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Introduzione 

 

Questa ricerca prende in esame la figura di Giulio Antonio Averoldi, erudito, letterato e 

collezionista bresciano, vissuto negli anni a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. 

Della generazione di Ottavio Rossi, Leonardo Cozzando e Scipione Maffei, Averoldi 

apparteneva a quella categoria di studiosi che amavano circondarsi di antichità, raccolte in 

piccoli musei o gabinetti;  egli nutriva infatti grande interesse per la numismatica, per la 

paleografia e per l'arte. 

La sua grande passione per il mondo antico lo aveva portato a raccogliere un'interessante 

collezione di epigrafi romane provenienti dalla città di Brescia e dai territori limitrofi ed un 

importante numero di monete antiche greche e romane in oro, argento e bronzo.  

Diverse fonti ricordano inoltre all'interno del palazzo Averoldi in Brescia una collezione di 

dipinti. Essendo stato Giulio Antonio anche autore di una guida artistica della città di Brescia, 

l'intento è stato di capire se e in quale modo i dipinti posseduti dalla famiglia avessero  

influenzato il suo gusto artistico.  

La mia ricerca ha quindi cercato di comprendere l'entità e l'importanza di queste diverse 

collezioni, confrontandole con altre raccolte coeve attestate sia nella stessa città di Brescia che 

nel territorio veneto. 

Il lavoro si articola in tre parti; la prima è dedicata all'analisi della collezione epigrafica. La 

ricerca è stata condotta confrontando tra loro le epigrafi ritenute di proprietà di Giulio Antonio 

Averoldi pubblicate nelle Memorie Bresciane di Ottavio Rossi, con quelle riportate in 

appendice alla guida artistica dell'Averoldi e le informazioni ricavate dal Le antiche iscrizioni 

bresciane  nuovamente riscontrate e corrette  con l'aggiunta di non poche finora inedite di 

Pietro Gnocchi. Utilizzando tutti questi dati, è stato redatto un catalogo delle iscrizioni 

raccolte dall'Averoldi. L'analisi della collezione è preceduta da un paragrafo di 

contestualizzazione del collezionismo d'arte antica sia in ambito veneto che più precisamente 

nel territorio bresciano; anche nella provincia infatti forte era l'interesse per l'arte antica e per 

lo studio della testimonianze di età romana, tanto che già nel XV secolo era stato istituito in 

piazza della Loggia il primo Museo Lapidario. L'analisi del contesto veneto ha consentito 

inoltre di poter valutare la figura di Giulio Antonio come collezionista e il valore della sua 

collezione confrontandola con la raccolta di entità certamente maggiore di Scipione Maffei.  

Anche se  l'Averoldi rispetto al Maffei si  è mosso solamente a livello locale, le conoscenze e i 

contatti nell'ambito del collezionismo d'antichità gli hanno consentito di costituire una 

collezione di una certa rilevanza. 

Nell'ambito numismatico, infatti, cui è riservato il capitolo successivo, giocò un ruolo 
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fondamentale l'amicizia con il Patin, medico e collezionista francese, che risiedette a Padova e 

con il quale l'Averoldi intrattenne un lungo scambio epistolare. Un confronto con la collezione 

del Patin ha consentito di comprendere la quantità e la qualità della collezione bresciana; in 

questo caso quantitativamente non emerge una notevole differenza, ma, mentre l'interesse 

dell'Averoldi risulta limitato all'età antica, il Patin raccolse testimonianze appartenenti ad un 

periodo cronologico più vasto; la raccolta bresciana consisteva infatti di medaglie in oro, 

argento e bronzo di età greca e romana, mentre la collezione francese comprendeva  anche 

monete definite “moderne”, quindi più recenti.  Nel caso dell'Averoldi inoltre emerge una 

certa scarsità di informazioni circa i criteri di formazione della collezione e la provenienza 

delle monete; il numero dei pezzi raccolti risulta comunque di una certa rilevanza e la 

presenza di importanti personaggi in visita, mi ha consentito di ipotizzare che la collezione 

avesse un notevole valore e fosse di conseguenza particolarmente  apprezzata. A differenza di 

quanto realizzato per la collezione epigrafica, in questo caso l'Averoldi non ha redatto un 

catalogo completo e puntuale  della raccolta; il tentativo di ricostruzione è stato quindi 

possibile grazie ai documenti provenienti dall'Archivio della Famiglia Averoldi, attualmente 

conservati presso il palazzo del dottor Giovanni Averoldi in Brescia; a questi dati sono state 

aggiunte le informazioni ricavabili dalle pagine manoscritte delle Miscellanee di Giulio 

Antonio Averoldi conservate presso l'Archivio dell'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 

Brescia; fonte importante di informazioni è risultato inoltre il lungo carteggio intrattenuto con 

lo storico Ludovico Antonio Muratori. 

Questa collezione, come la precedente epigrafica, era probabilmente conservata in parte 

all'interno del Palazzo Averoldi di Brescia,  in parte nella Villa di Gussago, località della 

provincia bresciana. 

Da queste ricerche è emersa quindi la figura di un collezionista di un certo rilievo non solo in 

ambito cittadino; numerosi erano infatti i contatti che intrattenne anche a livello 

internazionale e che gli consentirono di approfondire continuamente la sua passione 

antiquaria. Giulio Antonio Averoldi può quindi essere considerato un collezionista a tutto 

tondo con un particolare interesse per l'arte antica; egli infatti non si limitava a raccogliere 

oggetti, ma era anche costantemente aggiornato riguardo le più recenti scoperte e le novità 

editoriali riguardanti questi settori. 

L'ultimo capitolo è invece dedicato all'analisi della collezione di dipinti della famiglia 

Averoldi; a differenza di quanto constatato per le raccolte epigrafiche e numismatiche, nel 

caso del collezionismo pittorico il lavoro di ricerca non si è potuto focalizzare sulla figura di 

Giulio Antonio Averoldi; i dati in possesso non hanno consentito infatti di comprendere se il 

nostro potesse essere considerato un collezionista di dipinti, ma, come risulta dagli inventari e 
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dai riferimenti ritrovati nelle guide artistiche, il palazzo Averoldi in Brescia doveva 

contenerne un'importante galleria. 

In questo caso la ricerca è risultata più ostica in quanto un contributo determinante doveva 

giungere da quanto scritto dallo stesso Averoldi all'interno della Miscellanea XVII che si 

credeva conservata presso il fondo Labus dell'archivio vescovile di Mantova; ho constatato 

personalmente, però, che questo documento non è più ( o forse addirittura non è mai stato) 

conservato in quella sede e quindi probabilmente è andato perduto. In assenza di tale fonte 

l'analisi si è dovuta circoscrivere a quanto desumibile dai documenti dell'archivio di famiglia 

che si riferiscono agli anni ‘20 del 1600 e alla seconda metà del 1800. La fonte seicentesca 

propone  un elenco di dipinti riportati in base al soggetto senza alcun riferimento all'autore; il 

coevo inventario dei beni della famiglia consente inoltre di comprendere quale fosse la 

collocazione di queste opere all'interno delle varie stanze del palazzo. I documenti 

ottocenteschi, invece, riportano un minor numero di opere, ma risultano interessanti per 

comprendere quali fossero gli autori preferiti dagli Averoldi; è probabile che in questo caso 

vengano citati solamente i dipinti, opere degli autori più celebri, presumibilmente destinati al 

mercato d'arte, dato che in alcuni casi ne viene riportata anche la stima. 

Tutti questi dati sono stati confrontati anche con quanto riportato nelle guide artistiche 

cittadine  precedenti e successive alle Scelte pitture dell'Averoldi e si è cercato quindi di 

ricostruire quali opere facessero parte della collezione Averoldi e in quale modo questi dipinti 

conservati all'interno del palazzo abbiano potuto influenzare il gusto artistico di Giulio 

Antonio, quale si può dedurre dai giudizi sugli artisti proposti nella sua guida della città di 

Brescia.  È emerso un allineamento al gusto predominante all'interno di altre collezioni 

bresciane coeve, ovvero l'interesse in particolare per la pittura cinquecentesca bresciana e 

veneta; all'interno del palazzo Averoldi, però, manca qualsiasi riferimento alla pittura 

bolognese che influì particolarmente sul contesto pittorico bresciano. In linea con la scelte 

anche del vicino territorio veneto è invece la mancanza di opere di artisti toscani.  Infine va 

segnalata l'assenza, constatata  anche nei documenti ottocenteschi, di opere del seicento e del 

settecento; ad eccezione dei paesisti di inizio seicento come Brull, Duranti e Tempesta non vi 

sono infatti altre indicazioni.  

Dai pareri che emergono dalla sua guida artistica si nota un certo distacco nei confronti della 

pittura locale a lui contemporanea; l'interesse maggiore ricade invece su artisti di provenienza 

veneta. Si può quindi sostenere che il gusto pittorico della famiglia Averoldi che si desume 

dall'analisi della collezione di dipinti, può avere solo in parte influenzato i giudizi artistici di 

Giulio Antonio. L'apprezzamento nei confronti del cinquecento veneto che ancora lo rimanda 

all'antenato Altobello, può chiaramente essere stato frutto di un condizionamento familiare. 
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Allo stesso modo la cospicua presenza di opere del Moretto e del Romanino all'interno delle 

collezioni di famiglia, può essere stata determinante per la formazione del suo gusto artistico. 

Il giudizio positivo nei confronti della pittura a lui contemporanea, soprattutto di provenienza 

veneta, risulta però del tutto  svincolato da influenze esterne. Tale  aspetto lo rende piuttosto  

innovativo rispetto ai colleghi autori di guide artistiche, al Paglia in particolare, ancora così 

poco aperto alle novità provenienti dall'esterno.  

Un'introduzione che presenta il contesto artistico e culturale  bresciano tra Seicento e 

Settecento è seguita da una ricostruzione biografica del principali esponenti della famiglia 

Averoldi dalle origini al XVII secolo con particolare riferimento a Giulio Antonio.  

Questo lavoro non pretende di essere esaustivo, ma  costituisce sicuramente solo un primo 

approccio alla ricostruzione di queste importanti collezioni. 
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L'AMBIENTE ARTISTICO E CULTURALE BRESCIANO TRA XVII E XVIII SECOLO 

 

Brescia, provincia di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, risentì fortemente 

del lento declino della città lagunare tra Sei e Settecento; l'apertura della via marittima delle 

Indie, che le tolse il monopolio del commercio delle spezie, e un apparato burocratico 

protezionistico, rivelatosi ormai  troppo soffocante per i commerci, avevano notevolmente 

indebolito la supremazia della città. Le conseguenze negative della  guerra di Candia e altre 

prove impegnative per la Repubblica di Venezia si ripercossero su tutto il territorio; alle 

guerre si aggiunsero anche le carestie e le pesti del 1629 e del 1630. Anche dal punto di vista 

politico- religioso la situazione non risultava rosea; l'interdetto di Papa Paolo V a Venezia 

ebbe ripercussioni anche nella città di Brescia con la chiusura delle scuole dei gesuiti; questa 

situazione creava un distacco tra potere civile e religioso che era stato uno dei punti di forza 

della Repubblica. Lo stesso governo veneziano, eccessivamente impegnato nella risoluzione 

dei problemi di politica estera, non aveva le forze necessarie per occuparsi delle proprie 

province; la necessità di un rinnovamento cominciava quindi a scuotere la popolazione che 

divenne protagonista di improvvise rivoluzioni. L'economia risentì di questa situazione con la 

decadenza delle armerie e la diminuzione del numero della popolazione aggravata dalle 

pestilenze, ma fu vittima di tutto ciò anche la vita culturale, da sempre fortemente influenzata 

da quella politica ed economica; non mancarono comunque sotto questo aspetto alcune 

importanti note positive. Accanto alle iniziative architettoniche e pittoriche, emersero ancora 

alcune personalità di rilievo e le iniziative culturali riuscirono a mantenere una certa stabilità 

all'interno delle scuole, delle Accademie e nelle opere di eruditi; questa feconda condizione 

sarà la base del grande rinnovamento settecentesco.
1
 

Nel Seicento non si trovano ancora le figure di rilievo che caratterizzeranno il secolo 

successivo e che si faranno portavoce degli ideali dell'illuminismo, ma emergono comunque 

eruditi di un certo rilievo. Si ricordano tra gli altri, Ottavio Rossi, con Le memorie Bresciane, 

opera in cui l'autore descrisse le lapidi antiche ritrovate in terra bresciana e raccolte già sul 

finire del Quattrocento in uno dei primi musei; a  lui si devono anche gli Elogi istorici di 

Bresciani illustri, indice del grande amore dell'autore per la sua città. Francesco Leopardo 

Martinengo da Barco raccolse nella sua biblioteca un museo di medaglie e dedicò i propri 

studi alla storia della propria casata e alla propria città. Leonardo Cozzando di Rovato, 

professore di filosofia a Verona e a Vicenza, scrisse la famosa Libreria bresciana e il Vago e 

curioso ristretto sacro e profano e sagro dell'Historia di Brescia. 

                                                

 
1
  Storia di Brescia, a cura di G.Treccani degli Alfieri, tomo III, Brescia, 1961, pp. 209-220 
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Apostolo Zeno fu responsabile del Giornale de' letterati, mentre a Scipione Maffei si deve 

l'istituzione del Museo lapidario di Verona. 

Brescia mancava di studi universitari e presentava una situazione confusa riguardo le scuole 

primarie e secondarie, per lo più affidate all’iniziativa e alla promozione privata. Continuò 

infatti in questo periodo la diffusione delle scuole, spesso affidate a padri gesuiti e che quindi 

risentirono notevolmente dell'interdetto di Papa Paolo V; il Consiglio generale della città 

decise quindi di nominare insegnanti di grammatica, umanità, retorica e sacre scritture, ma al 

ritorno dei gesuiti nel 1657 la scuola divenne il loro principale campo d'azione.  Va segnalata 

inoltre l'istituzione di nuove scuole in centri minori come Timoline e Castegnato. Per supplire 

questa mancanza di stabilità nelle scuole vennero istituite nelle Accademie cattedre 

d’insegnamento per materie umanistiche e scientifiche. L’Accademia Bresciana acquisì quindi 

una sua fisionomia  particolare e s’inserì nella tradizione educativa della città; come Venezia
2
, 

anche Brescia ebbe fin dal Cinquecento un’importante fioritura di Accademie di carattere 

letterario o scientifico; rimangono infatti notizie di alcune di questa società: fra le più famose 

si ricordano i Dubbiosi, i Vertumni, gli Occulti, gli Assidui e i Rapiti. La tradizione continuò e 

si sviluppò per tutto il Settecento con nuove fondazioni; sorsero così l’Accademia Vescovile, 

la Colonia Cenomane dell’Arcadia, l’Adunanza del Mazzucchelli, il Diametro, i Leali, e si 

rinnovarono e si svilupparono invece gli Erranti, gli Industriosi e i Formati; anche l’ambiente 

ecclesiastico promosse ed istituì un discreto numero di accademie.
3
 Queste Accademie ebbero 

fervida vita durante il Seicento; quella più rappresentativa fu quella degli Erranti, sorta per 

volontà di due benedettini, Lattanzio e Silvio Stella, insieme ad Ottavio Rossi; grazie al 

riconoscimento da parte del governo veneto e ad un sussidio fisso questa istituzione potè 

assumere maestri, protagonisti di un'importante opera educativa. La principale attività per la 

quale l'accademia era sorta, ovvero quella letteraria, con le produzioni poetiche in particolare, 

risultò poco intensa. Queste istituzioni, insieme alle scuole, favorirono il diffondersi della 

tradizione veneta del politico, del medico, dell'ingegnere che si interessava di lettere; anche 

nel Seicento quindi non vanno dimenticate figure importanti per la storia della cultura, eruditi, 

scienziati e storici.
4 

Nel Settecento, con l’Accademia, si sperimentò un metodo nuovo di 

trasmissione della conoscenza, volto a rendere la società partecipe delle proprie conoscenze,  

così che l’Accademia, oltre ad essere un’istituzione che organizzava le forme del sapere, con i 

                                                
2 

 
 
Le accademie erano presenti a Venezia già dal Cinquecento l'accademia veneziana o accademia della fama  

venne fondata nel 1557 da Federico Badoer; fra i suoi membri vi erano poeti, filosofi, matematici, architetti. 

     Ogni giorno si tenevano riunioni su argomenti di vario tipo da quelli letterario umanistici a quelli scientifici. 

     Vedi O.Logan, Venezia cultura e società, 1470-1790, Il Veltro editrice, Roma, 1980, p 108 
3  E. Selmi, Cultura e produzione letteraria a Brescia nel Settecento, Brescia nel Settecento, a cura di Ida 

Gianfranceschi Vettori, Rezzato, 1985, pp. 123- 153 
4   Storia di Brescia, cit., pp. 220-231 
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convegni, le adunanze settimanali o mensili, si pose anche come tramite tra ricercatore e 

pubblico. Quest’ultimo era costituito soprattutto da esponenti del mondo politico ed infatti 

l’Accademia, oltre alla protezione del principe, conobbe anche una committenza politica, 

soprattutto nella seconda metà del Settecento. I filoni di studio e di ricerca all’interno delle 

Accademie bresciane potevano spaziare da temi riguardanti l’agricoltura, legati alla necessità 

per Venezia di sviluppare le colture della terraferma, soprattutto nei territori di dominio, come 

la provincia bresciana,  per la mancanza di commercio dinamico con l’estero, fino alla 

matematica pura, in particolare alla divulgazione di metodi matematici, passando per studi sul 

territorio o per la medicina. Tra le principali Accademie attive a Brescia nel Settecento va 

ricordata l'Accademia di fisica sperimentale e storia naturale, fondata a Brescia nel 1760 ad 

opera del padre Federico Sanvitali che assorbe in sé via via le varie Accademie che si erano 

ormai esaurite, come l'Adunanza Mazzucchelli, l'Accademia dei Leali, l'Accademia del 

Diametro, l'Accademia degli Unanimi di Salò e quella degli Erranti. Sul finire del Seicento, 

invece, Francesco Lana aveva fondato l'Accademia dei Filesotici, importante soprattutto 

perché si legò all'opera di Galileo.
5
 

Il XVIII secolo segnò una notevole evoluzione  in ogni ambito del sapere che fu sottoposto ad 

un'accurata verifica e al vaglio di una severa critica. Questo nuovo metodo di impostazione 

degli studi condizionò anche la letteratura classica e la storia e le fonti antiche, rivisitate con 

criteri più scientifici ed attendibili, offrirono lo spunto per divagazioni letterarie ed 

accademiche, ma anche per intuizioni più strettamente storiche, che trovarono poi conferma 

nell'archeologia. 
6 

Anche Brescia fu coinvolta nel generale fervore intellettuale e, benché i 

livelli raggiunti non furono paragonabili a quelli d'oltralpe, le innovazioni furono notevoli e 

costituirono la base per i grandi rinnovamenti archeologici del primo trentennio dell'800. Già 

nel secolo precedente con il Rossi e il Vinaccesi si erano creati i presupposti per un modo di 

“fare archeologia” diverso, più scientifico; nel '700 questo metodo andò perfezionandosi, 

favorendo l'ingresso dell'archeologia nell'ambito storico, in quanto si intuì che la riscoperta 

del passato poteva contribuire ad una migliore conoscenza del presente e anche lo studio delle 

civiltà antiche poteva contribuire a questo obiettivo. Vari furono gli studiosi e scrittori locali 

che se ne occuparono; fra di essi Giulio Antonio Averoldi, come si vedrà più accuratamente in 

seguito, inserì nelle sue “ Scelte pitture di Brescia additate al forestiere” un capitolo finale, in 

cui egli riprendeva diverse epigrafi, parte delle quali di sua proprietà: il suo amore per la 

                                                
5  G.Zani, Società e cultura nella Brescia del Settecento, Brescia nel Settecento, a cura di Ida Gianfranceschi 

Vettori, Rezzato, 1985, pp. 154- 161 
6  L.Bezzi Martini, Archeologia e antiquariato a Brescia nella prima metà del Settecento, Cultura religione e 

politica nell’età d i Angelo Maria Querini, a cura di Gino Benzoni e Maurizio Pegrari, Brescia, 1982, pp.301-

304 
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classicità lo portò anche a intrattenere contatti epistolari con numerosi studiosi, fra i quali il 

Muratori. Ma anche altri eruditi bresciani, filologi e raccoglitori di edizioni rare collaborarono 

con quest'ultimo nella sua opera colossale: il Querini, il Mazzucchelli e i fratelli Gagliardi; 

costoro erano stati incaricati dal vescovo Barbarigo di fare ricerche nell'archivio episcopale, 

per fornire altre “anticaglie” al Muratori. Questa è una caratteristica della vita culturale  

settecentesca che si ritrova anche a Brescia: gli scambi epistolari con studiosi italiani e 

stranieri sugli argomenti più disparati; si tratta però sempre di un'attività di élite, che 

coinvolge pochi privilegiati, dando spesso luogo a dibattiti in cui i toni della polemica si 

fanno accesi e il campanilismo gioca un ruolo importante.
7 

Gli eruditi sopracitati sono anche i 

protagonisti, insieme al Chiaramonti, al Colpani e al Corniani, dell’ampio risveglio 

intellettuale della produzione letteraria cittadina. A Brescia già nei primi decenni del secolo 

troviamo un vasto movimento intellettuale, aperto al dibattito sui temi più in auge nelle 

moderne società europee, costituito da una élite di seri studiosi che partecipò alla circolazione 

delle idee illuminate e che manifestò il suo distacco dalla decadenza politica e sociale della 

Repubblica Veneta. 

Un fenomeno di rilevanti proporzioni fu nel Settecento il programma di sprovincializzazione 

della cultura aprendo agli eventi politici internazionali, favorita dalla diffusione di conoscenze 

a seguito del miglioramento e dello sviluppo delle aziende tipografiche e della moda dei 

viaggi per scopi didattici. I patrizi bresciani intrapresero frequenti viaggi, mossi da un forte 

interesse intellettuale, mentre nel caso in cui fossero costretti a rimanere confinati nella 

propria provincia, intrecciarono vivaci rapporti epistolari di studio e di ricerca letteraria con 

gli eruditi italiani ed europei più prestigiosi. 
8 

Allo stesso tempo, però, il configurarsi di una 

definizione del patrimonio monumentale, artistico e architettonico della Lombardia 

settecentesca si accompagnò con la fortuna di alcuni centri lombardi, tra i quali Brescia,  che 

entrarono a far parte delle più note rotte del Grand Tour europeo.
9
 La gloriosa Repubblica 

Veneta  cominciava a venire esclusa dal gioco delle grandi potenze e veniva evitata dalle più 

importanti vie di commercio; mentre il vicino Ducato di Milano si era liberato dagli Spagnoli 

in favore degli Austriaci ed era tutto impegnato a fabbricare ricchezze con le sue manifatture, 

ad emergere nella vita intellettuale, ad inserire la sua cultura in un più vasto orizzonte 

europeo. Questi viaggiatori stranieri erano letterati, studiosi, o semplici curiosi, comunque 

gente colta, che prendevano appunti, disegnavano, mantenevano corrispondenze con le varie 

                                                
7  Bezzi Martini, Brescia, 1982, pp.304-307 
8  E. Selmi, Cultura e produzione letteraria a Brescia nel Settecento, Brescia nel Settecento, a cura di Ida 

Gianfranceschi Vettori, Rezzato, 1985, pp. 123- 153 
9  V.Terraroli, L’ “ arte lombarda” nelle guide artistiche settecentesche, Lombardia barocca e tardo barocca, 

Arte e architettura, a cura di V.Terraroli, Milano 2004, pp. 9-18 
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personalità dei paesi che avevano visitato.
10 

Un'immediata conseguenza di questa novità fu la 

proliferazione di guide per il forestiere date alle stampe in maniera sempre più ricca ed 

assidua verso la metà del secolo: la loro funzione non era solo quella di supporto al 

viaggiatore, ma soprattutto quella di fornire una prima raccolta di dati storici e di osservazioni 

critiche relativi al patrimonio monumentale della città.   

