straordinaria, posseduto già dalla famiglia dei Conti Tracagni. 

Un altro coll’istessa marca fu acquistato da certo ser Volpi in Trento, dal quale passò in proprietà a 

un Consigliere aulico in Vienna. ( Schede Perancini). 

1760. Prete Giuseppe Bono Chiodi di Salò suonatore d’organo e maestro di musica. Compose in 

Riviera varie Cantate, su parole di poeti nostri, in occasione di feste e spettacoli. Passo quindi in 

Bergamo come maestro compositore e da ultimo per concorso, ottenne il posto di maestro di 

Cappella nella chiesa di S. Jago di Compostella in Spagna, ove ricco e onorato morì nel 7 novembre 

1783 lasciando fama di facile compositore e di arguto musicista. Dal suo testamento si apprende 
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come componesse molti pezzi, cioè messe e salmi, e donò alla fabbriceria della chiesa di S. Cristina 

Murcelle nell’arcivescovado di Compostella e parecchi motivi, che lasciò a Don Felice Bergamo 

musicista in S. Jago. 

Bertanza Giovanni Andrea fiorì non del secolo XVI ma nel seguente, poiché sappiamo che fu 

allievo di Palma il giovane e di G. B. Trotti detto il Cav. Molosso e che contrasse amicizia 

coll’ultimo appunto quando questi dipingeva, nella Parocchiale di Salò, la Cappella del Sacramento 

e la pala di S. Felicita. 

Nacque non già in Padenghe, ma nella terra di Navazzo, in Comune di Gargnano, ove la famiglia di 

questo nome è antichissima e assai numerosa. Il padre Serafino Volta così ne discorre. (Descrizione 

del Lago di Garda. Mantova, tip. Virgiliana 1828). «Ebbe felicità d’inventare e comporre le figure, 

con belle attitudini secondate da correzione di disegno. Decorò le opere sue con ben intese 

architetture, delineandole con prospettica intelligenza. Le forme delle sue figure ricordano sempre il 

vero e sono marcate con franchezza e tutte le parti costituenti il nudo sono d’un impasto morbido e 

veritiero, massime nei bambini, dove tocca la perfezione. Le sue fisionomie sono belle ed 

espressive; la sua fantasia grande e variata. Spesso però cade nel manierato e alcune volte fu duro. 

Nella sala del Consiglio, in Salò, dipinse un bellissimo soffitto, fatto a rilievo, ben ripartito, in 

legno, dello stile del Serlio, dove, in mezzo havvi un quadro grande che rappresenta il Redentore 

con S. Erculiano, S. Carlo e la Vergine, col Benaco personificato, tirato da due cavalli marini. Tutto 

l’intavolato del soffitto è ripartito in altri quadri minori, rappresentanti le virtù, dipinte in 

atteggiamenti difficilissimi e con grave maestria». 

Il giudizio del Volta mi sembra assai giusto. Un altro gran quadro del Bertanza, fa bella mostra 

nella stessa sala del palazzo, rappresentante la Vergine col bambino e S. Marco Evangelista col 

Provveditore Almoro Barbaro in orazione. 

Questo quadro è benissimo conservato a differenza della grandiosa opera del soffitto che è assai 

danneggiata dalle intemperie. La Riviera è piena di lavori del nostro pittore e fra gli altri ricorderò: 

S. Stefano nella Parrocchia di Salò; S. Catterina e la Natività M. V. nella chiesa del Carmine in 

Salò; S. Giustina e il Presepio in Santa Giustina; i Miracoli di S. Bernardino, un Redentore, Angelo 

Custode, quattro quadri laterali all’organo, in S. Bernardino di Salò; la Maddalena, in Barbarano; S. 

Catterina, S. Lorenzo, S. Urbano, S. Rocco, la B. V., in Maderno; S. Bernardo, altro Santo, in 

Sarniga; l’Annunziata, la Cena, in S. Pietro, in Liano; S. Francesco, il Battista, S. Antonio, S. 

Martino, Conversione di S. Paolo, la Cena, in Gargnano; l’ Assunta in Navazzo; S. Gaudenzio in 

Liano Di Gargnano ecc. 

Padovini Bernardino da Moscoline dipinse in Gavardo un S. Carlo e un S. Luigi, nella Cappella di 

Terzago una B.V.; ai morti di Gavardo M. V. e le anime purganti; in Goglione i gonfaloni di S. 

Fermo e Rustico; in Calvagese la deposizione della Croce; in Villanuova la pala della Concezione; 

in Vestone quella di ogni Santi (Schede Perancini). 

Bongiovani Gratarolo, a guisa di parecchi altri artisti del suo secolo, fu anche poeta e pittore e 

storico e magico. A pag. 42 della sua Historia (Brescia, Vincenzo Sabbio 1599) narra come la prima 

dipintura che gli uscì dalle mani fu a dipingere il poggio per dove si traversa la strada andando 

nella sala grande (del Palazzo della M. Patria) con quei duo cavalli, uno di Q. Curtio e l’altro di 

Orazio Coclo, che si veggono ancora (adesso però, 1880, affatto scomparsi). A pagina poi 44 

discorrendo della nascita di una figlia del Proveditore Nicolò Quirino, dice che fu tenuta al sacro 

fonte dal Sindaco, a nome della comunità di Riviera il quale, in segno del comparatico le pose 

intorno le fascie una cathena d’oro, con una medaglia ovata fatta far a posta su’l mio dissegno al 

diligente orefice M. Francesco Abondio, (antichi e pregiati per solidità ed eleganza sono i lavori 

d’orificeria fattura di artefici salodiani), alla quale oltre il ritratto del Lago e del paese, tra la 
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persona del Benaco sedente nella sua orna, quello della Riviera sedente su la Riva che tenevano 

sopra essa fanciulla sollevata un’arma quirina con queste lettere da torno: 

Fidei pignus et ebservantiae. 

