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Abstract

Il  palazzo si  affaccia con sobrie forme tardo settecentesche sulla via Benamati:  per volontà di  
Cristoforo Benamati divenne sede per oltre un secolo delle scuole elementari e in seguito di altri  
corsi scolastici fino alla fine degli anni Settanta del Novecento. Attentamente restaurato, dal 2001  
accoglie attività culturali del comune di Toscolano Maderno.

Il  palazzo  sorge  nel  cuore  del  borgo  antico  di  Maderno  lungo  la  via  Benamati,  che  ricalca  il 
percorso della strada Regia o strada dei broli inferiori, l’antico tracciato di collegamento tra Brescia 
e Gargnano, su cui si affacciavano alcune delle più importanti residenze di Maderno. 

La facciata lungo la strada è caratterizzata da due ampi portali pressoché gemelli, incorniciati da 
una semplice cornice in pietra a sguscio. Nei due piani del palazzo segnati da fasce marcapiano 
sottili  e  poco rilevate  si  aprono  otto  finestre  incorniciate  da  fasce  piane;  una  meandro  e  un 
cornicione con una fitta sequenza di mensole concludono il prospetto che mostra una semplicità e  
una linearità accostabili al gusto neoclassico. La lapide celebrativa posta in ricordo di Cristoforo  
Benamati venne composta nel 1806 dal sacerdote e insigne studioso salodiano Giuseppe Brunati1.
All’interno un ampio atrio dà accesso ad alcuni vani laterali; al piano superiore si apre il salone 
principale, intitolato al pittore veneziano Andrea Celesti, a lungo residente e operoso a Toscolano.  
Il  salone,  che  occupa  i  due  piani  del  nucleo  centrale  dell’edificio,  presenta  tracce  di  ornato 
settecentesco  negli  sguanci  delle  finestre  e  una  decorazione  tardo-ottocentesca  fortemente 
ripresa nella volta. 
Di  notevole  interesse  è  la  presenza  di  un  dipinto  proveniente  dalla  palazzina  del  Serraglio,  
probabilmente strappato e trasferito negli anni Ottanta del Novecento. L’affresco rappresenta una 
scena  d’incendio  di  città  priva  di  elementi  che  ne  consentano  un’identificazione  certa  ed  è 
collocabile  nella  seconda  metà  del  Seicento:  si  tratta  di  un  dipinto  di  notevole  qualità,  che 
appartiene  alle  ultime  fasi  di  abbellimento  delle  residenze  gonzaghesche  di  Maderno  prima 
dell’abbandono del 1712.

1 CALDERA 2008, p. 89, n. 259.
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Di proprietà della famiglia Benamati, tra le più illustri di Maderno, nel 1799 venne lasciato insieme  
al proprio intero patrimonio da don Cristoforo Benamati (1713-1799)2 per istituire e accogliere un 
istituto  scolastico,  destinato  a  rafforzare  i  valori  cristiani  in  anni  segnati  dalla  ventata 
rivoluzionaria3. Da 1803 vi erano attive le prime tre classi delle scuole elementari, cui si aggiunse 
dal 1839 la quarta, e vi rimasero fino al 1936, quando venne edificata una nuova sede scolastica. In 
seguito nell’edificio trovarono sede la scuola professionale di disegno e l’Asilo, che vi rimase fino 
agli anni Settanta, quando con la costruzione di nuovi edifici scolastici il palazzo passò al Comune. 
Attualmente,  dopo  un  attento  restauro  (1999-2001),  l’edificio  è  stato  in  parte  trasformato  in  
appartamenti e in parte adibito a sede di istituzioni e incontri culturali. 
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