Una delle prime guide è la già citata opera di Francesco Paglia, il Giardino della pittura. 

Questo testo presenta un percorso nella città introdotto da due figure allegoriche, Pittura e 

Poesia, che descrivono le opere conservate nelle varie chiese.  La scelta di strutturare la guida 

nella forma di dialogo tra queste due personificazioni non è casuale, ma rimanda chiaramente 

alla tradizione classica. La passeggiata è suddivisa in giornate e segue un percorso preciso 

che, come sottolinea il Paglia, risulta essere comodo nel caso in cui il lettore desideri 

ripercorrerlo. La sua predilezione per l'arte del passato emerge fin dall'introduzione dell'opera, 

nella quale l'autore precisa come non sempre venga ricordato il nome dell'opera o dell'autore, 

in quanto a suo parere risulta sufficiente evidenziarne la qualità; inoltre egli ritiene che allo 

stesso modo le pitture antiche siano degne di menzione anche nel caso in cui, paragonate ad 

opere moderne, risultino essere meno interessanti. Analizzando il testo è facile ravvisare i 

nomi di alcuni artisti considerati dall'autore i pilastri della pittura bresciana. Per citare pittori 

dei quali in Brescia si potevano ammirare delle opere, basti ricordare sicuramente Tiziano, 

Bassano, Veronese, Tintoretto e Guercino. Limitandosi, invece, ad artisti locali, grande rilievo 

viene giustamente conferito al Moretto, al Giugno, al Romanino e al Gambara. In generale 

abbondano ovviamente i maestri bresciani, sia antichi che moderni e i grandi maestri lagunari, 

in linea quindi con il gusto pittorico dell'epoca; è da notare, però, come si trovino anche citati 

alcuni emiliani, Reni e Guercino, maestro del Paglia, ad indicare un primo influsso 

proveniente dall'Italia centrale. Il Paglia cita anche alcune collezioni private che si stanno 

formando proprio in quegli anni: quella del nobile Pietro Antonio Martinengo di Padernello, 

di Vittoria Martinengo delle Palle, di Bartolomeo Martinengo Colleoni e degli Averoldi a 

Santa Croce, nelle quali numerosi sono i Moretto, i Romanino, i Gambara presenti. Più 

precisamente pare che, mentre gli interni dei palazzi mostrino ancora le decorazioni 

cinquecentesche bresciane, le collezioni abbondino soprattutto di opere del cinquecento 

veneto con alcuni riferimenti ad artisti seicenteschi come Reni. 

La stesura di guide continuerà per tutto il Settecento e anche nei secoli successivi. Appartiene 

a questa produzione anche la realizzazione ad opera dell’arciprete di Calvisano, Camillo 

                                                
10  R.Boschi, L’architettura a Brescia alla metà del Settecento, Cultura religione e politica nell’età d i Angelo 

Maria Querini, a cura di Gino Benzoni e Maurizio Pegrari, Brescia, 1982, pp. 309- 326 



12 
 

Baldassarre Zamboni, delle Memorie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni di Brescia
11

 

nel 1778. Il testo presenta una suddivisione in otto capitoli, ciascuno dei quali è dedicato alla 

descrizione di un importante edificio della città, con una predilezione per i palazzi civili: le 

sedi della magistratura, il palazzo del Broletto, la piazza Maggiore, il palazzo della Loggia e 

la grande Sala, ed infine la Cattedrale della città. A differenza delle contemporanee guide 

artistiche, gli interessi dell’autore si focalizzano sulle vicende storiche che hanno 

caratterizzato la città e di conseguenza dei diversi edifici nei quali avevano sede le cariche 

della città. Anche nell’analisi delle chiese, non troviamo una descrizione delle opere 

contenute, ma in alcuni casi una semplice citazione. Le informazioni fornite risultano essere 

molto documentate, tanto che il testo è accompagnato da un ricco apparato di note, nelle quali 

si cita con precisione ogni fonte. Inoltre, a conclusione dell’opera, troviamo una lunga 

appendice e una serie di immagini, piantine, sezioni di architetture delle strutture descritte nel 

testo.  

Alla cultura del Settecento partecipò attivamente anche il clero; figura centrale in questo 

senso risulta essere il cardinale Angelo Maria Querini; grande studioso, aperto alla cultura 

europea, si occupò di dogmatica di testi sacri, di storia ecclesiastica, di letteratura, di storia 

civile, di matematica. Visse nell'epoca dei grandi viaggi e visitò la Svizzera, la Germania, la 

Francia, l'Inghilterra e i Paesi Bassi, per poi essere nominato arcivescovo di Corfù. Nel 1727 

venne nominato vescovo di Brescia e proprio grazie alla sua operosità la città divenne un 

centro di cultura di fama non solo nazionale, ma anche europea. Diede avvio alla costruzione 

del Duomo Nuovo, di molte chiese e monasteri nella diocesi e alla fondazione della 

biblioteca, aperta al pubblico nel 1750. Tra il 1745 ed il 1747 il cardinale Angelo Maria 

Querini maturò il progetto di aprire una biblioteca pubblica a Brescia. Per far ciò, dopo aver 

richiesto le necessarie autorizzazioni al governo veneto e alla Curia pontificia, prelevò i libri 

che aveva donato in precedenza alla Biblioteca Vaticana e diede inizio ai lavori di 

ampliamento del palazzo vescovile, dotandolo dell’ala ove attualmente si trova la Biblioteca 

realizzata dall’architetto bergamasco Giovanbattista Marchetti. Nel 1750 la Biblioteca 

Queriniana aprì i battenti  e l’evento venne salutato in tutta Europa e non mancò chi prese 

ispirazione per iniziative analoghe in Germania e Polonia. 

La situazione culturale del Settecento bresciano risulta in generale essere in linea con quanto 

accadde a livello nazionale. Da un punto di vista scientifico si verificarono maggiori fermenti 

e una grande volontà di trovare nuove via alla ricerca e agli studi; a livello letterario forte 

rimaneva l'eredità rinascimentale. Rimase infatti la poesia di tipo occasionale, priva di grandi 

ideali, spesso oziosa e non scaturita da profonde esigenze interiori; trovarono però particolare 

                                                
11  C.B.Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche più insigni di Brescia, Brescia, 1778 
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sviluppo le polemiche letterarie, che nascevano all'interno delle accademie, ma anche dei 

palazzi e delle ville, luoghi di ritrovo anche per i momenti di svago e di ozio. Si trova 

comunque nel settecento bresciano un grande entusiasmo per il progresso, per le scienze  e 

per la divulgazione del sapere, che portò spesso all'eclettismo e quindi di conseguenza al 

dilettantismo, in quanto uno stesso studioso veniva ritenuto eccellente in discipline diverse. 

Mancando una personalità forte, vari letterati si elogiavano tra loro e si incoronavano a 

vicenda poeti; in ogni caso questa situazione era indice di un'avidità di sapere, di contatti 

culturali, tipicamente illuministica. In generale nel campo culturale le ideologie politiche ed 

economiche portarono alla presa di contatto con una realtà che la produzione letteraria e 

poetica soprattutto, cercavano sempre di tenere lontano; questo rinnovamento si sviluppò 

ancora soprattutto in campo scientifico, fisico, matematico, medico e sperimentale. La poesia 

infatti risultava spesso così lontana dalla realtà perché opera di nobili letterati chiusi nei salotti 

e nelle accademie, totalmente disinteressato alla vita delle classi più umili. Va ricordato inoltre 

l'importante interesse per la tragedia che caratterizzò questo periodo, con Durante Duranti, 

Orazio Calini, Carlo Antonio Monti e Pietro Chiari, da sempre in polemica con il Goldoni.
12

   

Considerando invece il contesto artistico, pittorico e architettonico, si nota come, il contesto 

bresciano, alla ricerca di una sua emancipazione culturale da Venezia, apparve segnato 

all'inizio del Seicento dalla costruzione del nuovo Duomo dedicato all'Assunta su progetto del 

bresciano Giovan Battista Lantana e affidato alla direzione di Pietro Maria Bagnadore e, nel 

Settecento, di Giovan Battista Marchetti e di suo figlio Antonio. All'opera di questi due 

architetti sono finora attribuiti la maggior parte dei progetti di numerosi palazzi e ville 

realizzati nel corso del Settecento, inizialmente affidati ad altri artisti come nel caso della 

Biblioteca Queriniana, e il rinnovamento delle parrocchiali della provincia. A questa 

produzione, esempio di straordinaria integrazione tra architettura e arti decorative, vanno 

aggiunte le importanti opere di Marco Antonio Turbini, un architetto di origini ticinesi che 

conosceva i modelli milanesi. La vicinanza con Venezia portò i padri filippini ad affidare a 

Giorgio Massari il progetto della chiesa di Santa Maria della Pace, un edificio singolare nel 

percorso artistico veneziano. 
13 

In ambito architettonico si poté assistere quindi ad una serie di 

rinnovamenti o anche di ricostruzioni totali di edifici sacri, a partire dalla chiesa di Sant’ 

Agata; si tratta di interventi di consistenza diversa, ma tutti tesi alla riproposizione delle 

rinnovate tematiche culturali e liturgiche in spazi più fastosi, caratterizzati non solo da una 

struttura architettonica, ma anche da un apparato pittorico, scultoreo, e da arti minori, quali la 

                                                
12  Storia di Brescia, cit., pp. 232-272 
13  F. Repishti, Protagonisti e culture architettoniche nelle Lombardie tra Sei e Settecento in Lombardia barocca 

e tardobarocca. Arte e architettura, a cura di V. Terraroli, Skira editore, Milano 2004, pp. 144-150 
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tarsia, lo stucco, l'oreficeria, l'intaglio ligneo, il ferro battuto. Questo fenomeno è riscontrabile 

anche nella residenza privata che, a partire dalla metà del Seicento, vede ristrutturazioni e 

ampliamenti di rilievo su struttura quattro e cinquecentesche, o edificazioni ex novo a grande 

scala monumentale. 

All'inizio del Seicento Brescia dal punto di vista pittorico risultava influenzata sia dall'area del 

classicismo veneto che dal barocco padano e milanese; nell'ambito della committenza, però, 

forte risultava ancora il conservatorismo legato alla produzione locale.
14

 La schiera degli 

artisti più rappresentativa del primo trentennio del seicento è costituita da Pietro Marone, 

Antonio Gandino, Giacomo Barucco, Grazio Cossali, Francesco Giugno, Camillo Rama, 

Ottavio Amigoni e i quadraturisti Tommaso Sandrini e Ottavio Viviani; nelle loro opere si 

trovano importanti richiami a Paolo Veronese, Palma il Giovane e Tintoretto. Fonti 

inesauribili in questo senso erano le opere in S. Afra, la Trasfigurazione del Tintoretto, la 

Chiesa primitiva bresciana di Francesco da Ponte, il Martirio di S.Afra di Veronese, senza 

dimenticare il Polittico Averoldi di Tiziano nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Questo forte 

legame con la città dominante non permise a Brescia un grande sviluppo della pittura didattica 

devozionale che costituì uno degli aspetti principali della pittura seicentesca milanese; infatti 

nonostante la vicinanza geografica e i numerosi viaggi a Brescia di San Carlo, la cui figura 

venne ritratta in alcune pale, poca fu la suggestione per questo tipo di opere. 

In generale però, come si è detto, si può sostenere l'esistenza di una commistione di influssi 

veneti e lombardi. Tra i milanesi ebbero maggior influsso il Procaccini, il cui stile venne 

tramandato soprattutto attraverso le opere  del Nuvolone e dei due fratelli Della Rovere. Nei 

territori limitrofi di Mantova e Cremona, invece, da un parte vi erano le architetture di Giulio 

Romano, dall'altra gli spunti del Correggio e del Parmigianino uniti alla vena coloristica 

veneta di Camillo Boccaccini, dei Campi e del Malosso. Le scuola mantovana e cremonese 

divennero un importante punto di riferimento soprattutto per i frescanti, il Gandino e il 

Marone  e i fratelli Rosa in particolare: l'abilità nel realizzare finti elementi  architettonici per 

inquadrare poche grandi scene figurate valse loro una grande fama all'interno del territorio 

veneto. Le principali imprese decorative in questi anni nella città di Brescia sono visibili nelle 

chiese di S.Maria delle Grazie, Carmine, San Domenico, S.Francesco, S. Faustino Maggiore, 

S.Caterina, S.Giorgio, nelle quali è difficile però distinguere con chiarezza la mano dei singoli 

pittori. 

In ambito bolognese avvenne invece la formazione di Francesco Paglia, che può essere 

considerato il protagonista del risveglio artistico di fine '600; artista formatosi presso il 

                                                
14  F. Lorenzi, Il collezionismo, in Duemila anni di pittura a Brescia, a cura di C.Bertelli, Brescia, 2007, vol.II, 

pp. 539-541 
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Guercino, oltre che autore del Giardino della pittura, riuscì a riportare in auge la pittura 

cinquecentesca bresciana. Dal suo maestro egli apprese il gusto per la ricerca chiaroscurale, 

realizzata attraverso bagliori sulla superficie delle cose fasciate da una diffusa penombra. 

Accanto al Paglia va ricordato Pietro Bellotti, il quale, formatosi con Michele Forabosco, si 

specializzò in particolare nella realizzazione di ritratti, nei quali forzò il contrasto 

chiaroscurale per sottolineare il rilievo delle figure. Con il Monti, il Tempesta ed Angelo 

Everardi, detto il Fiamminghino, si sviluppò a Brescia la pittura di genere nella seconda metà 

del XVII secolo; rifacendosi a questi pittori e a stranieri quali Van Laer, Bosch, Borgognone, 

grande fortuna avranno gli artisti specializzati in questo settore nel secolo successivo. Va 

ricordata inoltre la figura del vicentino Francesco Maffei, che a metà Seicento mostrò quante 

novità serbassero ancora le forme del Palma e del Veronese, se unite a particolare effetti 

dinamici, decorativi, del non finito. Emblematica è l'enorme tela collocata nel Duomo Vecchio 

raffigurante la Traslazione dei Santi bresciani, realizzata con una pittura ricca di colorature 

brillanti, con esplosione di luce.
15

 Negli anni a cavallo tra Sei e Settecento spicca la figura di 

Andrea Celesti; giunto da Venezia, determinò l'apertura bresciana alla pittura tardo barocca e 

rococò veneziana, a scapito del tradizionale legame con il naturalismo lombardo e il 

classicismo bolognese e romano.  

Il panorama della pittura settecentesca si presenta fitto di iniziative artistiche sacre e profane 

ed animato da interventi dall'esterno; protagoniste di questo secolo sono personalità poco 

originali, ma dotate di grande capacità assimilatrice. L'artista più ammirato tra i veneziani del 

Settecento fu il Pittoni, con le sue opere di larga costruzione monumentale, animate dal 

disporsi delle figure su più piani ascendenti, con un accostamento graduato di colori squillanti 

e tonalità più soffuse. Proprio in questi stessi anni, ovvero verso la fine degli anni trenta, G.B. 

Tiepolo risulta attivo a Desenzano con la realizzazione dell'Ultima Cena per la parrocchiale.  

Nella seconda metà del Settecento a Brescia si trova invece il figlio Domenico con gli 

affreschi del coro di S. Faustino Maggiore; entrambi costituiranno un modello indiscusso per 

la decorazione settecentesca bresciana. Accanto al Tiepolo va ricordato Carlo Carloni della 

Valle d'Intelvi. Tutti gli affreschisti, soprattutto lo Scalvini, Cattaneo e Savanni, presero a 

modello la sua esaltazione delle composizioni, e le sue gamme cangianti. Tra i decoratori lo 

Scalvini è sicuramente il più dotato di fantasia  e gusto, attivo ad esempio nel Palazzo 

Martinengo Salvadego insieme al Fontebasso.
16 

Da Bergamo si ricorda Antonio Cifrondi, 

mentre tra gli emiliani, Francesco Monti e Marco Antonio Franceschini.  A questi vanno 

aggiunti il toscano Zuccarelli e Pompeo Batoni. Brescia quindi mostra una persistente 

                                                
15  Storia di Brescia, cit., pp.591-622 
16  Ibid., pp.638-654 
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influenza veneta accanto a forti penetrazioni bolognesi.
17

 Tra i ritrattisti si ricordano 

Ferdinando del Cairo, Antonio e Angelo Paglia, ma anche Antonio Dusi e Sante Cattaneo; 

notevole risultò in questo ambito l'influenza l'influenza dell'area bergamasca con il Ghislandi, 

ma anche la figura di Rosalba Carriera. Il Cifrondi, attivo nell'ambito della pittura sacra, ebbe 

fortuna soprattutto per i quadri di genere di argomento popolaresco molto richiesti nelle 

collezioni private. Il suo atteggiamento nei confronti dei soggetti presentati mostra però un 

aristocratico distacco, a differenza di quanto visibile nelle opere di Giacomo Ceruti detto il 

Pitocchetto, il quale supera questa barriera di classe. I personaggi non sono visti quindi come 

protagonisti della commedia dell'arte, ma completamente inseriti nella vicenda tragica della 

vita; egli coglie il realismo all'interno dell'animo umano.
18

 Grazie alla figura di Ceruti con 

un'importante cambio di rotta, le figure degli umili diventano  protagoniste di grandi teleri, 

con la stessa dignità dei ritratti illustri. Questa rottura delle convenzioni, però, resta 

circoscritta all'interno dei palazzi dei nobili bresciani. Tra i committenti si ricordano gli 

Avogadro, i quali commissionarono i 14 dipinti successivamente collocati nel Castello di 

Padernello dei Salvadego, ma anche i Barbisoni e i Lechi; questi stessi nobili richiederanno 

opere anche a Giorgio Duranti, specializzato nella realizzazione di immagini ornitologiche e 

botaniche. A differenza di quanto constatato per Venezia, invece, nel contesto bresciano non 

ebbero grande fortuna i ritratti di vecchi di Pietro Bellotti.
19

 La pittura di genere resta relegata 

ad un rango inferiore rispetto a quella di storia, anche se parecchio richiesta nelle quadrerie e 

nelle dimore nobiliari. La scarsa documentazione crea parecchie difficoltà di attribuzione; in 

generale si può sostenere che a livello locale non si sentirono le novità del genere attestate a 

Venezia con Bellotto, Guardi, Canaletto, Carlevaris e Longhi. Mentre l'influsso veneziano fu 

più evidente nell'ambito della decorazione e della pittura sacra, in questo settore i riferimenti 

erano soprattutto legati alla tradizione fiamminga. 

I bresciani attivi in questo campo sono Ranineri, Botti, Bracchi, Bertelli, Duranti, Torresani e 

Zola. 

Volendo ipotizzare una classifica delle tipologie pittoriche, per questo secolo, il primato va 

conferito alla pittura a fresco.  In questi anni di pace e ripresa della produzione agricola, ebbe 

grande fervore l'edilizia di rappresentanza; vennero restaurati palazzi antichi, altri vennero 

costruiti ex novo e grande successo ebbe la forma della villa-masseria. In tutta la provincia si 

moltiplicarono anche le chiese, grazie all'azione del vescovo Querini. All'interno dei palazzi e 

delle ville, lo scalone e la sala da ballo divennero il fulcro dell'attività mondana; le pareti 

                                                
17  Ibid., pp.624-626 
18 Storia di Brescia, cit., pp.659-668 
19  Lorenzi, Il collezionismo, cit., p.546 
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affrescate per lo più con tematiche mitologiche costituivano la scenografia all'interno della 

quale queste classi privilegiate si dedicavano alle attività più frivole. All'interno delle chiese, 

invece, la scelta dei soggetti era rivolta in particolar modo, in funzione didascalica, agli strati 

più bassi della società.
20 

 

                                                
20  Storia di Brescia, cit., p.659-662 
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I. LA FAMIGLIA AVEROLDI 

 

I.1 NOTIZIE BIOGRAFICHE: DALLE ORIGINI AL XVII SECOLO 

 

La famiglia Averoldi è una delle più antiche famiglie dell'aristocrazia rurale bresciana. 

Non esiste uno studio monografico specifico sul casato in questione, ma attraverso i 

documenti conservati nell'archivio di famiglia, è possibile ricostruire le tappe principali della 

storia. Le maggiori informazioni sono ricavabili da una memoria manoscritta non datata
21

, 

recante però la dicitura “tratto tutto ciò da quel tanto là scritto il signor Dottor Francesco 

Rizzardi” e quindi probabilmente databile al XVIII secolo.  

Alla famiglia Averoldi viene attribuita “un'origine nobilissima e antichissima”
22

, fatta risalire 

all'età romana, secondo quanto scritto dall'autore dell'”Atlante nuovo ristampato in Anversa 

l'anno 1640”
23

; in questo testo vengono ricordate infatti sette nobilissime famiglie bresciane, 

tra cui appunto quella degli Averoldi. Ottavio Rossi nelle Memorie bresciane
24

 annovera gli 

Averoldi tra le famiglie antichissime che erano nobili già all'epoca dell'imperatore Vespasiano 

che regnò dal 72 all'79 d.C. Durante i primi decenni di diffusione del cristianesimo si 

ricordano alcuni martiri cristiani tra gli Averoldi: Ghirardo, Bosicco, Filiprado e Averoldo 

morto nel 122. Bernardino Faino
25

, però, ricorda solo Ghirardo tra i martiri Averoldi, mentre 

inserisce gli altri tre all'interno della famiglia Patengola. La contraddittorietà delle fonti può 

essere però chiarita riprendendo le parole di Ottavio Rossi, che negli Elogi historici di illustri 

bresciani, ricordando la figura di Altobello Averoldi, sostiene che la famiglia Patengola 

coincidesse con quella degli Averoldi e il diverso nome fosse legato ai possedimenti nella 

località di  Padenghe, in latino Patingule, concessi da Ottone I nel  995. 