Dio sa dove è andata a finire la bella collana d’oro e la medaglia di maestro Abondio.  

A pagina 46 ricorda come sotto il governo del provveditore Gabrielo Emo 1562 dipinse la loggia 

verso il lago con pitture significanti e con motti brevissimi (pag.71), e venne recitata la Castruccia, 

comedia del nostro storico. 

Gio. Battista Rossetti padovano (Descrizione delle Pitture, Sculture ed Architetture di Padova) 

scrive che le tarsie della Sacristia e stanza attigua, in S. Antonio di Padova, sono di Jacopino da 

Botesino laico minorita del territorio bresciano.  

E il Moschini (Guida di Padova) dopo avere parlato del famoso sculture Pietro da Salò riferisce che 

Michele Bonometto da Brescia (forse della famiglia di Paolo e Battista dei quali discorre il 

Fenaroli) fu l’architetto che nel 1545 fece la Chiesa, ora soppressa, della Misericordia in Padova. 

1635. Muore in Salò Pietro detto il Veneziano pittore (Registri parrocchiali). 

1650. Messer Giulio Cesare pittore (Arch. Parrocchiale Salò). 

1565. Alla numerosa famiglia artistica dei Tortelli è uopo aggiungere un altro membro, Vincenzo, il 

quale appunto in quest’anno, lavorava nella Chiesa di Toscolano, come leggo in questi registri 

parocchiali. 

Un Fantoni di Bedizzole per primo suo lavoro fece le quattro statue che adornano la facciata della 

Chiesa delle Salesiane in Salò. 

1810. Andrea Testoni da Pozzolengo fece qualche ritratto non ispregevole sul principio del corrente 

secolo ed alcuni affreschi ma meschini assai. 

Angelo Lombardi da Salò verso la stessa epoca, dipinse ritratti non senza traccia di sapore artistico. 

Bartolomeo Bartolazzi nacque in Toscolano la notte del 2 al 3 marzo 1772 di Domenico di Giacomo 

e da Apollonia Lombardi. Come il padre, apprese a fare il cartaio, ma diede subito a dividere una 

prepotente inclinazione per la musica, tanto da riuscire, da sé, in brevissimo tempo, un famoso 

suonatore di mandolino. 

Non potendo sopportare la strettezza delle domestiche pareti, un bel giorno, con due compagni, 

Bazzani e Lena, suonatori di chitarra e con un terzo, Pietro Ferrari, cantore di arie buffe, fuggì dal 

tetto paterno – 1790. Percorsero l’Italia e la Francia riscuotendo applausi e danari sulle piazze e sui 

teatri e conducendo vita spensierata e lieta fino all’ingrossare della rivoluzione. 

Rimpatriati per poco, presero la via del Tirolo, visitarono le primarie città dell’Impero e, pervennero 

a Vienna, ove il celebre pianista Colò di Riva, innamorato del talento del nostro analfabeta, con 

amore e con studio gli apprese le lettere e la scienza musicale. Frutto di questi studi furono le due 

operette: 

Nuova ed esatta scuola per la Chitarra. Vienna Steiner e Comp. – Metodo per apprendere il 

Mandolino da se stessi. Lipsia Breit-Kopf Hartell 1805. 

La Corte, i grandi, le società andavano a gara nel prodigare, al nostro Bertolazzi, inviti, nell’offrirgli 

impieghi e protezioni, nel regalarlo di danaro e di onorificenze, rapiti dalla bell’arte del suo 

istrumento, dalla facilità, eleganza e melodia delle sue composizioni che improvvisava a bizzeffe. 

Ma al suo temperamento allegro, vago di amori e di avventure alle sue abitudini splendide, riusciva 

incresciosa la quiete monotona della compassata e grave cittadinanza viennese e riprese perciò la 

sua vita vagabonda e lieta. Fu in Sassonia; a Dresda venne accolto dalla corte e festeggiato con 

istraordinarie dimostrazioni di favore dalla Grande Società musicale l’Armonia. 

A ricordare l’entusiasmo suscitato dal concerto dato la sera del 10 settembre 1803 l’intera città fece 

stampare in seta due sonetti italiani in onore del nostro toscolanese e ritrarne le maschie sembianze 
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adorne di emblemi dell’arte. Circa 10 anni si trattenne in Germania ove ebbe casa e famiglia; passò 

quindi in Olanda . 

La Corte di Londra lo chiamò in Inghilterra nominato virtuoso di camera con provvisione di due 

ghinee al giorno. Dava concerti che gli fruttavano tesori e applausi, e regalava musica di sua 

composizione a chi ne voleva. Ma non sazio mai di onori, di lucri e di avventure, volle traversare 

l’Oceano, per correre, dicesi, sulle orme di una bella peccatrice coronata, di cui aveva sprezzato 

l’amore nei giorni delli splendidi trionfi di Dresda e che a lui tendeva pur sempre le sue braccia 

desiose. 

Ma, per naufragio, colla moglie e coll’unico figlio miseramente periva, verso il 1820, cinquantenne 

appena. 

 

Toscolano, 18 agosto. 
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