
Maderno, complesso di San Martino

Tipologia generale: chiesa con edificio annesso
Configurazione strutturale: chiesa a pianta circolare con soffitto voltato ed abside rettangolare; 
edificio annesso a due piani
Epoca di  costruzione:  la  chiesa  ha  probabilmente un  termine  ante quem in  un frammento di 
scultura del IX secolo; la fase più antica dell’edificio annesso è del XVI secolo
Uso  attuale:  la  chiesa  si  trova  all’interno  del  cimitero  di  Monte  Maderno  ed  è  utilizzata  
occasionalmente.  L’annesso,  in pessime condizioni  e con il  tetto semicrollato,  è ora previsto il  
restauro.
Uso storico: luogo di culto con sacrestia e canonica
Condizione giuridica: proprietà della Parrocchia di Maderno, come si specifica in una nota del 15 
novembre 1852 della Deputazione comunale che richiama uno strumento del  1707 del  notaio 
Bernardo Bellotti di Salò. Nota nella quale si aggiunge che il luogo di culto era  “in origine ritenuto 
eretto da voto comunale”, forse in conseguenza delle ristrutturazioni del XVI-XVII secolo. Non si  
conosce infatti il committente della fondazione altomedievale
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Abstract
Il complesso di San Martino, a Monte Maderno, presenta in elevato tre fasi: (1) la chiesa a pianta  
circolare, forse di X secolo, con una prima, ipotetica, sacrestia collegata alla chiesa e ad un portico  
antistante la facciata; (2) la canonica, eretta nel XVI secolo; (3) la sacrestia, ricostruita nel 1669,  
collegata alla  chiesa e  al  portico.  Un frammento di  scultura  altomedievale  di  fine VIII-inizi  IX  
secolo, se non proviene da un altro edificio, offre un termine  ante quem per un primo luogo di  
culto, fondato in un’area agricola. a mezzacosta del versante meridionale del Monte Pizzocolo, su  
un dosso che domina la valle del fiume Toscolano.

Il complesso di San Martino sorge, a ca. 290 m s.l.m., a mezzacosta del versante meridionale del  
Monte Pizzocolo, nel punto più alto di un dosso che domina la valle del fiume Toscolano. 
Il complesso è uno di quei siti chiave attorno ai quali ruota la memoria storica di una comunità, 
quale quella di Monte Maderno. Vi sono infatti due solidi indizi di una fase più antica rispetto alle 
architetture ora visibili in elevato. 
La  prima  riguarda  la  posizione  rispetto  ad  una  sottostante  sistemazione  agraria  a  terrazze.  
Delimitata da strade è il risultato di un’operazione pianificata di messa a coltura che, in base al  
toponimo Breda (dal  longobardo “braida”),  potrebbe essere riferita ad un insediamento di età  
longobarda  di  origine  fiscale.  Lo  suggerisce  anche  il  successivo  passaggio  della  proprietà,  per 
probabile donazione imperiale, al vescovo di Brescia che ancora nel 1279 vi deteneva diritti su lotti  
goduti in comune, da individui per lo più dal nome germanico, forse non casualmente nonostante i  
molti secoli passati: Aricus, Baldo, Baldino, Brancalio, Brunamondo, Delaguard, Delaido, Gaucio,  
Gualdo,  Guto,  Ingerbono,  Intella,  Rainerio,  Ricardo,  Rigacio,  Riprando,  Scazio,  Stancaino, 
Steraldino,  Zufredo.  L’ipotesi  è  dunque  che  la  chiesa  fosse  il  punto  di  riferimento  di  un 
insediamento arimannico che godeva di beni fiscali. 

1



Il secondo indizio è un frammento di scultura altomedievale di fine VIII-inizi IX secolo reimpiegato  
nella muratura del XVII secolo. Se non proviene da altro edificio, offre un termine ante quem per la 
costruzione di una prima chiesa, anteriore all’attuale che  Gaetano Panazza aveva datato, per la 
sua pianta circolare, al X secolo.
Queste due fasi richiederebbero la verifica di uno scavo archeologico, impresa peraltro non facile 
dal  momento  che  la  chiesa  si  trova  ora  all’interno  del  cimitero  comunale  di  Sanico,  la  cui  
realizzazione ha probabilmente comportato lo spianamento dell’intera area circostante. In un atto 
del 15 novembre 1852, emesso dalla Deputazione comunale di Maderno, al fine di comporre una 
controversia, tra la Fabbriceria di Sanico e l’arciprete Giovanni Ghidoni, circa le elemosine raccolte,  
si dichiara che il cimitero è comunale, mentre la chiesa è sotto la giurisdizione del parroco, come 
comprovato da uno strumento del notaio Bernardo Bellotti di Salò, datato 1 febbraio 1707.

Quanto  si  conserva  in  elevato  identifica  anzitutto  una  chiesa  a  pianta  centrale  con  abside 
rettangolare e un portico antistante la porta di ingresso. A nord del portico si sviluppano alcuni  
ambienti di abitazione, ora abbandonati, con il soffitto parzialmente caduto e con il tetto in parte 
sostituito da una tettoia provvisoria. Nei paramenti esterni, dove la malta cementizia è caduta, si  
intravvede il paramento murario, visibile anche all’interno al di sopra dei soffitti.
Sulla base di quanto attualmente osservabile, la sequenza del complesso di San Martino può così 
essere ricostruita: 
1. la chiesa che il Panazza datava al X secolo. A pianta circolare dal diametro interno di m 5,90 e  
con muri di ca. 85 cm, ha un soffitto voltato all’interno di un cilindro che si eleva per ca. 8 metri  
rispetto alla quota del pavimento;
2. una piccola sacrestia collegata alla chiesa e ad un portico antistante la facciata; 
3. la canonica del  XVI secolo, costituita al piano terra da due ambienti e da una cucina e una  
camera al primo piano; 
4.  la  costruzione,  nel  1669 (data  incisa  sul  davanzale  di  una finestra),  di  una nuova sacrestia  
collegata alla canonica, di un piccolo campanile, dell’abside e del portico in facciata.
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