 

  Sarei d'opinione assoluta anch'io, che la famiglia de gli Averoldi fusse  stata una istessa con quella 

del Lavelloghi, quando no sapessi, che negli anni novecentosettanta visse un'Ardizzone, e nel 

novecento novantasei un Rapaldo, e nel mille ducento, e uno un'Aliprando tutti tre de gli Averoldi. Il 

primo de' quali si ritrovò nella riforma della nostra Repubblica, il secondo fù investito dall'imperatore 

Ottone delle terre di Maguzano, e di Padenghe, e il terzo fù quello, che insieme con Biemino Manerba 

aiutò con le genti di Valetenese la parte intrinsica de' Bresciani contra de' i forusciti. Ma oltre di ciò è 

opinione d'altri scrittori eccellenti, che gli Averoldi così detti da un'Averoldo, venissero in Brescia 

                                                
21 Archivio Averoldi, b.17, fasc.8 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 O.Rossi, Memorie bresciane, opera istorica et simbolica di Ottavio Rossi, Brescia, 1616 
25 Nel 1670 scrisse la Vita delli Santi Fratelli Martiri sacrati à Dio Faustino, e Giovita primi Patroni, & 

Protettori di Brescia venerati in S. Faustino Maggiore : con l' inventioni, translationi, & elevationi de i loro 

venerandi corpi. 
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insieme co' Longobardi. Per la quale autorità rimane esclusa parimente l'opinion di coloro che 

stimano che la famiglia Lavellonga fusse ancora quella de i Patengoli, ò de' Signori di Padenghe, ch'è 

l'istessa, che l'Averolda, e Pategoli si addimandarono rispetto al dominio che tenevano della terra di 

Padenghe. Tuttavia l'arma de gli Averoldi e de i Padengoli era l'istessa che quella de' Lavellonghi, 

essendo una lista rossa à traverso in campo d'oro, che ascende dalla destra parte.
26

 

 

Altre fonti fanno risalire il cognome Averoldi al nome di un personaggio della famiglia di età 

longobarda. Ottavio Rossi in un documento manoscritto conservato nell'archivio di famiglia, 

infatti, ricorda la testimonianza di Fanusio Campano, secondo il quale Averoldo Longobardo, 

detto anche Averoaldo, dopo la divisione del regno di Desiderio, fu nominato Duca di 

Spoleto; è probabile che in un secondo momento,  lui stesso, o i suoi figli, si siano trovati a 

Brescia  al servizio di Ansa, moglie di Desiderio, dando quindi avvio alla discendenza proprio 

in questa città. 

Il documento prosegue ricordando, nel corso dei secoli, personaggi di spicco all'interno della 

famiglia. Ermoalto, “prelato di tanta santità”
27

, fu il primo abate di Leno nell'anno 756. 

Nel 1110 nacque Leonardo, nominato Cardinale nel 1150. 

Ricorda il Rossi: 

 

  Hebbero di più gli Averoldi un Cardinale nominato Lionardo, del titolo di S.Cecilia, che par che 

vivesse intorno à gli anni del mille cento cinquanta. Il cui ritratto raccoppiato da un'antichissimo, ch'è 

in Pavia si ritrova appresso Aurelio Averoldi Vescovo di Castellanetta Prelato di buona coscieza, e di 

molte pietà  e fratel di Lorenzo Giurecosulto honorato, e benemerito di questa Patria, e di frà Vicenzo 

Commendator di Malta, che vive in Roma trà i più illustri, e favoriti Corteggiani del Papa, con 

singolar splendore della nation Bresciana, che con felici applausi honorandolo ambisce di vederlo 

inalzato à que' gradi, che tanto più son meritati da lui, quanto con una sua nobilissima, e sincera 

modestia, non li procura, stimando egli che la vera felicità consista nella conosciuta virtù, e nella 

tranquillità dell'animo honorato.
28

 

 

Nei secoli seguenti, invece, altri esponenti di questa famiglia si contraddistinsero per le  

imprese compiute, rivelatesi spesso fondamentali per la storia della città di Brescia. Nel 1201 

il capitano Alyprando Averoldi sconfisse i bergamaschi nelle terre di Gavardo. Girardo 

Averoldi, guelfo, nel 1311 cacciò i Ghibellini che a Brescia avevano occupato il Borgo di San 

Giovanni.  

                                                
26  O.Rossi, Elogi historici di illustri bresciani, Brescia, 1620, ad vocem Altobello Averoldo vescovo, p.306 
27 Archivio Averoldi, b.17 
28  Rossi, Elogi..., cit., ad vocem Altobello Averoldo vescovo, pp.306-308 
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Un secolo più tardi un altro Girardo Averoldi fu protagonista di un evento degno di nota, 

come  racconta Ottavio Rossi negli Elogi e come è ricordato negli affreschi della Villa 

Averoldi a Gussago. Pietro Sala, Girardo Averoldi e Pietro Avogadro, infatti, furono i fautori 

di un piano che portò alla cacciata di Filippo Maria Visconti e alla sottomissione di Brescia 

alla Repubblica di Venezia nel 1426.  La pressante pressione fiscale del dominio visconteo 

aveva suscitato una forte opposizione da parte dei cittadini bresciani, che attirati dalla 

speranza di un governo più mite e liberale, fin dal 1425 avevano offerto la loro città a 

Venezia.  

 

  Era innesorabile hormai a' Bresciani il Dominio di Filippo Maria Visconte Duca di Milano; il quale, 

dubitando di perder questa Città, per il mal'affetto, che scorgeva contra di se nel sembiante della più 

parte de Cittadini; haveva fabricate le Rocche di Torlonga, di Sant'Alesandro, della Garzetta, e di San 

Nazaro, e fortificata, e congionta la Cittadella nova, col Castello, e perciò raddoppiate le taglie, e le 

gabelle del Sale, della Macina, e d'altre entrate ducali, con tanta austerità, che i Bresciani parevano 

che fussero non sudditi ma inimici, ne vi era luogo alle querele del publico, ò de' privati; così che la 

fede dovuta al Pincipe s'era non solamente raffreddita, ma rivolto in rabbia, e in disperatione. Né il 

Duca sopra di queste querele haveva ma voluto né intender de pur vedere gli Ambasciatori Bresciani, 

ch'erano andati à Milano, per impetrar il taglio di tante estorsioni. Trà questi Ambasciatori essendovi 

Girardo Averoldo, Pietro Sala, Giacomo Mazzola, e Niccolò Pedrocca, e havendo l'Averoldo 

dimestichezza col Carmignola, e dolendosi con lui insieme con suoi compagni della crudeltà del 

Duca, fù essortato dal Carmignola ( il quale anch'esso si ritrovava disgustato del Prencipe) che 

dovessero levarsi il giogo di quel Tiranno. Fecero grandissima impressione l'essortationi del 

Carmignola nell'animo de' nostri Cittadini, e più di tutti l'Averoldo, ch'era d'animo altiero, e ostinato 

nel conservar l'impressioni, che riceveva, come concernenti le qualità della sua riputatione. Onde 

tornato à Brescia, conferì il suo pensiero di sottraersi dal Duca, con altri gentilhuomini, e con altri 

capi plebei della fattione de' Ghelfi. Ma sopra 'l tutto si accordò con Pietro Avogadro, huomo potente 

e di gran seguito.
29

 

 

Ottennero quindi l'appoggio del Carmagnola, con il quale accordarono un intervento armato a 

sostegno di un'imminente azione che si stava preparando in quei tempi; si trattava appunto 

della cosiddetta “ Congiura di Gussago” . 

 

  Fatta in questa maniera una potente congiura, che si radunava nella Terra di Gussago nelle case di 

due Contadini forti, robusti, grandi di statura, essercitati nell'armi, e colmi di mal talento cosi contra 

                                                
29  Rossi, Elogi..., cit., ad vocem Pietro Avogadro, Girardo Averoldo, Pietro Sala pp.163-165 
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de' Gibillini, come contra del Duca presero risolutione di darsi alla Republica di Vinetia. 
30

 

 

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 1426 gli insorti, penetrati in città da una breccia tra porta 

Pile e Porta S. Giovanni, inalberarono sulla Pallata lo stendardo veneto mentre i soldati del 

presidio visconteo, comandati da Antonio da Landriano, e le forze ghibelline bresciane, 

guidate da Cesare Martinengo, si asserragliavano in Castello;  in cittadella nuova e vecchia e 

nel forte della Gazzetta, sostenendo decisi i ripetuti attacchi nella certezza di poter ricevere 

aiuti da Milano, come da accordi arrivò il Carmagnola. Francesco Sforza riuscì a penetrare in 

città, ma non potè impedire che alcune rocche e la cittadella vecchia cadessero in mano del 

Carmagnola. Dopo più di un mese lo Sforza ricevette l'ordine di uscire dalla città  per unirsi 

alle milizie viscontee ma venne sconfitto dal Carmagnola. Nonostante la sconfitta, Filippo 

Maria Visconti riaprì le ostilità, ma l’esito della battaglia di Maclodio del 12 ottobre 1427 

segnò la definitiva cessione delle terre bresciane a Venezia.
31

 

 

  Così intieramente con felicissimi, e fuor di modo disiderati auspicij fù acquistata Brescia alla 

Repubblica, che con varie dimostrationi d'affetto espresse a Pietro Avogadro una ottima volontà 

indeficiente,e colmò di chiarissime lodi,e di promesse, non solamente l'Averoldo,e gli altri congiurati, 

ma tutti gli ordini insieme de' Cittadini.
32 

 

Durante il periodo della dominazione veneziana diversi esponenti della famiglia Averoldi 

rivestirono ruoli importanti; fra questi si ricorda Bartolomeo Averoldi che fu inviato con altri 

ambasciatori nel 1440 a Venezia per chiedere “diverse immunità e essentioni” per la città di 

Brescia. Antonio Averoldi venne nominato podestà nel 1444 e  “deputato sopra le guerre”
33

 

nel 1453. Bartolomeo Averoldi, “gran filosofo e gran teologo”
34

, eletto tra i riformatori dei 

decreti e degli statuti della città bresciana, oltre che fondatore dell'Accademia dei Vertunni, 

dal 1454 al 1479 ottenne l'abbazia di Leno, come ricorda anche il Rossi negli Elogi. 

 

  La Ricca, antica, e nobilissima Abbatia di Leno fù priva della sua giurisdittion temporale l'anno 

mille quattrocento ventonove dalla Repubblica di Vinetia, […] L'ultimo Abbate, che portasse l'habito 

da Monaco fù Bartolomeo Averoldo, il qual dopo all'esser stato in quel possesso d'intorno à ventisei 

anni, ricevè in contracambio da Pietro Foscari Cardinale di San Nicolò l'Arcivescovato di Spalatro. 

Fù Bartolomeo huomo letteratissimo, e splendidissimo inventore della Accademia de' Vertunni in 

                                                
30 Ibid. pp.165 
31  Storia di Brescia, a cura di G.Treccani degli Alfieri, tomo II, Brescia, 1961, pp.4-8 
32  Rossi, Elogi..., cit.ad vocem Pietro Avogadro, Girardo Averoldo, Pietro Sala p. 169 
33 Archivio Averoldi, b.17, fasc.8 
34 Ibid. 
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Brescia, tra quali in que' suoi tempi à ponto, ritrovo descritti di Bresicani Lafranco e Pauolo Oriani 

giriconsulti celeberrimi, Frate Antonio Dominicano famoso inquisitor generale della Lonbardia, del 

Genovesato, e della Marca, Predicator di gran credito e scrittore lodato si sermoni quadragesimali e 

di alcuni discorsi del Tempo, e de' Santi; Cristoforo Barziza; Bernardino Gadolo; Carlo Valguglio; 

Teofilo Bona, e quel memorando Antonio Locadello Frate Domenicano, chiaro non solamente per 

Dottrina, e per Santità di vita, quanto per il dono della spirito profetico, col quale evidentissimamente 

predisse il Sacco di Brescia, e molti altri accidenti, che sono occorsi dopò alla sua morte in 

Lombardia. Tutti questi erano famigliarissimi dell'Averoldo, e con loro spendeva egli quel talento 

delle Virtù, che haveva imparate con isquisita diligenza da Frate Francesco Piazza dell'ordine di San 

Francesco Teologo, e Predicator di gran nome, come testificano il suo libro delle Restitutioni, e altre 

opere, con le quali honorò se stesso, e insieme la Patria, facendo conoscere alla nostra,e alla sua 

successiva posterità, che l'eccellenza de gli ingegni Bresciani soleva altre volte prevalere alla 

malignità de' tempi,e alla malvagità de gli huomini, che sono inimici della Virtù. Dicesi che l'Averoldo 

havesse gara particolare con quel nostro Cardinale da Chiari, che morì in Buda essendo secretario 

del Rè d'Ungheria. Ma io non hò mai potuto ritrovar né che fusse questo Cardinale, né la cagione di 

questa gara. Morì l'Averoldo in Verona, per una morsicatura d'una sua cagnolina rabbiosa mentre 

venendo da Vinetia à Brescia , sperava per la licentia havuta dal Papa di rigoder positivamente nel 

Convento di San Francesco i suoi dolcissimi studij della Sacra Scrittura ; sopra la qual haveva 

principiate alcune gravissime considerationi.
35 

 

Rimanendo in ambito ecclesiastico, la figura sicuramente più nota all'interno della famiglia 

Averoldi è quella di Altobello. Nato intorno al 1468 nel castello di famiglia a Drugolo, vicino 

al lago di Garda, studiò presso le università di Pavia e di Padova e seguì lo zio Bartolomeo, 

arcivescovo di Spalato, in numerosi viaggi. Negli anni novanta del Quattrocento giunse a 

Roma e si legò alla corte di Raffaele Riario, nipote di Sisto IV. Amicizie giuste all'interno 

della corte pontificia gli valsero l'elezione a Vescovo di Pola nel 1497, per volontà di 

Alessandro VI, mentre nel 1505 Giulio II lo nominò vicelegato. Venne richiamato a Roma nel 

1508 per lavorare all'organizzazione del Concilio Lateranense del 1512; proprio nello stesso 

anno, alla morte del prevosto della chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia, la carica passò 

ad Altobello. Allo scoppio dello scandalo per la congiura ordita contro Leone X a Roma, nella 

quale venne coinvolto anche il Riario, la carriera di Altobello sembrò a rischio; dietro il 

pagamento di seimila ducati riuscì, però, ad ottenere la nomina come legato a Venezia, dove 

rimase fino al 1523 alloggiando nella casa del Duca di Ferrara, poi Fondaco dei Turchi. 
36

 

Ricorda il Rossi negli Elogi: 

                                                
35  Rossi, Elogi …, cit.,ad vocem Bartolomeo Averoldo Arcivescovo pp. 188-189 
36 G.Agosti, Sui gusti di Altobello Averoldi, in Il polittico Averoldi di Tiziano restaurato, catalogo della mostra a 

cura di E.Lucchesi Ragno, G.Agosti, Brescia, 1991, pp. 55-75 
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  Fù Noncio in Vinetia con piena soddisfattione della Repubblica, la qual riputatione fe gli accrebbe in 

colmo allhora che humilmente prudete rifiutò l'investitura del Vescovato di Brescia, dimostrando al 

nostro Prencipe, ch'egli sapeva esser uffitio di buon suddito non solamente l'obedir à i 

commandamenti, ma l'incontrar ancora i pensieri del suo Prencipe, e stimando in essi una secreta 

divinità portar loro un segnalato rispetto. Fù Legato più volte di Bologna, e pasò per tutti quei circoli 

di grandezze Ecclesiastiche, che sarebbero stati vasi pieni della sua porpora, quando non avesse 

havuto l'ordinario influsso de' Bresciani. Era celebre Dottor di leggi, e lasciò un censo perpetuo al 

Collegio de' Giudici di Brescia, acciò leggessero publicamente l'Istituta. Celebra perciò il Collegio 

ogni anno nel mese di Novembre un solenne anniversario in Domo, recitando un'oration funebre in 

sua lode, e ricevendo ciascun Giudice un par di guanti. Scrisse dieci libri, che trattano del buon 

governo de' Vescovi, che si sono cred'io, in tutto smarriti insieme co i Commentarij della vita 

Cristiana.
37

 

 

Morì nell'ottobre del 1531. 

Nel corso dei secoli, la figura di Altobello venne ricordata, però, anche in ambito artistico. 

Egli era un grande intenditore d'arte ed fu il committente di un'opera che determinò un punto 

di svolta per la pittura bresciana del cinquecento.  Negli anni passati a Venezia come Nunzio 

Apostolico, infatti, entrò in contatto con Tiziano e a lui commissionò nel 1520 la realizzazione 

di un polittico
38

 destinato alla chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia. 
39

 

Luigi Francesco Fè d'Ostani, descrivendo la figura di Altobello, scrive: 

 

  Amicissimo del Vecellio aveagli ordinati per illustrare la sua Basilica i dipinti che ancor'oggi fanno 

ricca e preziosa l'ara maggiore di S.Nazaro. 

Egli dunque venne, e credesi con Tiziano stesso, a riporli al destinato luogo, applaudente il clero e il 

popolo come di sagra solenne. 

Si sa poi che il Vecellio riconoscente al Mecenate donavagli un sesto quadro rappresentante il 

Redentore che fino a nostri giorni onorò la Galleria degli Averoldi.
40 

 

                                                
37  Rossi, Elogi..., ad vocem Altobello Averoldo vescovo, pp.306-308 
38 L'opera doveva riassumere nelle cinque tavole la storia della salvezza con l'annunciazione nelle due tavole 

piccole laterali in alto, al centro la rappresentazione della resurrezione di Cristo, a sinistra il committente con 

i santi Nazaro e Celso, e a destra il San Sebastiano.  
 Nel dicembre del 1520, la figura del San Sebastiano era pronta, ma l'ambasciatore del Duca di Ferrara, 

colpito dal dipinto, cercò di convincere l'artista ad offrirla al proprio signore; per l'Averoldi ne sarebbe stata 

realizzata una copia.  

 In realtà il duca non se la sentì di fare un torto al legato pontificio e il polittico venne completato nel 1522. 
39 Agosti, Sui gusti..., cit., pp.55-75 
40 L.F.Fè d'Ostani, Altobello Averoldi vescovo di Pola e la Chiesa di S.Nazaro e Celso in Brescia, Brescia, 1868, 

p.9 
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Nel 1522 inoltre fece realizzare nella stessa chiesa un monumento sepolcrale duplice per sé e 

per il cardinale Riario, morto l'anno prima.
41

 

Scrive ancora il Fè d'Ostani: 

 

  Dissi che l'Averoldi fu protettore dell'arti belle, ed infatti oltre a stupende tavole da lui allogate al 

Tiziano per S. Nazaro, egli raccolse ed ordinò a migliori artisti molti capolavori che fecero preziosa la 

Galleria di casa sua. Trovandosi al reggimento di Bologna ebbe un distinto lavoro dell'Urbinate 

Timoteo Vite che regalò alla chiesa di S. Giovanni sua Parrocchia paterna. 

Sua beneficenza sono pure i due bellissimi candelabri di bronzo che stanno d'innanzi all'Altare del 

Sacramento in S. Marco di Venezia, con ogni squisitezza d'arte lavorati dal Bresciano Matteo Olivieri, 

e al sua effige dipinta dal Vecellio nelle suddette tavole, ed il suo ritratto presentatogli dal Francia in 

Bologna, o come alcuni vogliono dal Raffaello in Roma, ed un altro dipintogli dal Giorgione ancora 

esistente in casa Averoldi ( presso i nobili Frat. D. Antonio e Cesare), parmi sieno tutti argomenti 

come egli gustasse il bello e con gli artisti lo avessero in onoranza. 
42 

 

Nelle ultime pagine della memoria conservata presso l'archivio della famiglia, l'autore 

annovera altri avvenimenti e personaggi. Nel 1517 Gio Franco, Giulio e Troiano Averoldi 

furono banditi dal governatore di Brescia a nome dell'imperatore e videro confiscati i loro 

beni per l’appoggio alla Repubblica di Venezia.  Per l'anno 1522 il documento ricorda 

Alessandro Averoldi, protonotario apostolico, canonico della cattedrale di Brescia, il quale 

commissionò a Lattanzio Gambara la decorazione della chiesa di San Lorenzo. Nel 1538 

Camillo Averoldi venne nominato canonico della cattedrale di Brescia, mentre Giovan 

Battista Averoldi, canonico della cattedrale e prevosto della collegiata dei Santi Nazaro e 

Celso, fu vicario generale del vescovo di Brescia nel 1600. 

Il manoscritto si conclude citando la figura di Aurelio figlio di Fausto, il quale, dopo essersi 

laureato in legge a Padova, intraprese la carriera ecclesiastica a Roma. Vincenzo, fratello di 

Aurelio, fu invece Cavaliere e Commendator di Malta; visse a Roma, dove era nella cerchia 

dei cortigiani di Urbano VIII.  Lorenzo, l'altro fratello, fu Dottore e Giudice del Collegio 

Palatino, come Pompeo Averoldi e Giovan Battista Averoldi.  Quest'ultimo, padre di Giulio 

Antonio, è ricordato soprattutto nel suo ruolo di ambasciatore a Venezia e per le sue  

“operazioni nel seguire le differenze ben gravi insorte co' Milanesi per causa del fiume Ollio 

l'anno 1669”.
43

                                                
41 Agosti, Sui gusti di …, cit., pp. 55-75 
42 Fè d'Ostani, Altobello…, cit. p.14 
43 Archivio Averoldi, b.17 
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I.2 LE RESIDENZE CITTADINE 

 

Le residenze cittadine più antiche della famiglia Averoldi sono localizzate nella quinta quadra 

di San Faustino. 

In contrada della Monzia, l'attuale via Marsala, l'area del palazzo Averoldi doveva  

corrispondere a quella oggi occupata dai palazzi Ferrazzi e Panciera di Zoppola. Nel palazzo 

Ferrazzi rimane solo una minima traccia del precedente palazzo Averoldi: in un cortile 

secondario a sud del cortile maggiore, infatti, si trovano cinque colonne con capitelli fogliati 

che recano uno scudo con lo stemma degli Averoldi. La residenza, corrispondente all'attuale 

palazzo Panciera di Zoppola, venne modificata rispetto alla sua struttura originaria a partire 

dalla fine del XVIII secolo per volontà di Giuseppe Averoldi, contemporaneamente ai lavori 

per la Villa di Gussago. La facciata esterna si  presenta articolata su tre livelli nel corpo 

centrale; un bugnato al pian terreno regge una balaustra sulla quale si affacciano tre finestre 

sormontate da lunette con ritratti della famiglia. Questo secondo livello, con il superiore, è 

accompagnato ai lati da paraste che arrivano fino al cornicione. I due corpi più semplici ai lati 

mostrano le stesse dimensioni di quello centrale. 

L'interno è caratterizzato da una maggiore semplicità: un andito conduce allo scalone di tre 

rampe con ringhiera in ferro battuto; lo scalone porta alle sale del piano nobile che si 

affacciano con  nove finestre sulla strada.  La particolarità di questi ambienti risiede nella 

ricca decorazione parietale, in tre sale in particolare. Nella prima si trovano affreschi del 

Teosa
44

 con soggetti mitologici nei quattro sovrapporte e sul soffitto; di difficile attribuzione è 

invece la realizzazione degli affreschi paesaggistici delle pareti. La sala seguente presenta 

decorazioni sia in monocromo che a colori vivi con ghirlande, figure femminili, putti, girali e 

scene mitologiche sul soffitto, opera del Teosa. Nell'ultimo salottino domina sia sulle pareti 

che sul soffitto la figura della Pace, ammirevole realizzazione del medesimo artista.
45

  

All'inizio del XVII secolo alcuni esponenti della famiglia vissero per breve tempo in un 

palazzo presso Santa Maria Calchera, prima abitato da Aurelio Averoldi vescovo di 

Castellaneta, ma originariamente di proprietà della famiglia Coccaglio. Il palazzo articolato in 

tre ordini presenta una facciata con muratura a vista; il portale collocato al centro, porta, 

attraverso un andito, all'ampio portico con volte a vela, nove campate e colonne tuscaniche. 

La facciata interna nell'ordine superiore mostra finestre sormontate da frontoni ottusangoli 

inquadrate da lesene. Anche in questa dimora si ricordano affreschi di seguaci del Teosa, 

                                                
44 Giuseppe Teosa, Chiari 1758- Brescia 1848 
45 F.Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, vol.III, Brescia, 1973, pp-179-183 
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realizzati quindi nel corso dell'Ottocento.
46

  

 

I.2.a  Il palazzo in via Moretto 

 

La residenza maggiore della famiglia, però, si trovava in una delle quadre di San Giovanni e 

inizia ad essere abitata dagli Averoldi all'inizio del XVI secolo. Nel 1544 infatti un ramo della 

famiglia Averoldi diede inizio alla costruzione del proprio palazzo sull'area acquistata dai 

Porcellaga  nei pressi della Porta San Nazaro nella  contrada di Santa Croce.  

Il lato che si sviluppa lungo via Moretto, databile proprio alla metà del XVI secolo, presenta 

una facciata in bugnato con un portale in bugnato liscio. Da questo si accede ad un semplice 

androne che porta ad un ampio cortile circondato su tre lati da un fabbricato con muratura a 

vista. Intorno  a questo cortile si sviluppano i locali destinati ai servizi, alle scuderie e alle 

stalle. Sul lato meridionale si apre un altro portale che immette in un secondo androne che, a 

sua volta, si collega al porticato dell'edificio padronale e porta al cortile d'onore. Il palazzo si 

snoda con la pianta a U lungo tre lati del cortile, mentre il quarto lato confina con il giardino 

al quale si accede attraverso un altro androne ed è chiuso da una cancellata con pilastri e urne 

di realizzazione ottocentesca. Il porticato che inquadra il cortile d'onore presenta sei arcate  

nel corpo centrale e cinque nei laterali ed è caratterizzato dalla presenza di colonne 

tuscaniche. Ad ogni colonna del porticato corrisponde al livello superiore una lesena ionica, 

che inquadra una finestra; le volte del portico sono decorate a stucco.  Dietro le sei arcate del 

porticato si trovano tre sale con volte affrescate dai migliori pittori bresciani del cinquecento. 

La prima sala ad est, detta di Apollo, presenta nella volta una decorazione a stucco che crea 

una cornice ottagonale con girali stretti su cui posano piccoli putti; la cornice inquadra 

l'affresco raffigurante, con un'ardita prospettiva, l'apparizione del carro di Apollo che squarcia 

le nuvole. Le donne che assistono alla scena si mostrano alcune agitate, altre invece quasi 

indifferenti; accanto ad esse si trovano anche alcuni gruppi di personaggi che si sporgono 

come ad osservare cosa stia avvenendo sotto, sottolineando con la loro posizione l'abilità  

prospettico-illusionistica del pittore. Nell'intradosso dodici riquadri mostrano scene di 

baccanali. Secondo quanto sostenuto da Lechi “quei gesti improvvisi e violenti, quelle 

sfacciate nudità, quelle stranezze condotte con abilità impareggiabile, unite all'impasto di 

colore e al luminoso chiaroscuro” 
47

 portano ad attribuire questi affreschi alla mano del 

Romanino. 

                                                
46 B.Bettoni,  I beni dell'agiatezza, Stili di vita nelle famiglie bresciane dell'età moderna, Franco Angeli, 

Milano, 2005, pp. 56 
47 F.Lechi, Le dimore …, cit.,p. 318 
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Brescia, Palazzo Averoldi - Romanino, Soffitto della sala di Apollo
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Brescia, Palazzo Averoldi - Romanino, I cavalli di Apollo 

 

 

 

Brescia, Palazzo Averoldi - Romanino, Satiri e ninfe
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Brescia, Palazzo Averoldi - Romanino, Baccanale 

 

 

 

Nella sala accanto invece il Romanino poté usufruire della collaborazione di Lattanzio 

Gambara, che eseguì tutta l'inquadratura con festoni di fiori e con putti, oltre alle figure di 

Flora e Pomona nei due ovali; al Romanino vengono attribuite le figure di Apollo, Diana e 

Mercurio che volta le spalle a Giove e Saturno nelle lunette. 
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Brescia, Palazzo Averoldi – Romanino, Cerere 

 

 

 

 

Brescia, Palazzo Averoldi – Romanino, Diana
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Nella terza sala il Gambara è autore unico; al centro vi è l'affresco del carro di Diana, nei 

quattro spicchi sono realizzate le virtù teologali e cardinali, mentre nelle lunette episodi di atti 

virtuosi. 

 

 

 

 

Brescia, Palazzo Averoldi - Lattanzio Gambara, Carro di Diana e nei quattro spicchi le virtù teologali e 

cardinali  



32 
 

Nel XVIII secolo, nel corpo meridionale del palazzo venne realizzato uno scalone a due 

rampe con balaustra; questa modifica venne apportata dalla famiglia Chizzola che a metà del 

XVIII, a seguito del matrimonio tra Barbara Averoldi e Ferdinando Chizzola, si stabilì in un 

settore di questo palazzo. 

Al primo piano un vestibolo consente l'ingresso ad un salone a pianta rettangolare; anche 

questa disposizione degli ambienti, però, deve risalire alla fine del XVIII secolo e venne 

realizzata sempre per volontà dei Chizzola; gli Averoldi invece dovevano avere un salone più 

ampio che comprendeva anche l'attuale vestibolo con un soffitto a cassettoni. 

La decorazione del soffitto ancora visibile venne affidata dai Chizzola a Giuseppe Manfredini 

nel 1796; la realizzazione di finte architetture con emicicli, con statue finte nelle nicchie delle 

pareti, mirava ad allargare illusoriamente l'ambiente. Sugli architravi dei lati lunghi in due 

cartigli vi erano delle iscrizioni, mentre nel soffitto un'altra prospettiva di balaustre 

inquadrava un affresco raffigurante un episodio di valore di Gio. Battista Chizzola. Nella sala 

attigua un altro decoratore realizzò le raffigurazioni ispirate a Venere e Amore nei medaglioni.  

Proseguendo verso est, nella sala che segue, quattro pannelli lignei con decorazioni cinesi 

sono infissi alle pareti, mentre nell'ovale del soffitto e nei quattro sovrapporte il Teosa dipinse 

episodi di vita cinese. 

Dirigendosi nella zona verso mattina si trovano ancora alcuni ambienti interessanti; il salotto 

d'angolo sul giardino presenta alle pareti scene di vita di campagna nelle quattro stagioni 

realizzate dal Manfredini
48

, mentre nel soffitto Giunone scatena i venti e le piogge. 

L'edificio padronale ha una seconda facciata che si apre su contrada Santa Croce: il lato verso 

le mura, in direzione sud è settecentesco; quello verso nord, invece, risale al Cinquecento e 

presenta finestre con una cornice a bugne e le inferriate esterne. All'interno di questo settore 

verso mattina all'epoca delle divisioni fra i Chizzola e gli Averoldi vennero apportate 

modifiche. Ai Chizzola rimase la parte verso sera precedentemente descritta. La galleria che 

occupava il lato centrale venne divisa in sette locali; tre di questi vennero uniti alla parte di 

mattina, mentre gli altri vennero annessi ai locali rimasti agli Averoldi verso sera. A questi 

ultimi a piano terra rimasero le sale affrescate dal Romanino e dal Gambara e due salette 

verso sera affrescate in epoca più tarda. 

Nei locali riservati agli Averoldi al primo piano
49

, la prima saletta verso nord venne decorata 

dal Tellaroli
50

 e nel soffitto presenta un affresco ovale raffigurante Venere e Amore. Nella sala 

successiva vi è una grande specchiera, mentre le pareti sono affrescate dal Tellaroli, come 

                                                
48 Giuseppe Manfredini, Milano metà XVIII secolo- 1815 
49 C.Boselli, La decorazione settecentesca di palazzo Averoldi in contrada S.Croce in Brescia, in Arte Lombarda, 

secondo semestre 1972, pp. 96-97,129 
50 Frascesco Tellaroli, seconda metà del sec. XVIII 
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quelle dell'ambiente accanto. L'alcova mostra una decorazione nel soffitto con festoni di fiori 

e alle pareti affreschi del Gandini, mentre l'ultimo locale, ricavato dalla galleria, presenta un 

medaglione quadrilobato del Teosa e lesene alle pareti. Il settore del primo piano verso 

mattina doveva avere un'ampia terrazza; al momento delle divisioni vennero realizzati qui 

altri ambienti.
.51 

                                                
51 F.Lechi, Le dimore..., cit., pp.312-330 
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I.3 LE DIMORE FUORI CITTÀ 

 

Oltre alle residenze cittadine la famiglia Averoldi possedeva alcune dimore nell'area sud 

orientale del territorio bresciano che si affaccia sul lago di Garda e in alcuni paesi della 

Franciacorta a pochi chilometri da Brescia. 

Nei pressi di Lonato, in località Drugolo, gli Averoldi possedevano un castello residenziale. Il 

castello di Drugolo venne venduto nel 1436 dai Vimercati a Giovanni Averoldi, figlio di 

Gherardo che nel 1426 aveva ospitato i congiurati nella sua villa di Gussago. I suoi figli, 

Antonio, Giovanni Pietro e Carlo per benemerenze acquisite verso la Repubblica con lettere 

ducali di Francesco Foscari del 4 novembre 1452, ottennero le esenzioni per Drugolo e sue 

adiacenze.
52 

Il castello, tuttora montato su un  alto muro di scarpa, mostra un tracciato quasi 

perfettamente quadrato, che riflette forse un perimetro anteriore di età medievale. 
53 

Il lato est 

mostra finestre abbastanza simmetriche, alcune delle quali portano un balconcino in ferro 

battuto, aggiunte successivamente. Il versante nord presenta il ponte levatoio; ai lati si 

trovano due finestre con davanzali scolpiti e lo stemma della famiglia Averoldi, scolpito in 

pietra verso la fine del XV secolo; ai piani superiori le finestre sono ad arco a tutto sesto 

rialzato. Caratteristica di questo lato sono le due torricelle, collocate a difesa dell'ingresso, 

collegate fra loro da un breve cammino di ronda, mentre una grossa torre d'angolo, con 

merlatura coperta e caditoie, delimita il lato meridionale. Il prospetto occidentale si affaccia 

su un piazzale ed è racchiuso da due spigoli dall'aspetto di torre che inquadrano una serie di 

finestre e finestrelle disposte in ordine sparso. Il piazzale è chiuso dalla cappella gentilizia, 

opera del XVIII secolo, mentre al centro si trova un obelisco basso di pietra sul quale sono 

incisi i nomi di casa Averoldi; l'opera, che si trovava nella villa Averoldi a Gussago, venne 

però collocata qui nel 1906 quando Giuseppe Averoldi vendette la villa alla famiglia Togni. 

Tutto il castello è coronato da una merlatura a coda di rondine. Oltrepassato il ponte levatoio, 

si accede al cortile a pianta quasi quadrata; all'interno porticati bassi ad archi a tutto sesto e 

pilastri si aprono sui lati orientale e settentrionale; al primo piano si trovano invece loggette 

ad archi a tutto centro con colonnine in marmo di Verona dai capitelli fogliati con lo stemma 

degli Averoldi. Le stanze al pianterreno sono coperte da volte a botte, mentre ai piani 

superiori sono a travetti.
54

 

Nell'area orientale del Garda, nelle terre di Mezzane e più precisamente in località Calvisano, 

doveva invece trovarsi una dimora sullo stile dei palazzi di campagna, sviluppata in più corpi, 

                                                
52  F.Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, vol.I, Brescia, 1973, p.423 
53 

 Storia di Brescia, cit., p. 716 
54

 Lechi, Le dimore..., cit., pp. 419-421 
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con un'area riservata a casa del fattore; questa ipotesi si basa sull'analisi dei documenti 

d'archivio, mentre non esiste bibliografia di riferimento.
55

 

 

I.3.a La villa di Gussago 

 

Fin dal principio del XV alcuni esponenti della famiglia Averoldi abitavano a Gussago, in 

Franciacorta in una dimora definita la “Bégia”, la vecchia, per distinguerla dalla villa 

acquistata dalla famiglia in epoca successiva nella stessa località. La casa presenta un portico 

basso che regge la prima loggia formata da archi ogivali in un numero doppio rispetto a quelli 

del portico; questi archi a loro volta reggono una bertesca che si raccorda al tetto con 

pilastrini in cotto. L'interno presenta ampi locali; nella caminada vi era un bel camino poi 

trasferito in villa Togni già Averoldi. Al piano superiore le sale che si affacciano sulla loggia 

presentano un'elegante decorazione, trattandosi di sale di rappresentanza; tutti i soffitti sono 

in legno a grandi travi e si trovano tavolette dipinte con fregi, stemmi, animali.
56

 

La villa più recente, invece, oggi di proprietà della famiglia Togni, si trova dove un tempo 

sorgeva un castello già distrutto nel XVI secolo, sorto sopra la vecchia pieve, nella località 

ancora chiamata castello, rocca, fossa: questa era la casa di quegli Averoldi che nel 1426 si 

radunarono insieme ad altri bresciani fedeli a Venezia, per respingere il dominio visconteo. 

La fronte verso la strada si estende con tre corpi di fabbrica successivi uno all'altro, di 

differente altezza: il più importante di questi è stato restaurato secondo un gusto tardo 

ottocentesco; attualmente quindi la villa esterna mostra un aspetto neorinascimentale e 

tradisce parzialmente la sua maggiore antichità.
57 

La villa presenta una pianta ad U con un 

solo piano oltre al pianterreno. Nel lato lungo ad est si apre un portico di undici campate 

composto da pilastri a grosse bugne di pietra che reggono una semplice trabeazione; 

probabilmente questo fabbricato venne costruito in due fasi diverse, dato che le prime cinque 

campate, venendo dalla strada, risultano più larghe delle restanti. La facciata presenta finestre 

incorniciate e sormontate da lunette ottocentesche. 

Il lato lungo ad ovest un tempo era adibito a scuderie e servizi; oggi vi sono locali ad uso 

abitativo. Alcuni vani al pianterreno, quelli a nord est, presentano volte a botte; accanto a 

questi si trova la cantina, la scala e infine la “caminada”, ovvero la sala più importante. I 

locali che seguono sono di costruzione più recente e corrispondono alla porzione di portico 

con le campate più strette. 
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 Storia di Brescia, cit, p. 716 
56

 Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, vol.II, Brescia, 1973, pp. 411-414 
57 

C. Perogalli, M.G. Sandri, V. Zanella, Ville della provincia di Brescia, Rusconi editore, Milano, 1985, p.331 
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 Gussago, Villa Averoldi ora Villa Togni 

 

 

Gussago, Villa Averoldi- Il salone
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Una modesta scala porta al primo piano, dove in corrispondenza del portico, si svolge una 

galleria che disimpegna sale decorate in epoche diverse. La prima sala sulla destra, 

corrispondente alla caminada del pianterreno, presenta  soffitto a cassettoni e pareti affrescate. 

Giovan Battista Averoldi infatti  nel 1656 commissionò la decorazione a quattro pittori 

bresciani, come ricordava un cartello sul soffitto, distrutto da un restauro del 1836. 

Sul soffitto infatti Scipione Corte aveva dipinto tre figure simboliche, Ercole, il Valore e la 

Virtù; una donna, seduta sopra le nubi con lancia e scudo, era la personificazione dell'Onore,  

mentre una terza donna con una sfera artificiale nella mano sinistra e una statuetta della 

Vittoria senza ali nella destra, rappresentava la Storia. Per volontà di Giuseppe Averoldi nel 

1836 il soffitto venne decorato con gli attuali finti cassettoni da Francesco Masperi, mentre 

un'altra opera del Corte, una piccola fiamma sulla cappa con la scritta: HIC OMNIA IN 

FUMUM, venne sostituita con una grande fiamma e il motto: AD SIDERA TENDIT. 

Le pareti invece mostrano ancora oggi due affreschi di Ottavio Amigoni
58

 raffiguranti due 

episodi di storia bresciana. Il primo rappresenta “Il convegno di Gussago”,  tenutosi in 

contrada Navezza, in una casa di contadini, da parecchi nobili bresciani di parte guelfa per 

liberarsi del dominio visconteo nel 1426 e darsi a Venezia. I protagonisti sono Gherardo 

Averoldi, Pietro Avogadro, Pietro Sala  e Giacomo Mazzola; trattandosi di guelfi portano i 

piccoli pennacchi  e i nastri come ornamento del cappello. Il soldato in piedi con elmo 

rotondo, scudo e lancia sarebbe il ritratto del pittore. Sulla parete di fronte venne 

rappresentato un altro importante episodio, “ L'assalto al castello di Brescia”. Rimanendo in 

questa sala, sulle pareti Pompeo Ghitti
59

 realizzò statue in finto bronzo rappresentanti quattro 

personaggi della famiglia che presero parte alla congiura. Sempre al Ghitti vanno attribuiti i 

ritratti a mezzo busto, collocati sulle porte, di quattro prelati della famiglia Averoldi: si tratta 

di Altobello, vescovo di Pola, Bartolomeo, arcivescovo di Spalato, poi abate di Leno, un altro 

Bartolomeo, generale degli Umiliati, vescovo di Chalamona di Candia, e Aurelio, vescovo di 

Castellaneta. Nel 1836, sopra il camino, Giuseppe Averoldi fece realizzare l'albero 

genealogico della famiglia dal 1400 in poi e vi aggiunse due motti: VIRTUTE DECET NON 

SANGUINE UTI e FAMAM EXTENDERE FACTIS HOC VISRTUTIS OPUS. Le colonne 

con fasce in prospettiva sono opera di Angelo Bracco. 
60

 

                                                
58

 Ottavio Amigoni, Brescia, 1605- 1661, allievo di Antonio Gandino. Attivo manierista, fu pienamente inserito 

nel gusto palmesco- veronesiano. Fu anche freschista e collaborò con Antonio Gandino e Domenico Bruni. 

Realizzò soprattutto pale d’altare per le chiese di Brescia, Capriolo, Cellatica, Quinzano, Vello e Zone. 
59

 Pompeo Ghitti, Marone ( BS) 1631- Brescia, 1704, allievo di Amigoni, orientato verso la pittura milanese. 

Fu attivo a Bornato, Brescia, Chiari, Sale Marasino, ma anche Brancolino (Tn). 
60

 Lechi, Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, vol.V, Brescia, 1973, p. 360 
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Gussago, Villa Averoldi – Ottavio Amigoni, Il convegno di Gussago
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Gussago, Villa Averoldi – Ottavio Amigoni, L’assalto al Castello di Brescia  
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Gussago, Villa Averoldi – Pompeo Ghitti, Ritratto del vescovo Bartolomeo Averoldi 

 

 

 

 

 

 

Gussago, Villa Averoldi – Pompeo Ghitti, Ritratto del vescovo Altobello Averoldi
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Ritornando all'esterno della villa, verso occidente, un'elegante facciata neo classica, da poco 

restaurata, con finestra centrale aperta al termine della galleria, forma un lato minore di 

giardino geometrico a pianta rettangolare che sul lato opposto presenta un fondale affrescato.  

I lati lunghi hanno quinte di alte siepi di carpini inframmezzate da muri con affreschi; si tratta, 

con le aiuole ben disegnate, le basse vasche con gli zampilli d'acqua, la colorata simmetria 

dell'insieme, di un raro esempio di giardino settecentesco ispirato a modelli francesi.  

A sud della villa si stende un parco all'inglese, con laghetto ed esedra, limitato verso la strada 

da una recinzione moderna.
61
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Perogalli, Sandri, Zanella, Ville …, cit., p.332 
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I.4 GIULIO ANTONIO AVEROLDI 

 

I.4.a La formazione 

 

Giulio Antonio Averoldi nacque a Venezia il 6 gennaio 1651 da Giovan Battista e Violante Fè. 

Due anni più tardi la sua presenza è già attestata in terra bresciana; venne infatti battezzato a 

Gussago l'8 settembre 1653.
62

 

È possibile ricostruire con una certa precisione la vita di Giulio Antonio attraverso le 

numerose memorie da lui stesso lasciate. Egli scrisse infatti ventidue volumi dal titolo 

Miscellanea di cose erudite e curiose
63

, nei quali si alternano argomenti diversi: annotazioni 

sulle sue raccolte epigrafiche o numismatiche, riflessioni sugli eventi storici contingenti, 

racconti di aneddoti personali. Inoltre dal 1686 al 1717 egli annotò quotidianamente in un 

diario, il Giornale storico
64

,  informazioni riguardo il tempo meteorologico, ma anche note su 

disparati argomenti. 

La prima formazione di Giulio Antonio avvenne in Accademia sotto la guida di un prete 

bergamasco, tale reverendo Giovanni; l'eccessiva severità nell'educazione portò il padre a 

trasferire Giulio Antonio in un'altra Accademia vicina, guidata da Monsignor Morandino, 

figura decisamente più docile. Per gli studi universitari, invece, si trasferì a Padova, dove, 

seguendo la volontà del padre, si laureò in legge il primo febbraio 1673.  

Terminati gli studi, il 28 maggio 1675, sposò Giacinta di Vincenzo Bugatto.  L'anno seguente, 

il 5 maggio,  nacque il primogenito Gian Vincenzo Ottaviano. Il 5 agosto 1677 nacque 

Vittoria Maria, mentre Laura Teresa il 12 ottobre 1678; il 18 novembre 1679  Giulia 

Maddalena, il 26 giugno 1681 Teresa Violante, il 25 giugno 1682 Deidamia Elisabetta. Il 10 

ottobre 1683 morì neonata Elena Doralice; lo stesso nome verrà dato ad un'altra figlia nata il 

4 gennaio 1689. I figli maschi nacquero invece il 4 agosto 1686 Giovan Battista Domenico, il 

30 ottobre 1687 Altobello Saverio e l'ultimo il 16 ottobre 1693, ma morì neonato lasciando la 

moglie inferma per sei anni.  

La prole numerosa non impedì a Giulio Antonio di dedicarsi ad una serie di viaggi nelle città 

care al Grand tour; nel 1676 con Camillo Ugoni e Gherardo Lana visitò Genova, Torino, 

Milano, mentre nel 1690 accompagnò Vincenzo Calini a  Firenze, passando per Mantova, 

                                                
62 

Giulio Antonio aveva ricevuto la prima volta l'acqua battesimale dal parroco di San Moisè nella casa 

veneziana. 
63 

Presso l'Ateneo di Scienze, lettere ed arti di Brescia sono conservati 18 dei 22 volumi manoscritti delle 

Miscellanee; i restanti volumi dovevano essere conservati presso il Fondo Labus della Biblioteca del 

Seminario Vescovile di Mantova, ma attualmente risultano dispersi.  
64

 Il testo manoscritto è conservato presso l'Archivio della famiglia Averoldi. 
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Ferrara e  Bologna.  

I.4.b Gli incarichi civili 

 

Giulio Antonio venne nominato due volte capitano di valle in Valcamonica, dove già il padre 

era stato due volte capitano e due volte vicario. L'intera famiglia si trasferì nella valle, dove 

egli si dedicò con grande fermezza alla repressione di molti reati; questo territorio era colpito 

in particolare da attacchi di banditi, gruppi di delinquenti che si infiltravano dalla Valtellina e 

dalla Valtrompia. Dai suoi diari emergono i nomi di criminali o la trascrizione di alcuni 

interrogatori; l'evento sicuramente più sconvolgente per l'Averoldi in questi anni fu l'incendio 

di Borno del 1688, che distrusse radicalmente il paese. Egli tornerà in Valcamonica solo nel 

1693 dietro forte pressione del conte Vincenzo Calini; Giulio Antonio in realtà non aveva 

amato particolarmente la valle, soprattutto per l'aria troppo sottile
65

 che aveva procurato 

parecchi malanni ai suoi familiari.  

L'attività di capitano non gli precluse, però, di continuare a coltivare i suoi interessi letterari; 

proprio in valle strinse legami con il letterato, poeta ed oratore Federico Fedriga e mantenne 

anche successivamente corrispondenti come Carlo Valentini da Bienno e Giovanni Maria 

Fiorino di Breno.  

Altri incarichi pubblici furono invece maggiormente apprezzati dall'Averoldi: il 7 gennaio 

1687 venne nominato presidente dell'Accademia degli Erranti, mentre nel 1705 divenne 

podestà di Salò. 
66

 

 

I.4.c Il cavalier letterato 

 

“Chi non ha conosciuto il signor Giulio Antonio Averoldi, Gentiluomo Bresciano, non ha 

conosciuta la vera idea di un cavalier letterato”, così Apostolo Zeno descriveva la figura del 

letterato Averoldi nel suo elogio funebre.
67

 

Giulio Antonio può essere considerato uno dei maggiori eruditi bresciani negli anni a cavallo 

tra il Seicento e il Settecento. Come si è visto in precedenza proprio in questi anni Brescia, 

provincia di terraferma della Serenissima Repubblica di Venezia, risentì fortemente del lento 

declino della città lagunare; la grave situazione socio-economica, però, non precluse una 

notevole fioritura nel campo delle arti e delle scienze, registrata anche nella provincia. 
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 Biblioteca della Fondazione Ugo da Como, ms. 135 c.1, già in V. Nichilo, Ritratto di Giulio Antonio 

Averoldi, un letterato nella Brescia tra Sei e Settecento, «Civiltà Bresciana», nr.4, 2007, p.202 
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 V. Nichilo, Ritratto di Giulio Antonio Averoldi, un letterato nella Brescia tra Sei e Settecento, «Civiltà 

Bresciana», nr.4, 2007, pp.194-214 
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L'Averoldi appartenne alla generazione di Ottavio Rossi, Leonardo Cozzando, Scipione 

Maffei e fu il rappresentante di quegli studiosi che amavano circondarsi di antichità, raccolte 

in piccoli musei o gabinetti; egli nutriva infatti grande interesse per la numismatica, per la 

paleografia e per l'arte.
68

 

Si occupò della traduzione dal francese in italiano e in latino del Discorso sopra XII medaglie 

de Giouchi Secolari dell'imperatore Domitiano opera del Rainssant, medico ed antiquario del 

re di Francia; l'opera venne stampata a Brescia nel 1687 da Giovanni Maria Rizzardi. 

La sua notorietà, però, è legata in particolar modo alla stesura della prima guida artistica 

pubblicata della città di Brescia del 1700, intitolata Le scelte pitture di Brescia additate al 

forestiere. Come sottolineato in precedenza egli intrattenne rapporti epistolari con diversi 

studiosi dell'Italia Settentrionale, tra i quali spicca la figura dello storico Lodovico Antonio 

Muratori
69

. Questo lungo carteggio
70

 è indice del fitto intreccio di relazioni che 

intercorrevano tra i maggiori collezionisti, storici, epigrafisti e numismatici  del Veneto e di 

parte dell'attuale Lombardia tra la seconda metà del XVII secolo e l'inizio del XVIII. Il 

contatto tra i due intellettuali avvenne grazie al tramite del figlio dell'Averoldi, Gian 

Vincenzo, che in quegli anni studiava teologia a Milano.  

 

  Co' stimatissimi suoi caratteri ha V.S. Illustrissima voluto dar peso al mio nulla,e quasi in oggi vado 

vanaglorioso per la felicità d'una mica fortuna in aver fatto palese il mio nome e genio, non il mio 

ingegno, di cui non v'è capitale, ad un soggetto sì da me riverito e venerato. 

Confesso le mie incapacità, per quanto porta l'attaccamento, ma nella midolla, alla sempre mia 

adorata antichità, perché lo specchiarmi nella sola superficie de' vetusti marmi non è peggio lodevole, 

se non quanto consiglia una finta apparenza, e quasi direi, ipocrisia. Significommi mio figliolo 

l'incontro propizio nella di lei persona, accennommi il desio, et io abbraccio l'occasione di servire e 

coadiuvare, purchè ne sia valevole alle intenzioni degne e comendabili. 
71 
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L'interesse per la raccolta epigrafica del bresciano fu certamente il motivo del primo contatto 

tra i due
72

  e divenne il tema centrale della maggior parte delle lettere. In quegli anni Muratori 

aveva iniziato a raccogliere le epigrafi successivamente pubblicate nel Novus Thesaurus, per 

la stesura del quale la collaborazione dell'Averoldi fu determinante. 

Averoldi visse quasi esclusivamente a Brescia, ma, come sottolineato in precedenza, 

mantenne certamente rapporti importanti con la città di Padova nella quale aveva studiato 

legge; dalle lettere  infatti emergono legami con  A. Zeno, F. Bianchini, J.Mabillon. 

Il 4 marzo 1696 scriveva: 

 

  Ebbi l'onore di servire in Brescia quel gran uomo, il p. Mabillon, e s'è compiaciuto illustrar il mio 

povero nome nel suo Museum Italicum; come altresì servii pure qui in Brescia monsieur Waillant.
73 

 

Altri contatti sono attestati con l'antiquario del Granduca di Toscana S.Bianchi e con lo 

studioso di antichità vicentine G.M. Cerchiari.  Fu amico del bibliotecario A.Magliabecchi e 

del conte F. Mezzabarba, numismatico attivo a Milano e conoscente del Muratori; il figlio del 

conte, Gianantonio, fu professore di retorica nel Collegio di Torino, numismatico e 

collaboratore del Muratori per la raccolta di iscrizioni. 

 

  Il signor Magliabechi lo venero  per quel gran soggetto, lo viddi certo e lo riverii, ma di slancio, in 

Firenze seco però non ho carteggio di lettere, e solo in Firenze corrispondo con il sig. Sebastiano 

Bianchi, giovane spiritoso et erudito, et in oggi antiquario del  Gran Duca; sì in Brescia, quando 

pasò, come in Firenze, ove mi trattenni alcuni giorni a sol oggetto di veder le medaglie serenissime, 

passai con esso giocondi e litterati discorsi. 
74 

 

Nelle prime missive il maggior numero di opere citate riguarda l'epigrafia e la numismatica; 

si citano infatti i testi di J. Grutero, T. Reinesio, C. Patin, G. Spon, G. F. Vaillant, A. Morell, 

O. Rossi, G. Malatesta Garuffi, O. Falconieri, R.Fabretti. Alcuni di questi personaggi 

viaggiarono a lungo in Italia ed ebbero rapporti culturali con l'ambiente universitario 

padovano. Il 26 febbraio 1696 scriveva: 

 

  Io possedo tutto intiero lo Spon, m'intendo quello in foglio col titolo Miscellanea etc., mentre poi 

anche possedo ogn'altro libro da esso stampato, parte in francese parte in latino. In quello in foglio 
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non arrivano certo a cinque o sei le inscrizioni del Rossi rapportate dallo Spon.
75 

 

E ancora: 

 

  Il mio libro dello Spon arriva sino al numero delle apgine 376, et io lo credevo compito perchè in 

fondo vi è finis e perchè ricercato da me il fu d'eterna rimembranza il signor cavalier Patino, se altro 

in seguito avesse operato lo Spon, risposemi, come ugonotto s'era ritirato in Francia con pregiudizio 

del mondo litterario, per le opere quali meditava, e massime per un Glossarium ( senon erro) di gran 

conseguenza.
76 

 

In riferimento al Morello scriveva: 

 

  O come mi ha reso lei consolato nell'avviso d'esser uscito lo Specimen universale rei nummariae del 

Morello; per le antepassate notizie  mi credevo cola prigionia del Morello procuratagli da' suoi emoli, 

sepolta anche e la sua virtù e il gran benefizio al mondo letterario; ha fatto assai a superar la 

malignità, e molto più ha fatto a compir l'opera, la quale, se corrisponde all'intenzione offerta nel suo 

Specimen particolare, non occorrerà s'invoglino altri di stampare libri di medaglie se non per 

amplificare in più espressiva forma quanto egli in poco avesse detto. Oggi scrivo a Parigi ( 

supponendolo colà stampato) acciò me se ne proveda una copia, e la credo di molti tomi.
77 

 

In particolare si ricordano le pubblicazioni di F. Bianchini, l'Istoria universale provata con 

monumenti e figurata con simboli degli antichi
78

 e la De lapide Antiati epistola
79

  

L'interesse epigrafico dei due studiosi emerge chiaramente dalle lettere nelle quali si 

confrontano a lungo sulle interpretazioni di alcuni frammenti piuttosto complessi; 

parallelamente, in ambito numismatico, il carteggio spazia dall'epoca consolare a quella 

cesarea, alla medievale, alla contemporanea. Il commercio librario e le attività editoriali 

restano i temi centrali anche delle ultime corrispondenze. 

A partire dal 1715 Averoldi contribuì in maniera determinante alla raccolta di grandi opere 

storiche. Affiancato dai fratelli Gagliardi, Giulio Antonio e Paolo, il bresciano si occupò della 

raccolta di cronache  della sua città e di quella di Bergamo. Non mancano comunque anche in 

quest'ultima fase tematiche riguardanti problemi di epigrafia; emblematico il caso della 

scoperta da parte dell'Averoldi del dittico appartenuto a Manlio Severino Boezio, di cui 
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Muratori fu informato nelle ultime tre lettere. Il carteggio si concluse nel 1717 a causa della 

morte dell'Averoldi. 
80
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I.4.d Giulio Antonio e Gussago  

 

La famiglia Averoldi possedeva un palazzo a Brescia, ma fin dal trecento la sua presenza è 

attestata anche a Gussago, in Franciacorta, a pochi chilometri dalla città. 

Nella villa franciacortina  Giulio Antonio trascorse lunghi periodi e ne sono testimonianza le 

lettere inviate al Muratori che recano l'intestazione “villa” seguita dalla data. I soggiorni non 

erano limitati a periodi di villeggiatura o alla stagione del raccolti
81

; la calma e la tranquillità 

del paese lo portavano spesso a trasferirsi qui con tutta la famiglia e a recarsi in città solo per 

affari. Nella villa egli poteva dedicarsi alle sue attività letterarie, nel suo piccolo studiolo, 

senza però abbandonare un altro suo particolare interesse, il giardinaggio; egli con il figlio 

Gian Vincenzo infatti si occupò della sistemazione del giardino della villa gussaghese.  Anche 

in questo caso la fonte principale di informazioni sono le lettere inviate al Muratori  e le 

pagine del Giornale storico, nelle quali sottolinea i progressi del suo giardino, ricorda il 

giardinetto di agrumeti piantato nel 1693, o ancora le difficoltà di coltivazione di cedri e 

aranci della Cina; nei diari è ricordato inoltre l'allestimento di tre orologi da sole nel 1696. Il 

giardino alla francese attuale dovrebbe essere stato realizzato da Gaspare Turbini. 
82

 

Villa Averoldi è però soprattutto il luogo dove il letterato poteva dedicarsi in tutta tranquillità 

ai propri studi; nelle Miscellanee infatti raccontando un furto subito in villa, descrive con 

precisione lo studiolo o museo nel quale si ritirava a meditare e scrivere.  

 

  Quando sono in villa, spesso, a lungo spazio di tempo mi intrattengo nel mio piccolo gabinetto a 

scrivere, a leggere, a studiare ed alcune no rare volte mi fermerò senza alzarmi da sedia cinque o sei 

ore; […] qui faccio i conti con gli affituali delle case o i debitori delle biade, vini, fieni ed altre cose 

vendute et anco con i miei creditori. […] In questo angusto sito oltre più centinaia di libri, vi sono 

mille altre cose dilettevoli e bisognose di quando in quando in una casa numerosa. […] Ognuno sa 

dove sia collocato questo mio ritiro, cioè sopra la grande scala di pietra per cui ascenda alla loggia o 

galleria per giungere la su, vi è altra scala di legno. La finestra co' vetri riguarda su la loggia, onde 

riceve lumen de lumine. Fori dalla finestra vi è una rete di filo di ferro, mentre questo camerino 

serviva d'uccelliera e vi ho vedute dentro e pernici e cotornici, tortore, quaglie, e ortolani. Lo scelsi 

per mio genio l'anno 1684, senza impegnarmi in altra fabbrica e spesa come aveva disegnato e mi è 

poi riuscito di soddisfazione e comodo. L'inverno, già si vede non può se non essere caldo da sé, molto 

più se vi aggiungo un po' di foco. Nell'estate lasciando aperto uscio e finestra spira aria bastante a 

rattemprar il calore estivo ne maggior bollori nondimeno di sollione, per due tre ore nel mezzodì si 
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concentra l'ardore ma ordinariamente in quel tempo si prende riposo. Le mosche poi penitus vi sono 

escluse e questo è gran contento a chi scrive e studia. L'unico difetto si è perché in tempo nuvolo 

riesce un poco oscuro non ricevendo lume immediato; viene però compensato tale inconveniente dalla 

lucerna ardente e con usura, restando più uniti i sensi e la mente di quello provenga da chiara luce 

del sole. Ne si creda questa celletta affatto priva dei dorati raggi solari.
83

 

 

                                                
83 

Archivio Ateneo di Brescia, G.A.Averoldi, Miscellanee di cose varie ed erudite, vol. VIII, pp. 169-178, già 

in V.Nichilo, Giulio Antonio Averoldi e Gussago..., cit.,pp.37-39 



50 
 

II IL COLLEZIONISMO D'ANTICHITÀ TRA XVII E XVIII SECOLO 

 

Prima della creazione dei musei, pitture, sculture, iscrizioni, monete, rarità e curiosità naturali 

erano raccolte in palazzi privati, chiese ed edifici pubblici; questo avveniva in gran parte dei 

paesi d'Europa tra XVI e XVIII secolo, come nelle stesse città venete. Rispetto alle città del 

nord Europa, però, le città italiane godevano di un privilegio: possedevano infatti anche 

importanti monumenti antichi; il più famoso nelle città venete era l'Arena di Verona. Questi 

monumenti e queste opere d'arte erano abbondantemente descritti nelle guide dei viaggiatori o 

degli autori del luogo.  

Le sedi delle collezioni erano dunque le chiese e gli edifici pubblici ed erano fruibili da 

chiunque anche se sottoposti ad una speciale protezione; queste raccolte erano definite 

all'epoca pubbliche, in quanto non appartenenti ad un singolo individuo. Chiaramente queste 

tipo di opere erano oggetto di culto religioso o civile e questo aspetto limitava fortemente la 

ricerca di nuove opere e quindi l'ampliamento delle collezioni stesse. A colmare queste lacune 

interverrà l'iniziativa privata che porterà alla costituzione di importanti collezioni non solo 

nella città di Venezia, ma anche in molte città della provincia veneta. Le collezioni private 

inoltre risultavano essere spesso molto più al passo con i tempi rispetto alle collezioni 

pubbliche caratterizzate da un minor “dinamismo”. È bene sottolineare, però, come le 

collezioni private, in molti casi andarono in un secondo momento a confluire in quelle 

pubbliche a seguito di lasciti o donazioni, favorendone quindi un continuo aggiornamento. 
84

 

In altri casi, invece, queste collezioni finirono nelle mani di acquirenti stranieri, in particolare 

inglesi in questo caso, attirati nel territorio veneto dai numerosi tesori presenti, elogiati nei 

diari di viaggio in circolazione. Le difficili condizioni economiche dell'epoca portavano infatti 

molte famiglie patrizie a disfarsi dei propri beni. Inoltre queste collezioni erano dettate dal 

gusto di un esponente della famiglia ed avevano funzione puramente decorativa; per questo 

motivo, spesso gli eredi decidevano di disfarsene anche solo per rinnovare l'arredo della 

propria dimora. Va inoltre sottolineato che in area veneta le collezioni private avevano spesso 

un carattere semipubblico; venivano infatti menzionate nelle guide dei visitatori, o in opere 

che illustravano le eccellenze della città e costituivano spesso l'oggetto di monografie e 

cataloghi.
85
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II.1 IL CONTESTO VENETO 

 

Charles Patin, in Introductio ad Historiam numismatum,86 afferma che nelle città del Veneto  

tra la fine del XVI e l'inizio del XVIII secolo esistevano almeno settanta collezioni d'antichità: 

più precisamente, trenta a Venezia, diciotto a Verona, undici a Padova, tre a Brescia, tre a 

Rovigo, una a Feltre, Treviso e Vicenza.
87

 Per la conoscenza del collezionismo d'antichità nel 

Seicento nel territorio veneto le fonti non sono molto numerose; un capitolo all'interno 

dell'Idea dell'Architettura universale dello Scamozzi ci fornisce però alcune interessanti 

informazioni. Rispetto al secolo precedente emergono infatti nuovi nomi di collezionisti: 

Andrea Vendramin, Bartolomeo della Nave, Daniele Nys. Il testo dello Scamozzi, però, si 

limita ad enumerare gli oggetti che costituivano queste collezioni, ne descrive la disposizione 

nei vari ambienti, ma sorvola sulla reale qualità dei singoli pezzi. Un ulteriore supporto a 

questa ricerca può essere fornito dai diari dei viaggiatori stranieri, che descrivevano le 

raccolte viste nel Veneto, talvolta illustrando le migliori sculture o trascrivendo le più 

interessanti iscrizioni; tra questi va ricordato Bernardo Montifaucon  che nel suo Diarium 

Italicum ricorda il suo viaggio in Veneto sul finire del XVII secolo. Da questi resoconti 

emerge in particolare l'interessante dibattito e confronto che nasceva spesso tra questi 

collezionisti; si trattava solitamente di letterati dediti allo studio dell'antico, con i quali i 

viaggiatori si trovavano a discutere sull'identificazione di una statua, sulla lettura di una 

moneta o sull'interpretazione di un'iscrizione. Alcuni tra questi uomini di cultura cercarono 

anche di favorire la conoscenza delle loro collezioni attraverso la redazione di cataloghi, in 

particolare per la raccolta di monete o di iscrizioni, accompagnati in alcuni casi dalla 

riproduzione dei pezzi più significativi. Questi cataloghi sono giunti a noi in versione 

manoscritta, ma spesso anche come testi a stampa e in  diversi casi costituiscono uno 

strumento fondamentale per la ricostruzione di raccolte andate in seguito disperse. In assenza 

di cataloghi vengono in aiuto testamenti ed inventari; si tratta di elenchi più approssimativi e 

meno particolareggiati, ma spesso determinanti soprattutto per la ricerca delle vicende 

successive di queste collezioni. 
88

 

Il XVIII secolo costituì il periodo di massimo fervore dell'interesse per l'antico, favorito dalle 

scoperte recenti intorno a Roma, in Etruria e in Campania di importanti testimonianze 

dell'antichità. 

L'avvio di queste importanti campagne archeologiche portò alla luce le necropoli etrusche, le 
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ville e i santuari nei dintorni di Roma e i tesori di Paestum, Ercolano e Pompei. Il Veneto, 

benché non coinvolto direttamente da queste ricerche, rispecchiava questo forte interesse per 

le testimonianze del passato, grazie ai molti collezionisti e studiosi che diedero un notevole 

impulso a questo ambito del sapere ed ai rapporti con i numerosi collezionisti, antiquari 

studiosi che giunsero nelle città della Serenissima. Allo stesso tempo molti veneti viaggiarono 

in Italia e in Europa nel tentativo di ampliare le proprie conoscenze; diedero così un 

importante contributo alla cultura europea; tra questi si ricordano Apostolo Zeno, Scipione 

Maffei, l'Algarotti,  Anton Maria Zanetti il Vecchio. Accanto a questi personaggi di un certo 

rilievo restavano nel Veneto i piccoli collezionisti; benché poco considerati in passato, i loro 

scritti, le notizie, i disegni risultano per noi oggi di grande importanza. 

Rispetto al secolo precedente il Settecento è ricco di notizie dirette su molte collezioni. I 

cataloghi restano le fonti primarie; solitamente a stampa, stesi dallo stesso collezionista,  

corredati in alcuni casi da illustrazioni, forniscono una descrizione della collezione nel 

momento di massimo splendore, a scapito di informazioni riguardanti la formazione della 

stessa e le vicende successive. Anche in questo caso le lacune vengono colmate da documenti 

d'archivio, inventari, testamenti, epistolari, note d'acquisto o di vendita.
89 

Per il XVIII secolo 

si notano, però, anche novità rispetto alle collezioni precedenti; rimangono infatti alcuni casi 

in linea con le caratteristiche costituitesi già a partire dal XVI secolo: un interesse quasi 

esclusivo per l'antichità, la predilezione per le iscrizioni e le medaglie, a scapito dei 

monumenti figurati, un collegamento della numismatica con la storia universale e 

dell'epigrafia con la storia locale. Si trovano però anche alcuni elementi di novità; uno dei 

protagonisti di questo periodo in ambito veneto fu Scipione Maffei. Egli infatti con la sua 

Verona illustrata, pubblicata nel 1723 contribuì a risvegliare l'interesse per l'epoca  medievale, 

superando l'ideologia dei secoli precedenti che vedevano nel medioevo un secolo buio; allo 

stesso tempo  il Museo Lapidario, da lui organizzato, benché inizialmente potesse sembrare 

una variazione sul tema delle collezioni epigrafiche, venne impostato come museo universale 

e pubblico. In particolare a partire dal 1745, il Museo Lapidario non risultò più una collezione 

di iscrizioni che avevano una rapporto con la città, dato che ne raccolse anche parecchie 

provenienti  dall'esterno; inoltre non si limitò alle epigrafi ma si occupò anche di monumenti 

figurati. Tutte queste caratteristiche porteranno questo modello di museo ad esercitare una 

notevole influenza nel Veneto, in Italia, ma anche in Europa. Lo stesso nuovo criterio venne 

applicato dal Maffei alla stesura del Museum Veronese, nel quale pubblicò non soltanto i 
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monumenti riuniti a Verona, ma anche quelli da lui studiati a Torino e a Vienna.
90

 

Volendo comprendere quale potesse essere la consistenza di queste raccolte, si può sostenere 

che al primo posto nella categoria “antichità” si trovavano le statue, oggetto artistico non 

accessibile a tutti dati i prezzi proibitivi; solo a partire dal seconda metà del XVIII secolo 

riscuoteranno interesse anche tra gli antiquari e gli eruditi, maggiormente interessati a studiare 

la storia, e quindi più appassionati alle medaglie e alle iscrizioni. Il collezionismo di medaglie 

era caratterizzato da lunghe ricerche necessarie per giungere a possedere una serie completa 

della categoria prescelta; esistono infatti monete comuni, presenti in tutte le collezioni e altre 

che si trovano solo eccezionalmente. A Venezia in particolare la più ricca messe di medaglie e 

di antichità proveniva dall'Oriente; i viaggiatori che tornavano dalla Grecia e dall'Oriente 

portavano con loro le medaglie e i curiosi aspettavano l'arrivo delle navi per poterle 

acquistare. Limitato era l'interesse per le monete medievali; le collezioni raccolte nei gabinetti 

infatti mostravano spesso un vuoto tra l'età antica e quella moderna; le monete infatti 

appartenevano ad un'epoca posteriore a quella della dominazione dei goti, se non addirittura a 

dopo il XVI secolo. La storia che si può ricavare dalle medaglie risulta essere comunque 

discontinua anche per il periodo antico; si tratta di una storia di singoli personaggi, di singoli 

avvenimenti, commemorati in metallo. Se si considerano in generale tutte le città del Veneto, 

si nota come le collezioni di monete mostrino notevoli analogie, avendo tutte la medesima 

provenienza; si possono distinguere per il numero dei pezzi, il grado di conservazione e la 

presenza o meno di esemplari rari. 

Se si considera invece il campo delle iscrizioni antiche, il discorso è completamente diverso. 

Ogni pezzo costituisce sempre un unicum, quindi non è possibile ritrovare analogie nelle 

collezioni; inoltre ogni città tende a conservare i propri reperti, il cui spostamento 

incontrerebbe comunque notevoli difficoltà date le dimensioni e il peso. In generale quindi in 

ogni città si trovavano raccolte costituite da iscrizioni provenienti dalla città stessa o dai 

territori limitrofi. Fa eccezione Venezia: in questo caso tutte le iscrizioni sono di 

importazione. 

Volendo quindi sintetizzare, si può affermare che mentre le collezioni di iscrizioni antiche si 

formarono soprattutto nelle città della terraferma, quelle di medaglie si trovavano per lo più a 

Venezia. Infine è necessaria un'ulteriore osservazione: i collezionisti di iscrizioni antiche  e gli 

epigrafisti si dedicarono quasi tutti a celebrare la gloria delle rispettive patrie o a studiarne la 

storia.
91
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II.2 IL CONTESTO BRESCIANO  

 

II.2.a Le iscrizioni romane di Brescia 

 

Brescia è l'unico centro della Lombardia a conservare fuori terra strutture appartenenti al 

contesto pubblico rappresentativo d'età romana, ovvero il Foro con il Capitolium, la Curia o 

Basilica e il Teatro; evidente più che altrove l'impianto ortogonale che ha condizionato le 

vicende urbanistiche successive.
92 

Tra le città lombarde Brescia possiede il maggior numero di 

iscrizioni d'età romana, circa 1200 fra quelle conservate e quelle note solo da autori; nel nord 

d'Italia è superata solamente da Aquileia e si trova sullo stesso gradino di Verona. Questa 

particolarità è legata all'abbondanza nella provincia di pietra utilizzata per monumenti iscritti, 

in particolare il marmo di Botticino. Il numero di iscrizioni non fa riferimento solo alla città di 

Brescia, ma “al territorio antico bresciano che comprende la fascia tra Oglio e Chiese fino a 

Carpenedolo dove il confine passava a oriente del fiume e raggiungeva il Garda a nord di 

Maguzzano, la riviera benacense occidentale con Riva, Arco e le Giudicarie, la val Sabbia, la 

Val Trompia, la riviera orientale del lago d'Iseo con Lovere e la Val Camonica.”
93 

 

La maggior parte di questa iscrizioni di età romana appartengono al I, II e III secolo e 

attestano aspetti istituzionali e di costume, consentendo quindi di conoscere la vita pubblica e  

privata della città in epoca imperiale romana. La maggior parte dei reperti proviene da 

reimpieghi in edifici di epoca posteriore, mentre delle moltissime iscrizioni conservate dall'età 

umanistica in chiese e monasteri non si conosce l'origine. Il maggior numero di iscrizioni fa 

riferimento all'aspetto istituzionale della città ed illustra quali erano i rapporti con il potere 

centrale; si trovano spesso infatti forme di ossequio verso l'imperatore; i più omaggiati 

risultano essere i principi della dinastia Giulio-Claudia. Nel II secolo molti bresciani 

appartenevano all'aristocrazia dell'impero nei due ordini senatorio ed equestre; numerose sono 

anche le testimonianze di soldati. 

L'apporto più rilevante dato dalle iscrizioni riguarda però la vita quotidiana pubblica e privata 

negli aspetti religiosi, sociali, economici e culturali; si trovano più di duecento dediche alle 

divinità: la più adorata è Giove, seguita da Mercurio, oltre al persistente culto di divinità 

preromane. Dalle iscrizioni si conoscono anche  molti sacerdoti del culto nazionale e del culto 

locale; a Brescia è attestata anche la presenza di molti “Serviri augustales, membri di collegio 
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fra il civile e il sacerdotale avente come fine il culto dell'imperatore”
94

, mentre scarse 

risultano essere le iscrizioni cristiane; da ricordare quelle provenienti dai mosaici pavimentale 

del Duomo Vecchio. 

Le iscrizioni danno conferma anche della distinzione dei ceti; fra II e III secolo molte sono le 

iscrizioni di Nonii e Iuventii, oltre alle attestazioni di magistrati e decurioni, ma anche i ceti 

popolari hanno lasciato testimonianze in iscrizioni di arti e di mestieri, di collegi e nelle 

iscrizioni funerarie. Le attività economiche sono testimoniate da dediche fatte ai molti 

sodalizi professionali da loro membri o benefattori. Dalle iscrizioni è possibile dedurre quali 

fossero i mestieri diffusi a quei tempi; i lanari sono spesso citati, a Brescia infatti fiorì l'arte 

della lana. L'attività maggiore era comunque quella agricola, testimoniata da epigrafi di 

amministratori dei beni di grandi signori. 

Le iscrizioni funerarie, infine, sono testimonianza della cultura popolare; in particolare si 

trovano espressioni toccanti che testimoniano i sentimenti familiari di speranza, o fatalismo o 

cinismo di fronte al mistero della vita e della morte.
95

 

 

II.2.b Le collezioni epigrafiche 

 

Il collezionismo di monumenti antichi iscritti, come di testi di iscrizioni antiche, è un prodotto 

dell'umanesimo; nel XV secolo a Brescia in chiese, monasteri, case private si trovavano 

iscrizioni latine provenienti da scavi casuali o demolizioni di edifici medievali. Brescia è però 

ricordata soprattutto come primo centro  in Italia nel quale venne istituito un museo lapidario 

pubblico. Con un decreto del 13 ottobre 1480 il comune stabilì all'unanimità che i marmi 

lavorati, scolpiti, incisi, ritrovati presso il mercato del sale e in altri luoghi dovessero essere 

conservati per le pubbliche fabbriche e non potevano essere né venduti né donati. Dal 1466-

67 si era ricostruito l'intero circuito delle mura abbattendo le fortificazioni nelle quali erano 

stati inglobati marmi romani lavorati; molte epigrafi e marmi scolpiti vennero ritrovati anche 

dietro le prigioni  e nella demolizione della Torre di Porta Paganora. Il decreto è indice della 

consapevolezza maturata da parte dell'istituzione comunale dell'importanza di queste 

testimonianze; allo stesso tempo la diffida ad alienare sotto qualsiasi forma i reperti era 

determinata dalla nascita di un collezionismo privato, probabilmente abituato a ricevere in 

dono più che a comprare queste anticaglie. Il decreto prevedeva che le lapidi venissero 

incastonate nel complesso costituito dal Monte di Pietà
96

, dalla Loggetta e dalle Prigioni 
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nell'attuale Piazza Loggia. La primitiva costruzione in muratura eretta lungo il lato sud della 

piazza doveva consistere di un solido muro che correva fino alle carceri; in questo muro 

trovavano collocazione i reperti. Si può già da ora notare la volontà di costruire “un'identità 

civica che cerca legittimazione nella grandezza delle proprie origine e nella continuità nel 

presente di tale nobiltà e fierezza.”
97 

Molti titoli delle epigrafi presenti hanno un carattere 

pubblico: si riconoscono titoli imperiali, testimonianze di cariche pubbliche ricoperte da 

cittadini bresciani, di organizzazioni di mestieri; la scelta del tipo di epigrafi non pare casuale, 

ma frutto di un'attenta selezione che mirava a ricostruire una dimensione storica.
98

 

Nel XVI secolo continua la raccolta di iscrizioni antiche concentrate ad esempio nella zona 

nei dintorni delle chiese di San Faustino Maggiore, Santa Giulia e San Salvatore e del Duomo 

Vecchio. Spostandosi dalla città, anche nel territorio bresciano, già dalla fine del XV secolo, 

le chiese risultano essere centri di raccolta di iscrizioni; gli autori segnalano infatti un buon 

numero di iscrizioni sul lago di Garda, a Salò, Maderno e Toscolano, ma anche presso la pieve 

di Lumezzane, nella Valtrompia. Accanto alle epigrafi raccolte nei luoghi pubblici, autori del 

XVI secolo ne testimoniano la presenza anche presso case private; il collezionismo infatti ha 

inizio proprio nei cortili e nei giardini delle case signorili di Gambara, Maggi, Avogadro, 

Monti, Moro, Palazzi, Martinengo, Gaetani.  

Nei secoli XVII e XVIII le collezioni aumentano e si disperdono a seguito delle divisioni dei 

casati. A inizio '700, come verrà approfondito in seguito, Giulio Antonio Averoldi creò la 

raccolta più cospicua posseduta da un privato. La possibilità di conservazione di un tale 

patrimonio a Brescia era dovuto quindi alla protezione delle chiese e al collezionismo privato. 

A fine '700 nacque a Brescia il museo romano sotto la Repubblica Cisalpina; con decreto della 

municipalità Paolo Brognoli e Domenico Vantini vennero incaricati di raccogliere monumenti 

d'antichità nell'ex monastero di San Domenico dove verrà creato il museo lapidario, 

inaugurato nel 1830.
99

 

 

II.2.c Collezionisti ed eruditi 

 

Non tutte le iscrizioni sono conservate materialmente nella pietra, tante sono andate perdute, 

ma ne è noto il testo perché trascritto in raccolte prima manoscritte, poi stampate, di testi 

epigrafici. Per Brescia vanno ricordati Ciriaco d'Ancona, Felice Feliciano da Verona e 

Giovanni Marcanova da Padova nel XV secolo. Il personaggio più importante in questo 
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periodo è però il carmelitano di Reggio Michele Ferrarino che soggiornò a Brescia verso il 

1486 e compilò per il comune una raccolta di sole iscrizioni bresciane, purtroppo perduto. 

Verso la metà del '500 una raccolta venne realizzata dal pittore Sebastiano Aragonese, mentre 

un'altra altrettanto ampia è opera di Raffaele Stella. Per il XVII secolo invece si ricordano le 

sillogi manoscritte di Francesco Soncini.
100

 

Il documento più completo della cultura umanistica antiquaria, però, è costituito dall'opera di 

Ottavio Rossi, Le Memorie Bresciane;
101

 egli era mosso dall'ambizione di utilizzare le 

epigrafi e le memorie archeologiche come materiali di storia e si impegnò a far rivivere i 

secoli di Brescia romana nei suoi edifici, nelle magistrature pubbliche, nei culti, nel costume; 

nel testo infatti descrisse i principali edifici della Brescia romana e per ognuno citò le 

iscrizioni che alla sua epoca vi erano ancora conservate. Egli visse circondato da eruditi o 

raccoglitori di epigrafi, frammenti, cammei,  monete come emerge dai nomi che ricorrono 

nelle Memorie: l'abate Ascanio Martinengo, Gaetano Malatesta, Ludovico Soncino, i medici 

Gian Paolo Richiedei, Michele Barbaiano, il Sedazzaro, poi gli Averoldi, i Calini, ma anche 

l'architetto Pietro Maria Bagnatore e Ottavio Mondella, gioielliere, raccoglitore, restauratore, 

mercante.
102

 

È già stato in precedenza ricordato come il 1700 fu un secolo caratterizzato da grandi novità 

nell'ambito del sapere e della ricerca, in particolare grazie allo sviluppo di un nuovo metodo 

di impostazione degli studi che mirava alla verifica accurata e alla critica serrata di ogni 

branca del sapere. Questo fervore intellettuale investì anche il settore degli studi sull'antichità 

e la stessa città di Brescia ne risultò protagonista; si comprese infatti l'importanza della 

conoscenza del passato per migliorare il presente e l'archeologia entrò quindi definitivamente 

nell'ambito storico. A quest'epoca risale il Novus Thesaurus di Lodovico Antonio Muratori, 
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edito nel 1739, che conferì ampia attenzione all'epigrafia bresciana; l'autore attinse alle 

raccolte già note, ma si servì anche degli eruditi locali, in particolare dell'Averoldi. Proprio 

quest'ultimo trattò di epigrafia nei tomi IV e XVI delle sue Miscellanee, oltre a pubblicare le 

iscrizioni da lui possedute in appendice alla sua guida pittorica di Brescia, come verrà 

analizzato più avanti.
103

 Verso la metà del 1700 va ricordata la figura di Pietro Gnocchi
104

, il 

quale scrisse una silloge dal titolo, Le antiche iscrizioni bresciane  nuovamente riscontrate e 

corrette  con l'aggiunta di non poche finora inedite
105

, per raccogliere tutto il patrimonio 

epigrafico bresciano. L'opera è divisa in due libri: il primo tratta di argomenti di carattere 

storico, delle magistrature, della Curia, del Foro e del Teatro, capitoli dedicati alle famiglie e 

personalità, ai culti imperiali e si conclude con il “Deplorabile disperdimento fatto di Statue e 

di Lapidi antiche nella Terra di Manerbio”. Il secondo volume invece è dedicato ai culti e  ai 

templi cittadini, alle iscrizioni sepolcrali antiche della città e della provincia, alle iscrizioni 

antiche geografiche, alle iscrizioni riferite a militari e alle iscrizioni  cristiane della Chiesa 

primitiva. Di ciascuna iscrizione vengono dati l'ubicazione, il nome di chi l'ha trascritta e le 

osservazioni sulla qualità della trascrizione; sono contrassegnate con asterisco le epigrafi che 

non compaiono nell'opera Rossi nell'edizione del 1693.
106

 Anche il cardinale Angelo Maria 

Querini, in qualità di erudito, raccoglitore di cimeli ed esperto di antichità, si inserì nella vita 

culturale cittadina.  Durante il suo soggiorno a Corcyra egli aveva raccolto reperti marmorei, 

per lo più iscrizioni greche  studiate e pubblicate nel 1725. Giunto a Brescia nel 1727, riuscì a 

ravvivare l'ambiente culturale grazie all'acquisto di libri rari e di reperti archeologici, 

all'istituzione di una biblioteca aperta al pubblico e ai suoi scambi epistolari con eruditi 

stranieri, quali il filologo tedesco Gessner.
107
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II.3 LA COLLEZIONE AVEROLDI 

 

Qui poco lontano nella Casa Averolda […] si ammirano molti Quadri di no ordinaria maniera, e 

Marmi con antichissime iscrizioni de' quali il Nob. Sig Giul-Anton-Averoldi nordisce l'eruditissimo 

suo Genio. 

 

Così scriveva Francesco Paglia nella sua guida della città di Brescia, Il Giardino della 

pittura.
108

 

Come ricordato in precedenza, stilando la biografia di Giulio Antonio Averoldi, l'interesse per 

le testimonianze del passato e per l'epigrafia in particolare, costituiva una delle sue principali 

passioni. Il 26 febbraio 1696 l'Averoldi scriveva a Ludovico Antonio Muratori
109

: 

 

    Io ho una raccolta di circa quaranta marmi, e spero augmenteranno. 
110

 

 

Ed ancora il 23 dicembre dello stesso anno: 

 

     Io son solo in Brescia in tale dilettazione, perciò niuno m'aiuta, anzi tutti ridono, ma il ridere di me 

solo fa piangere alcune volte il riso ignorante d'altrui.
111

 

 

Per cercare di ricostruire la raccolta epigrafica dell'Averoldi è possibile fare riferimento a 

diverse fonti. Nella sua opere Le Scelte Pitture di Brescia egli in appendice elenca i marmi da 

lui stesso posseduti che già erano stati in parte raccolti da Ottavio Rossi nelle Memorie 

Bresciane, ma precisa: 

 

     Aveva l'erudita curiosità assorbite quasi tutte le copie del famoso Libro tanto avvidamente 

ricercato da gl'Esteri, e tanto celebrato da Domestici, delle Memorie Bresciane d'Ottavio Rossi, 

stampato l'anno 1616, in cui l'Autore con lavoro simbolico dilucidò quanto apparteneva alla 

Religione de' Bresciani Idolatri, e autenticò i suoi detti con le testimonianze irrefragabili delle antiche 

Iscrizioni, messe nella seconda del nostro Terreno, e base incontrastabile della vera Gloria. Alla 

mancanza de' Libri, è succeduta la continuata brama alle glorie di Brescia, onde nell'Anno 1693 

pullulò nova ristampa, e con grande usura, mentre a centinaia sono stati aggiunti Marmi, o non 
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comparuti dallora sotto gl'occhi del Rossi, o novamente scavati dalle viscere della terra, perchè nihil 

est, quod in apricum nulla non proferat atas. 

Il Posseditore di questi ne diede a benefizio del libro un transunto appuntato, da gl'originali stessi con 

avvertenza trascritto, ma la misera fatalità di varj errori scorsi nella ristampa, lo ha stimolato, e 

persuaso ad esporne la presente copia, con la maggior diligenza, ed esatezza notata. Li numeri a lato 

di qual si voglia Iscrizione indicano la pagina, in cui s'attrova nel Libro, e le poche senza numero, 

sono state acquistate dopo la ristampa.
112  

 

 

La sua scelta di ripubblicare queste iscrizioni è dettata quindi dalla volontà di proporre la 

corretta riproduzione del testo delle epigrafi, a seguito dei numerosi errori compiuti dal Rossi 

prima e dal Vinaccesi poi; questa appendice può essere considerata come una sorta di 

catalogo della collezione redatta dal collezionista stesso. L'Averoldi pubblica le iscrizioni una 

di seguito all'altra, come in un elenco, appuntando a lato la pagina nella quale sono pubblicate 

nell'opera dal Rossi; le poche senza numero sono state acquistate dopo la ristampa delle 

Memorie Bresciane del 1693. Egli non fornisce indicazioni circa la provenienza dei marmi e 

la loro successiva collocazione, nel palazzo di Brescia piuttosto che nella villa di Gussago; si 

trovano però alcune eccezioni: in alcuni casi infatti accanto alla trascrizione del testo 

dell'epigrafe, si trovano alcune interessanti annotazioni. In riferimento ad un marmo trovato 

in Valcamonica, a Cividate, nel 1689 mentre lui era Capitano di Valle, viene specificato che 

“per lunga serie d'anni, e forse secoli, è stato esposto il presente marmo sulle amene sponde 

del fiume Olio in Civedate Terra della Valcamonica, sopra cui  lavavano i panni lini le donne. 

Da ciò egli è molto detrito...”
113

 e vengono inoltre fornite indicazioni circa le possibili 

interpretazioni dell'iscrizione. Per una successiva iscrizione propone invece la versione fornita 

da Pietro Paolo Ormanico nel libro Considerationi sopra alcune memorie della Religione 

antica dei Camuli o Camuni. In un altro caso cerca di chiarire le cause dei numerosi solchi 

visibili sul marmo, dovuti all'azione erosiva dell'acqua che ha smarrito anche alcune lettere, 

dato che il marmo si trovava vicino ad una fontana; all'epoca in cui il Rossi l'aveva trascritto, 

però, il testo doveva  risultare più chiaro. In un altro precisa che il marmo è stato rovinato 

“dallo scalpello tiranno ed espressamente s'osserva essere stato aggiustato ad uso di qualche 

fabbrica”.
114

 

Il lavoro di ricerca di Ottavio Rossi, precedentemente ricordato, viene a più riprese criticato 

dall'Averoldi, in particolare per l'approssimazione nella riproduzione del testo delle iscrizioni. 

Nelle lettere al Muratori ripropone la critica per le modalità di pubblicazione della sua 
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collezione
115

, ma mostra anche la volontà di dare avvio ad un'intensa attività filologica molto 

più vasta nel tentativo di ricostruire l'esatta dicitura delle iscrizioni, non solamente quelle 

appartenenti alla sua raccolta. Il 28 settembre 1698 scriveva: 

 

     Ho compiuta solo ieri, per mio mero trattenimento e  diletto, una fatica di mano, non di mente. Ho 

paragonate le iscrizioni avute dal manoscritto in Salò con le stampate del Rossi prima e seconda 

edizione, e conosco essere felicità di pochi saper leggere ed intendere un marmo antico, ed ho veduto, 

se io no erro, molti errori masicci corsi sì nel manoscritto sì nelle stampe.
116

 

 

Ed ancora nelle settimane successive: 

 

      Ho fatto il confronto delle iscrizioni manoscritte con le stampate nel Rossi, tanto nella prima 

stampa del 1616, quanto nella ristampa del 1693, come altresì con alcune stampate dal Panvino nelle 

antichità di Verona e dal Grattarolo nella Istoria della rivera di Salò, come anche in altro libro della 

Fortezza del Garda; ma oh, Dio mio, quanta differenza in tutti, e quanti errori ( se io non erro) in 

quasi tutti. Nello stesso Rossi, nel 1616 in un modo, nel 1693 in un altro. E in tanta varietà, quid a me 

sentiendum nescio. 

Voglio però unirle tutte assieme, con tutti i divarii, e poi quasi a mosaico congiungerle a mio modo 

per mio particolare diletto. La mia passione si è non aver alcuno con cui communicare in questa 

materia ne verbum quidam.
117

 

 

Da queste lettere risulta evidente come la passione dell'Averoldi non lo portasse 

semplicemente ad accumulare iscrizioni per accrescere la sua collezione; il suo intento era 
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quello di tenersi continuamente aggiornato anche sulle nuove pubblicazioni riguardanti 

scoperte epigrafiche. Egli infatti scriveva il 26 febbraio 1696: 

 

   Io vado in traccia di libri quali trattino d'inscrizioni antiche. V.S. Illustrissima mi ha nominato nella 

sua compitissima il Pighi; questo non lo conosco, e solo adesso di nome. La supplica motivarmi se sia 

libro antico o recente, e qual titolo porti, con il logo della stampa et anno, acciò lo possa provedere, e 

massime a dirmi se siano solo inscrizioni stampate, o pure anche illustrate, perché questo secondo mi 

piacerebbe. Da mio figliolo ho fatto ricercare se costì in Milano vi siano aponto libri tali d'iscrizioni, 

ma non gli è sortito ritrovarne alcuno; ella perdoni al genio curioso questo tedio.
118

 

 

L'Averoldi infine teneva informato il Muratori anche sulle nuove scoperte di reperti antichi in 

territorio bresciano. Da Salò il 21 luglio 1696 Giulio Antonio scriveva: 

 

   Nella settimana ventura sarò in Brescia. Mi scordavo il più bello. Ho tre iscrizioni nove, una 

scavata nell'anno 1661, ma assai detrita; le altre due ritrovate solo nel 1694, e queste in Toscolano, 

logo distante da Salò sei miglia, e queste mi risservo contemplarle sopra le stesse pietre, mentre vi 

suppongo errore nella copia. 

Ho altresì un libro manoscritto, e tratta della origine, antichità della riviera benacense, composto da 

un signore vivente. In esso vi sono molte iscrizioni, e pur, quasi tutte si vedono nel Rossi, ma anche 

quasi tutte differenti da questo manoscritto alla stampa del Rossi, e alle inscrizioni vi sono pure varie 

annotazioni. Procuro e procurerò con commodo confrontarle, et anche trascrivere le annotazioni, ma 

il carattere del manoscritto mi stanca la vista, e lei, piacendo a Dio, averà il tutto dalla mia 

pontualità.
119

 

 

Ed ancora nelle ultime lettere, il 3 settembre 1776 ricordava il ritrovamento del dittico di 

Boezio: 

      

      Abbiamo ritrovato un diptico bellissimo d'avorio, e pare solamente or ora lavorato. Già l'ho fatto 

disegnare, e non conta meno di mille ducent'anni, perché fu dono di Manlio Boezio, due volte consolo, 

come dalla iscrizione in esso. Con qualche annotazioni cavate or da un libro ora da un 

altro vi si travaglia imperfettamente attorno. La mancanza del libro Alexandri Wiltemii dypticon 

Leodiense ex consulari factum episcopale, etc. (come il nostro, almeno se non episcopale, 

ecclesiasticum) Leodii per Jo. Mathiam Hoaium, 1659, folio ci priva di bei lumi. Sino a tanto non 

s'abbino con qualche metodo, mai però compiuto, estese le nostre annotazioni sopra questo dyptico, 
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non mi allungo, e solamente noto l'iscrizione; le lettere sono unitissime, ed attaccate assieme. [...] 

Non ho animo di esporre la nostra interpretazione, né quello abbiamo pescato in quest'acqua torbida. 

Io con riverente confidanza e supplica ricorro a V.S. illusrtissima, acciò si degni essere I'Edippo a 

sciogliere questo per noi enigma, intricato se non in tutto, almeno in parte. 

Da una parte e l'altra del dyptico evvi scolpita l'immagine (stimasi) di Boezio, perché i volti sono 

affatto simiglianti: in una parte egli è in piedi, nell'altra sedente adorno della veste consolare, o sia 

paludata, e con lo scettro consolare nella sinistra, appunto come lo descrive il Ferrari, De vestibus, 

imag. 3, in calce. 

Più non mi estendo, e con tutta la venerazione al suo merito mi dico ... 

P.S. Sopra la testa di una e l'altra immagine vi è il monogramma, e lo stimo di Boezio:
120

 

 

Benché l'Averoldi critichi più volte l'opera del Rossi, dalle sue Memorie Bresciane è possibile 

ricavare interessanti informazioni circa la provenienza di alcuni marmi della collezione presa 

in esame. Non abbiamo indicazioni precise per tutti i marmi raccolti, ma le notizie fornite dal 

Rossi e dal Vinaccesi ci consentono di fare alcune riflessioni in merito. Innanzitutto egli 

propone una classificazione delle iscrizioni da lui raccolte; selezionando quelle conservate 

nella collezione Averoldi si nota una grande varietà nelle tipologie. Vi sono infatti epigrafi 

religiose con dediche a dei o idoli, ma anche riferimenti a personaggi con incarichi civili o 

militari; dalle testimonianze della presenza di corporazioni di arti e mestieri, si passa a ricordi 

di carattere più intimo a familiari, con dediche di figli, genitori, mariti e mogli ai loro cari. 

L'eterogeneità di questa raccolta, a mio parere, testimonia l'assenza di un interesse particolare 

per un dato tipo di epigrafe, quanto piuttosto la passione per tutte le testimonianze del 

passato. Per quanto riguarda la provenienza si può affermare che la maggior parte dei marmi 

giungano dal territorio bresciano. Sono poche infatti le iscrizioni ritrovate in città; nei pochi 

casi ricordati, le lapidi prima di giungere all'interno della collezione Averoldi si trovavano in 

alcune chiese, come quella di Santo Spirito, dei Santi Faustino e Giovita o della Magione, 

oppure in case private, come quella della famiglia Calini, del signor Giulio Federici, del 

Signor Gaetano Malatesta o del Conte Cesare Gecchi; infine si ricorda un'epigrafe scoperta 

durante gli scavi del Duomo Nuovo. Ad eccezione di queste ricordate, la provenienza delle 

iscrizioni è soprattutto extra urbana, in particolare dalla Valcamonica; durante il suo 

soggiorno come capitano di valle egli infatti continuò a coltivare i suoi interessi per l'antichità 

e riuscì ad incrementare notevolmente la sua raccolta. Il Rossi infatti cita paesi come Bienno, 

Borno, Cividate, Sale Marasino, dai quali giungevano soprattutto importanti testimonianze 

delle presenza di popolazioni camune.  
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Per quanto riguarda le modalità di acquisizione di questi reperti antichi, le fonti risultano poco 

esaustive, solamente nelle Memorie Bresciane è possibile però trovare qualche riferimento 

più preciso; vengono ricordate un paio di epigrafi concesse in dono all'Averoldi: i donatori 

citati sono l'abate Gio Battista Lama con i monaci di San Faustino e il signor Bernardino 

Buglioni. È importante ricordare che l'Averoldi era un personaggio di un certo rilievo sia a 

livello politico che culturale, come emerge chiaramente anche dai numerosi scambi epistolari 

che intrattenne; per questo motivo non è difficile ipotizzare che parecchi marmi fossero 

donazioni concesse soprattutto all'interno della cerchia di eruditi e collezionisti. In un solo 

caso abbiamo l'attestazione dell'acquisto di un'iscrizione: si tratta di un marmo proveniente 

dalla Valcamonica comprato nel 1689, periodo in cui all'Averoldi erano stati affidati incarichi 

civili in quei territori. All'interno del mondo collezionistico non mancavano certamente casi di 

atti illeciti commessi da personaggi anche di un certo rilievo spinti dalla bramosia, in alcune 

circostanze addirittura ossessiva, di raccogliere il maggior numero di oggetti possibili. Un 

esempio a questo proposito è fornito dalla figura di Scipione Maffei, precedentemente 

ricordato come fondatore del Museo Lapidario a Verona. Dal suo epistolario emerge infatti 

una fortissima passione per l'epigrafia che lo portò però ad una ricerca frenetica di iscrizioni, 

dovunque e ricorrendo ad ogni mezzo. Le strategie messe in campo dal Maffei per 

procacciarsi iscrizioni erano davvero di ogni tipo; rivolgendosi ad eruditi e collezionisti egli 

cercava di far leva sul comune amore per il sapere, sottolineando l'importanza del loro 

contributo alla costituzione di una raccolta di così grande importanza, oppure sul valore 

dell'amicizia, ricorrendo anche all'adulazione; in un solo caso riuscì ad avere concessioni da 

organi di governo. Dalle sue lettere lo scambio tra collezionisti risulta essere una prassi 

ricorrente, anche se la modalità più fruttuosa per l'incremento della collezione risultava essere 

l'acquisto all'interno del mercato antiquario oppure presso altri collezionisti; il dispendio di 

denaro da parte del Maffei dovette essere notevole. La bramosia di ottenere un'epigrafe 

particolarmente interessante lo portò però anche a ricorrere a  comportamenti poco corretti, a 

sottrazioni indebite o a furti; durante una notte infatti prelevò dalla chiesa di Sant'Andrea di 

Maderno, nel Bresciano, due lapidi, scatenando la rabbia dei cittadini. Egli cercò di 

giustificare questi suoi atteggiamenti palesemente scorretti, adducendo come giustificazioni lo 

stato di trascuratezza in cui si trovava un'epigrafe, oppure il cattivo stato di conservazione, o 

la volontà di rendere accessibili agli studiosi queste iscrizioni collocandole nel proprio museo. 

Questi comportamenti gli arrecarono una pessima fama, che lo portò anche ad uno screzio 

con Giulio Antonio Averoldi; a Brescia infatti risultava scomparsa un'epigrafe, che l'Averoldi 
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credette fosse stata trafugata dal Maffei e per questo atto si sdegnò profondamente. 
121 

 

Proprio quest'ultimo spunto può risultare interessante per proporre un confronto tra le due 

figure di collezionisti, il Maffei e l'Averoldi. Questo tipo di considerazione può risultare un 

po' azzardata; numericamente infatti le due collezioni non sono paragonabili, anche perchè 

quella veronese portò alla costituzione di un vero e proprio museo; la collezione del 

bresciano, pur essendo una delle raccolte più cospicue possedute da un privato, aveva invece 

una consistenza chiaramente diversa. Allo stesso tempo anche la provenienza delle epigrafi ha 

una portata differente; se l'Averoldi si limitava ad un contesto locale, alla città di Brescia ed al 

territorio limitrofo, la ricerca del Maffei si sviluppava su più ampia scala; come sottolineato in 

precedenza, il suo interesse spaziava all'interno di un contesto geografico molto più vasto, 

superando quindi quel forte legame che legava l'epigrafia  alla valorizzazione della storia 

locale. A mio parere, però, questo contesto più limitato nel quale si mosse l'Averoldi, gli 

permise anche di mantenere una certa condotta morale. Dall'epistolario del bresciano non 

emergono informazioni così precise circa le modalità di costituzione della collezione; lo 

sdegno dell'Averoldi, ricordato dal Maffei per i suoi criteri di raccolta, spesso non del tutto 

legali, ammettendo che sia reale, mi porta però a credere che egli si sia attenuto a criteri 

diversi nell'acquisizione dei pezzi. Per questo motivo, come sottolineato in precedenza, credo 

che la collezione bresciana si sia formata attraverso acquisizioni e donazioni. Il mercato 

antiquario nel contesto bresciano, non era sicuramente paragonabile a quello nel quale operò 

il Maffei, il quale si recò spesso a Firenze per acquistare alcuni pezzi; l'Averoldi 

probabilmente comperò le iscrizioni soprattutto da altri collezionisti. 

Un'ultima fonte da ricordare è costituita dall'opera, precedentemente citata, dell'abate Pietro 

Gnocchi, Le antiche iscrizioni bresciane  nuovamente riscontrate e corrette  con l'aggiunta di 

non poche finora inedite,
122

 dalla quale è possibile ricavare informazioni circa la successiva 

collocazione dei marmi dell'Averoldi, nella casa di Brescia o di Gussago. Circa una decina di 

pezzi erano conservati nella villa di Gussago; le lapidi ritrovate in Valcamonica vennero 

infatti conservate qui. Dal suo Giornale storico infine si scopre che il suo “ museo” era aperto 

agli amici e studiosi illustri.  Il 6 ottobre 1691 Averoldi infatti ospitò in villa il vescovo 

Bartolomeo Gradenigo, il quale volle visitare il suo studiolo; il prelato doveva nutrire 

interesse per le antichità, dato che l'anno prima  aveva donato all'Averoldi il fronte di 
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sarcofago con scolpita una battaglia navale
123

, come ricorda il Vinaccesi nella riedizione delle 

Memorie del Rossi.
124

 Nell'introduzione alla pubblicazione dei marmi nelle Scelte pitture, 

però, l'Averoldi precisa: 

 

   Al riferire d'Ottavio Rossi, serviva questo pezzo di Marmo di Fregio al Tempio d'Apollines, 

rappresenta, s'io non erro, una battaglia navale scolpita da eccellente scarpello in Marmo di Milano. 

Qui apparisce qual'è, mentre nelle stampe del Rossi, oltre non aver la sua forza, tutto è dissegnato, ed 

intagliato al rovescio. Quanto manca di teste, braccia, e gambe, proviene da vecchia rottura 

accidentale nella pietra.
125

 

 

La raccolta epigrafica venne lasciata da Giulio Antonio Averoldi in eredità ai figli e rimase 

nelle dimore della famiglia fino al 1828 quando l'intero numero di iscrizioni venne donato al 

museo della città
126

; queste lapidi sono attualmente murate sulle pareti della cella del 

Capitolium.
127
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III. IL COLLEZIONISMO NUMISMATICO  

 

Patin nella Introduzione alla storia della pratica delle medaglie
128

 fornisce importanti 

informazioni circa la tipologia delle monete antiche, dei materiali di cui erano costituite e 

riguardo la loro funzione. Proprio in riferimento a quest'ultimo aspetto Patin scrive: 

  

   L'Utile che gli uomini cavano dal commercio, ha fatto loro inventare la moneta per servire di pronto 

pagamento del prezzo delle Mercanzie. Lo trasporto di quelle, che davano in cambio, consumava una 

parte del loro valore; e questa invenzione, che molto non istimiamo ( perchè è resa commune) è senza 

dubbio una delle più necessarie per la conservazione della società civile. 

Le Medaglie non sono certamente così utili; ma in ricompensa sono molto più grate, rispetto alla 

bellezza delle cose che ci rappresentano. Le Monete non  anno quasi bisogno d'altro, che del valore 

de'la loro materia; e le Medaglie tirano il loro vantaggio dalle figure, e dalle azioni che vogliono 

rendere immortali. 

La questione è di sapere se li monumenti antichi che con tanta diligenza conserviamo ne' nostri 

Gabinetti col titolo di Medaglie, anno altre volte servito di monete nel corso ordinario della 

negoziazione. 
129

 

 

Secondo Patin questi oggetti collezionati, ad eccezione dei medaglioni, erano usati come 

monete dagli antichi; solamente in seguito vennero definite “medaglie” per la loro antichità. 

L'autore precisa, però, che non tutti i pezzi vennero utilizzati come moneta corrente; ad 

esempio le insegne delle legioni erano guarnite di medaglie d'oro e d'argento con l'immagine 

dell'imperatore e il ricordo di una grande impresa; pur ricordando in alcuni casi le monete 

correnti, non erano chiaramente utilizzate per i pagamenti.  

La scelta del tipo di metallo utilizzato per la coniazione è legata alla storia della metallurgia e 

della tecnica nel corso dei secoli. Dall'uso dell'elettro per le prime forme monetali, si passò 

all'uso dei metalli preziosi, delle leghe a base di rame.
130

 Scrive il Patin: 

 

   Li metalli anno quasi sempre servito di materia alle Medaglie, ed alle Monete, poiché essi solo anno 

le qualità necessarie alla fonditura, alla incisione, e alla incorruttibilità. 

Fra gli altri, di tre, come più nobili, si sono principalmente serviti, cioè dell'oro, dell'argento, e del 
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rame, de' quali parleremo separatamente.
131 

 

 

Il Patin ricorda che le più antiche monete d'oro vennero realizzate in Grecia e risalgono all'età 

di Filippo di Macedonia e del figlio Alessandro, mentre Plinio ricorda che nel mondo romano 

le monete d'oro iniziarono ad essere coniate sessantadue anni dopo quelle d'argento e la 

produzione continuò sia nell'età repubblicana che in quella imperiale. 

 

    L'oro sa stimar molto le sue Medaglie col prezzo che loro presta, e colla rarità delle genti che ne 

possiedono. Quelle d'argento possono essere nelle mani di tutti li Curiosi, per debole commodità che 

abbiano; e di più c'insegnano altri particolari della Storia.
132

 

 

L'argento era il metallo usato più frequentemente, già a partire dall'età greca ed in particolar 

modo durante l'età imperiale romana. Le monete più antiche, però, erano quelle in bronzo, 

utilizzate dai romani fin dalla fondazione di Roma.  

 

     Nel tempo che le Città della Grecia obbedivano allo'mperio Romano, fecero far quantità di monete 

piene d'invenzioni ingegnose, che vediamo nelle Medaglie di Rame, senza trovarne d'oro, ò d'argento 

che di rado. 

Lo stabilimento, e la ristaurazione delle Colonie non si scorge solo che nel Rame, e l'antica Geografia 

sarebbe ignorata, se no avesse altro che l'oro, e l'argento, invece che'l rame ce ne instruisce, e la 

giustifica co' più di mille prove indubitabili, che ci somministrano le Medaglie. 

Gli altri due Metalli anno pochissimi Medaglioni.
133

 

 

Le monete di rame si presentavano suddivise in tre tipologie, in base alle dimensioni: piccole, 

medie e grandi. Le piccole vennero coniate soprattutto in Grecia, mentre nelle province 

romane vennero utilizzate soprattutto le monete di medie dimensioni con la raffigurazioni di 

divinità, di iscrizioni, di colonie, sul rovescio; per questo motivo risultano molto importanti 

per conoscere alcuni aneddoti riguardanti alcune città altrimenti a noi sconosciuti. La città di 

Ascalona in Palestina ad esempio riportava sempre sulle monete la figura di Semiramide, la 

fondatrice della città. Le medaglie di grandi dimensioni invece venivano fatte coniare dal 

Senato che vi apponeva il proprio segno. L'ultima categoria dei bronzi è costituita dai 

medaglioni: 
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     Concordano gli Antichi che questi non abbiano servito di Moneta, e che furono fatti per sodisfarne 

alla curiosità de' Principi, nella stessa forma, che anco oggidì si fanno certi pezzi per diletto.
134

 

 

Tra le vestigia d'antichità, le medaglie erano le più facili da collezionare, date le ridotte 

dimensioni. Si possono distinguere due tipologie di collezionisti di questi oggetti; coloro che 

si lasciavano guidare solamente da criteri estetici e coloro invece che consideravano le monete 

fonti per la ricostruzione della storia. Da questo diverso interesse deriva anche una differente 

scelta nella tipologia di medaglie raccolte; se la collezione era dettata da un interesse storico si 

trovavano infatti anche monete risalenti al periodo medievale, totalmente assenti laddove 

predominava il punto di vista estetico, che privilegiava medaglie antiche e moderne. È bene 

però sottolineare che questo tipo di distinzione non è così netta, in quanto chi ricercava solo il 

piacere  era portato comunque a cercare una spiegazione, un collegamento fra l'immagine e il 

testo; questo implicava una ricerca storica, intesa però come semplice sequenza di eventi 

legata a  particolari personaggi.
135

 La medaglia d'altra parte era considerata  fonte 

determinante per gli studi di antiquaria e di erudizione storica in quanto consentiva di 

conoscere alcuni aspetti del mondo antico attraverso la vita e i ritratti dei suoi protagonisti e 

talvolta svelare i misteri della religione, delle costruzioni architettoniche, dei divertimenti, 

delle usanze e persino dell'abbigliamento. Le monete antiche e le medaglie potevano inoltre 

render note le origini di una città, o supportare la ricerca genealogica che mirava a ricostruire 

la storia delle origini di alcune famiglie nobili. I numismatici si servivano di monete e 

medaglie per spiegare episodi mitologici e storici narrati dalla letteratura antica, mentre gli 

storici se ne servivano  per ricavare informazioni sulla fisionomia degli uomini antichi. Infine 

la medaglia poteva comparire come mezzo per nobilitare le origini degli effigiati, anche a 

corredo di ritratti.
136 

 

I collezionisti apprezzavano prima di tutto la materia nobile di cui erano costituite le 

medaglie; come precedentemente ricordato, si raccoglievano le grandi medaglie imperiali in 

oro, argento e bronzo. Il piacere estetico, però, era legato soprattutto alla bellezza del disegno 

associato ad un'iscrizione che ne illustrasse il significato. “Le medaglie uniscono l'immagine 

al testo, il Ritratto alla Scrittura, per riprendere le parole del signor Barris.”
137

 Risultavano 

quindi superiori alle lapidi, in quanto “ con la vera pittura delle cose un'occhiata serve più di 
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tutti i commentari”
138

, ma allo stesso tempo anche le iscrizioni presenti mostravano una 

certezza storica maggiore. 

 

III.1 IL CONTESTO VENETO 

 
 

Nel Seicento gli stessi numismatici forniscono interessanti informazioni sulle collezioni 

presenti nel territorio veneto. Patin nella sua Introductio ad historiam numismatum  elenca i 

nomi di diciannove collezionisti
139

 di monete e medaglie a Venezia, ma ne sostiene anche 

l'esistenza di molti altri a lui non noti; altre sei collezioni sono attestate a Padova, una a 

Verona, due a Vicenza. Alcune raccolte erano precedenti, risalivano al Cinquecento, ma molte 

si formarono in quegli anni. Venezia infatti era il centro di un commercio antiquario molto 

vivace; sopratutto per l'ambito numismatico, molti pezzi venivano dall'oriente. Il 

collezionismo di medaglie era sopratutto legato alle famiglie patrizie; il Patin, però, ricorda 

anche le collezioni di un medico, un ecclesiastico, un avvocato e altri cittadini. Il grande 

numero di raccolte impressionò altri viaggiatori stranieri, ad esempio lo Spon che le ricordò 

nel suo Voyage nouveau del 1681.
140 

 

Spesso i nobili amatori avvertivano l'esigenza di documentare visivamente le proprie raccolte 

antiquarie e per questo motivo venivano spesso redatti dei cataloghi che presentavano le 

incisioni delle medaglie, accompagnate in alcuni casi  anche da indicazioni circa la loro 

provenienza. Lo stesso avvenne anche nel secolo successivo quando tra le cinquanta 

collezioni d'antichità presenti nel Veneto, più di trenta si interessavano di monete e 

medaglie.
141

 

Nei primi decenni del secolo XVIII era ancora dominante infatti l'interesse per le monete 

antiche, dettato anche dall'afflusso continuo di monete dalla Grecia e dall'Oriente. I gabinetti 

di monete antiche erano molto simili a quelli del secolo precedente, anche se si rilevarono in 

alcuni casi spostamenti di interesse; emerse la passione per le medaglie con effigi di uomini 

illustri: autori di imprese memorabili, ma anche scrittori, artisti, scienziati.  

Verso il 1700 Apostolo Zeno cominciò a raccoglier le medaglie dei poeti per illustrare un libro 

di storia della letteratura, ma questa collezione fu poi abbandonata per un gabinetto di monete 
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antiche.
142

 Il suo museo fu chiamato ingentem thesaurum  per il numero e la rarità delle 

medaglie raccolte; spese infatti oltre venticinquemila fiorini per costituire una collezione di 

oltre diecimila monete e medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, alcune rarissime e di valore.  

Nel 1747, però, fu costretto ad alienare per ventimila fiorini il suo tesoro ad un personaggio di 

Vienna.
143

 Apostolo Zeno poté dedicarsi alla raccolta di medaglie antiche solo in età avanzata, 

quando la sua attività di poeta gli consentì economicamente di portare avanti questa sua 

passione. La sua raccolta iniziò nel 1722 con la donazione da parte di un amico Albanese di 

16 medaglie d'argento, che Agostino Panagia di Reggio Calabria, antiquario famoso a Vienna, 

riuscì a  rubargli con un raggiro. Fortunatamente gli acquisti successivi andarono a buon fine 

ed egli riuscì a formare una serie di 350 monete d'argento; successivamente acquistò dal padre 

Gianfrancesco Baldini Somasco la sua serie di 600 medaglie per 325 scudi romani e dal 

procuratore Pietro Grimani, poi doge, una serie di 2500 monete in metallo.
144

 Egli continuava 

la sua attività di produzione di opere teatrali, ma non appena aveva del denaro disponibile, lo 

utilizzava per accrescere la propria collezione; in tre anni riuscì a raccogliere 5000 monete, di 

cui 600 greche. Non appena veniva a conoscenza di una collezione di vendita a Venezia, si 

proponeva subito come acquirente “e talvolta per avere venti medaglie, che gli mancavano, 

non esitava a comprarne 500, donando agli amici le doppie, e taluna vendendone.”
145

 Cercò 

di documentarsi il più possibile nell'ambito numismatico per evitare di rimanere vittima dei 

falsari e “pertanto niuno fu più guardingo di lui nel decidere sopra la falsità o sincerità d'un 

nummo, tenendolo talvolta e gironi e mesi sul tavolino prima di accertarsene.”
146

;divenne 

così ben presto un punto di riferimento per i dilettanti studiosi di antichità. Egli si era 

prefissato di realizzare un catalogo di queste monete con l'aiuto dell'abate Verdani, ma l'opera 

sarebbe risultata troppo dispendiosa, quindi venne abbandonata. Analizzando la sua collezione 

risulta evidente come il suo interesse non fosse limitato alle  monete greche e romane. Fin dal 

principio andò alla ricerca anche delle monete coniate per onorare uomini illustri, in 

particolare nelle lettere; accanto alla serie delle medaglie pontificie inoltre raccolse le monete 

legate alla propria patria
147

, mentre nutriva un interesse minore per i piombi.
148
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Il conte Gian Maria Mazzucchelli di Brescia formò invece una collezione di medaglie 

dedicate agli uomini illustri nella scienza e nelle lettere, pubblicata anche in due volumi. Il 

libro è composto da una serie di tavole che riproducono varie medaglie  e sono corredate da 

notizie che presentano le persone celebrate. La tipologia di personaggi, che va da Mosè ai 

contemporanei dell'autore, risulta molto eterogenea, ma porta alla narrazione di una storia dei 

letterati. Questa limitazione al mondo degli scienziati e dei letterati, gli impedì di tener conto 

di un grande cambiamento nella numismatica, ovvero l'interesse per il periodo medievale.  

La cultura antiquaria  del XVII secolo contrapponeva le monete, legate alla storia universale, 

alle iscrizioni, inserite nel contesto locale. A partire dal secolo successivo, invece, le monete 

assunsero una funzione di legame fra la storia locale e quella universale, grazie all'interesse 

per il medioevo, anche se, sia queste sia le iscrizioni, persero via via valore, sostituite dai 

monumenti figurati. All'interno della cultura antiquaria veneta si verificarono, quindi, due 

diverse tendenze; la prima privilegiò i monumenti figurativi, cui vennero conferiti valori 

documentari, artistici e morali, e che vennero considerati fonti più fedeli della storia degli 

antichi, mentre la seconda rivalutò il medioevo, non più considerato come un'epoca buia.
149
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III.2 GIULIO ANTONIO AVEROLDI COLLEZIONISTA  

 

Come già in precedenza sottolineato la passione antiquaria dell'Averoldi non era limitata 

all'epigrafia, ma comprendeva anche il mondo della numismatica. Egli infatti si era occupato 

della traduzione dal francese in italiano e in latino del Discorso sopra XII medaglie de 

Giouchi Secolari dell'imperatore Domitiano opera del Rainssant, medico ed antiquario del re 

di Francia; l'opera venne stampata a Brescia nel 1687 da Giovanni Maria Rizzardi. Accanto 

alla raccolta di marmi l'Averoldi possedeva anche un'interessante collezione di monete 

antiche; le principali informazioni in questo caso sono ricavabili dai suoi scritti. A differenza 

di quanto precedentemente constatato per la raccolta epigrafica, le fonti esterne non 

descrivono l'entità di questa collezione, ma si limitano ad annoverare Giulio Antonio Averoldi 

tra gli studiosi di numismatica bresciani. Mabillon infatti nel suo Iter italicum litterarium, 

ricordando il suo passaggio a Brescia scrive: 

     

      Conventus a nobis illustrissimus Julius Antonius Averoldus cum literis Mezabarbae, vis in litteris 

humanioribus e in numismatum scientia maxime versatus.
150

 

 

Ancora una volta risultano interessanti le lettere scritte a Ludovico Antonio Muratori.  

Così scriveva il 6 maggio 1696: 

 

   Poche medaglie consolari io possedo nel mio piccolo scrigno, e tutte ( se non m'inganno) sono 

registrate dal Patino.
151

 

 

L'Averoldi si consultava con il letterato per cercare di comprendere le iscrizioni presenti sulle 

monete: 

      

      Mi spinge una curiosità, ed ella può ( e mi perdoni se tanto m'avvanzo) sodisfarla pienamente. Ho 

vedute molte monete spicciolate ( ne avevo due, non le ritrovo più) coniate in Modona, con la testa di 

Luigi XIV nel diritto e nel rovescio un moto, e s'io non fallo, diceva AVIA PERVIA: bramerei sapere 

cosa intendeva il re con queste due parole. Di più bramerei sapere se altra sorta di moneta in questi 

tre o quattro anni passati sia stata costì coniata da' francesi, ed io volentieri ne sospirerei la serie 

intiera, e troverò il modo poi di averla perfetta, con restituire altretanto equivalente, e questa serie 
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potrebbe comporre a' venturi con la puntuale descrizione, vaghezza e piacere.
152

 

Ed ancora il 6 maggio 1698: 

 

     Lei l'ha indovinata, io non ho qui il modo di fare le dovute riflessioni sopra la medaglia espressami 

del dittatore Giulio Cesare; dovendo però dire così di volo il mio senso, io non la credo di tanta stima 

e valore di quanto forse il venditore si lusinga. Può essere non si ritrovi nell'Occone – Birargo, ma ciò 

non rileva, come mi è succeduto in altre, ricavatone aponto questo sentimento e ragione dal sig. 

Sebastiano Bianchi; a questi oggi scrivo, e le di lui risposte saranno il decisivo.
153

 

 

Il maggior numero di informazioni riguardo la collezione numismatica è però ricavabile dalle 

Miscellanee dell'Averoldi; da queste pagine emerge la figura di uno studioso di numismatica, 

non solamente di un collezionista interessato ad accrescere quantitativamente la propria 

raccolta. Nella Miscellanea XIX l'Averoldi riporta Varie note dalle quali si ricava la stima ed 

il prezzo delle medaglie antiche 
154

; l'elenco è diviso in base al tipo di metallo
155

, al soggetto e 

alle dimensioni della moneta. 

Di seguito vengono riportati a titolo esemplificativo i valori delle monete riferite 

all'imperatore Tiberio, in base al soggetto e alla dimensione: 

 

Tiberio imperatore 

Soggetto Dimensione  Valore espresso in lira 

Le grandi con testa  250 

Trionfo di quattro elefanti grande 14 

Trionfo di quattro cavalli grande 18,12 

Civitatibus Asiae restitutis grande 20 

Figura sedente restituita da Tito grande 42 

Tempio grande 42 

Due cornucopie media 15 

Due gemelli in cornucopia grande 10 

Clementia  media 28 

Moderationi media 28 

Le ordinarie  1,1 

Le greche  18,12 
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L'Averoldi sembra quasi proporsi come un “maestro” di numismatica che offre interessanti 

consigli a chi intende approcciarsi a questo settore; scrive infatti un Invito a' dilettanti di 

medaglie pontificie
156

, consigli sulla Maniera di nettar le Medaglie  e darle la patina
157 

oppure un'annotazione Delle medaglie rare dell'imperio tanto latine quanto greche, ma 

principalmente delle latine, come queste si devono preferire alle greche, e che sono più 

copiose in bronzo che in alcuna altra sorta di metallo.
158

 In appendice al volume XIX ricorda 

inoltre altre figure di collezionisti bresciani,  “ne' quali è cresciuta in alta stima la scienza, e 

cognizione nelle vetuste monete”.
159 

Viene ricordato il conte Cesare Martinengo Cesaresco, il 

quale“ oltre a più migliaia di libri, unì quantità di medaglie, mai però la dispose, né permise 

ad occhio vivente fissarvi sopra lo sguardo, come nemmeno sopra una pagina de' suoi 

volumi”
160

.Il conte Leopardo Martinengo, invece, “va giornalmente accrescendo la sua 

doviziosa libraria, e la serie delle sue medaglie in ogni metallo, e grandezza; queste in 

cospicuo stipo disposte sono aperte alla veduta di chi gode l'erudito diletto,e  de suoi libri il 

gentilissimo cavaliere fa copia anche spontanea a dilettanti.”
161

 Infine viene citata la 

collezione di Geronimo Bonsignore; quest'ultimo inizialmente dedito alla raccolta di fiori, 

solo in un secondo momento si dedicò alle collezioni numismatiche, anche se “ radunò ben si 

numero di medaglie,ma di niuna rarità”.
162

 

I contatti con i collezionisti oltrepassavano però anche i confini del territorio bresciano. In 

diverse occasioni l'Averoldi ebbe modo di osservare a Venezia e Padova le collezioni di 

Antonio Capello, Carlo Torta e di Charles Patin. 

Il Capello fu un collezionista incostante; spesso infatti vendeva una raccolta per costituirne 

subito una nuova. La sua collezione di oggetti antichi doveva essere molto vasta ed 

eterogenea; nota soprattutto per cammei, corniole, ametiste, granate, era costituita anche da 

monete, iscrizioni in marmo e in bronzo, sculture e quadri di ottima qualità. L'Averoldi ci 

offre una particolareggiata descrizione, stanza per stanza, della collezione, soffermandosi in 

particolare sulle monete: 

 

      Due belli Scrigni di Medaglie antiche sovra nobili Piedistalli ivi grandeggiano; e siccome il 

Cavaliere, è tutto intendente in questo genere, così da un pezzo accumulando Medaglie si di Metallo, 

come d’Argento gli è sortito far serie rara, e compita. Di Metallo ha una serie curiosa, ma di sommo 
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pregio, abbenche in poco numero, mentre ha scelta la più medaglia si per la conservazione come per 

il rovescio, la quale si trovi nella serie d’ogni Imperatore o di Donna; siche in quest’ordine egli per 

esempio possiede una sola medaglia di Cesare, una di Augusto, una di Claudio, una di Tito, una di 

Caracalla, el sic de singulij, e ciò ha fatto con bon avviso, per non impegnarsi in una quantità (come 

altri fanno) di Medaglie, la più parte di niun valore. In questo piccolo numero non manca un Legitimo 

Ottone, non un Antinoo, non un Pascenio, non il Pertinace, non il Didio Giuliano, non i Gordiani 

Affricani, non le Imperatrici, le quali però si vedono in metallo; perche molte teste di Donne, mai dalli 

antiquarj si sono rittrovate in Metallo.  

A tale Principesca Serie di metallo, ha egli unita l’altra d’Argento, e se quella è in poco numero, 

questa è abbondante assai, mentre non ha tralasciato di porvi qualsivoglia Medaglia, la quale 

concorra a perfettamente compire i rovesci coniati a Lode di quel capo, di cui figurano la testa: 

Sicche è una delizia a dilettanti contemplare effiggiate a rilievo le azioni de Cesari; ed ha pure avuta 

la fortuna di possedere una Medaglia d’argento di Enea Cornelia Supera forse la più rara in argento. 

163
 

 

In particolare con Patin, però, doveva esistere uno stretto legame. L'Averoldi nella sua guida 

Le scelte pitture di Brescia, infatti, propone al visitatore alcuni nomi di illustri personaggi, 

possibili guide per le città venete; trovandosi a parlare di Padova l'autore coglie l'occasione 

per elogiare il defunto Patin, che sarebbe potuto essere un ottimo punto di riferimento per la  

visita della città. 

 
      È morto il Cavalier Carlo Patino, Francese di nascita, Italiano d'elezione, Medico di professione, 

Antiquario di genio. Avrebbe egli con la voce, e gentilezza sua pari dato pascolo bastante alla vostra 

curiosità; Ma vive egli ne' suoi Libri con applauso universale stampati in grossi, e varj volumi; E se la 

Morte, onta de' nostri intensi desiderj, non l'avesse a se rapito, e qual dolce contento della Repubblica 

de' Letterati non succhierebbe da quanto egli aveva in pronto per lo Torchio? Jo vidi, e maneggiai 

tutto il suo grande apparecchio compiutamente disposto. Delineate a più, e più centianaja di 

Medaglie le più rare, e le più gravide d'erudizioni, esaminava ogn'una a parte a parte, primo, per 

quanto essi rappresentava e nel diritto, e nel rovescio d'istoria, favola, Deità, fabbriche, o d'altro, 

secondariamente inseriva un discorso morale, e politico, tramezzato da simboli, e da imprese, da 

gieroglifici, da più cupi arcani della vera Filosofia, e da cent'altri consimili innesti, cavato però tutto 

dalla midolla della Medaglia; indi l'avvalorava con esempj più vicini a' nostri giorni, e spezialmente 

desunti da fatti egregi della Serenissima Veneta Repubblica. Dopo la sua morte, con gran cordoglio, e 

detrimento della nostra Italia, perchè frutto nato in si bel paese, il Libro ha passato i Monti, e svanita 
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un po' la sua ricordanza, forse comparirà alcuno con veste altrui nobilmente adorno. 
164

 

 

È evidente quindi una frequentazione tra i due eruditi e una conoscenza delle rispettive 

collezioni, testimoniato anche dal fitto scambio epistolare che intrattennero.
165 

Questo tipo di 

rapporto dovette continuare anche dopo la morte del Patin. Scrive infatti l'Averoldi: 

 

     Non così questa di domenica perché mi volle seco a pranzo, prima però andai a far visita alle 

signore Patine, cioè alla Moglie del fu Cavr Patino e alla figliola vedova spiritosa, e vivace. Pranzai 

con S.E., ed eravamo noi due soli; dopo il riposo ebbe la bontà di aprirmi tutti li scrigni, e mostrarmi 

con posatezza ogni sua bella cosa.
166

 

 

Il primo nucleo della collezione numismatica di Patin appartenne al padre Guy che nel 1655 

donò a Charles una raccolta di monete imperiali d'argento. Il crescente interesse per questo 

tipo di collezioni lo portò una decina d'anni più tardi ad acquistare la collezione di Lomiéne 

de Brienne, che comprendeva esemplari già appartenuti al Peirsec. Riguardo le acquisizioni 

successive abbiamo scarsa documentazione: alcune monete provengono dallo Spon di Lione, 

e da altre città europee che visitò durante i suoi viaggi. Doveva trattarsi di una raccolta di 

carattere universale, comprendente esemplari antichi e moderni in oro, argento e bronzo.  

Volendo stilare una classifica, risulta evidente la predilezione del Patin per le serie bronzee 

romane imperiali e romano provinciali; in Europa vi era una grande disponibilità di monete 

repubblicane ed imperiali romane e la stessa Venezia ne aveva acquisite una gran quantità dai 

possedimenti coloniali greci e dai traffici commerciali in queste aree. La sua collezione però 

risulta essere disomogenea e discontinua; è probabile infatti che egli si allontanò da Parigi nel 

1688 a seguito del desiderio di Colbert di impadronirsi delle sue collezioni. L'anno seguente 

fu costretto a vendere al re di Francia il medagliere di Lomiéne di Brienne. Va rilevata inoltre 

l'accuratezza nella riproduzione  di queste collezioni ad opera di artisti e incisori; elemento 

determinante per favorire lo sviluppo della scienza numismatica.  

La collezione in totale consta di oltre 2000 pezzi, così suddivisi: 

 40 ghinee, monete d'oro  inglesi coniate dal 1663  

 553 denari in argento di imperatori romani 

 178 sesterzi: medaglie di gran bronzo 
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 G.A.Averoldi, Le scelte pitture di Brescia  additate al forestiere, Brescia, 1700, pp. 249-250 
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Patin scrive all' Averoldi dal 1679 alla morte. Le lettere sono conservate presso la biblioteca del museo 

Bottacin di  Padova; trattano di editoria di ambito numismatico, legato quindi alla biblioteca personale di 
Patin. 

BMBPd, M.B., 855, lettere di Charles Patin a Giulio Antonio Averoldi  
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 340 monete di bronzo mediane 

 57 monete di rame moderne 

 monete d'argento moderne del re di Francia Luigi XIV, dei Papi e greche 

 914 monete d'argento “basso” antiche
167

 

Il Patin realizzò inoltre un catalogo della sua collezione intitolato, Thesarus numismatum e 

musaeo Caroli Patini
168 

nel 1672. Il testo consta di otto capitoli
169 

in cui vengono suddivise le 

principali tipologie di monete collezionate; per ogni categoria l'autore fornisce alcune 

indicazioni storiche sui personaggi raffigurati e riporta la riproduzione grafica della moneta. 

 

III.2.a La collezione numismatica 

 

Giulio Antonio Averoldi, invece, non ha redatto un catalogo completo della propria collezione 

numismatica. A differenza di quanto realizzato per la raccolta di epigrafi, nel caso delle 

monete negli archivi sono presenti solo catalogazioni parziali della collezione. Nel volume 

XVIII delle Miscellanee infatti egli riporta l'Indice di molte centinaia di medaglie di uomini 

illustri Papi, Imperatori, Re, Duchi, ed altri personaggi insigni, o in pace, o in guerra, le 

quali io conservo con altri dinari curiosi. Si tratta di una sorta di catalogo suddiviso in 

serie
170 

in base ai soggetti presenti sulle monete e, laddove siano presenti, ne vengono indicate 

la data e la provenienza.  Una legenda iniziale spiega il significato di alcuni simboli usati 

all'interno del catalogo per indicare il tipo di metallo di cui è costituita la moneta; di 

quest'ultima però non si trova una riproduzione grafica. Con lo stessa impostazione nelle 

pagine seguenti viene riportato un catalogo di 122 medaglioni giunti a Giulio Antonio 

Averoldi da Parigi l'anno 1715 come dono da parte del cavalier Bartolomeo Odoardo Pighetti, 
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 G.Gorini, Patin collezionista e numismatica, in M.Calegari, G.Gorini, V.Mancini, Charles Patin, La 

collezione numismatica, la raccolta artistica, la biblioteca, Esedra editrice, Padova, 2008, pp.9-25 
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  C.Patin, Thesarus numismatum e musaeo Caroli Patini, Venezia, 1672 
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Vengono di seguito elencati i titoli dei capitoli: De nummis ex auro, De nummis graecis, De nummis 

consularibus, De nummis argenteis Imperatorum Romanorum, De nummis aereis ex maximo modulo, De 

nummis Imperatorum Romanorum ex aere magno, De nummis Imperatorum Romanorum ax aere mediocri, 

De nummis recentioribus. 
170  

Le monete sono suddivise nel seguente modo: 

  Ilustrium virorum numismata tenui in cimelio July Antony Averoldi asservata hic descripta leguntur; 

 Secunda series refert numismata Cardinalium, et aliorum Ecclesiastica dignitate fulgentium 
 Tertia series enunciat numismata Imperatorum, Regum, Principum et Armorum Ducum 

 Quarta series complectitur Numismata virorum bello et pace illustrium 

 Foeminae illustres, praeter notatas, in numismatibus caelatae 

 Nummi qui in prinicipum cronatibus polulo sparguntur et vocantur missilia 

 Pontificum seiriei haec numismata addenda 

 Pontificum argentas monetas pro appendice notare curiositas postulat 

  Archivio Ateneo di Brescia, G.A.Averoldi, Miscellanee di cose varie ed erudite, vol. XVIII, pp.1-109 
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conte di Rivasso.
171

 

Per comprendere quale fosse l'entità complessiva della raccolta è necessario ricorrere ad un 

documento postumo, conservato all'interno dell'archivio Averoldi, che presenta l'Indice delle 

medaglie che esistono presso li nobili  fratelli Averoldi quondam Giulio Antonio.
172

  

 

 

Monete in oro: 2 

 

Monete in argento: 710 

medaglie consolari medaglie imperatorie greche Uomini illustri 

196 502 6 6 

 

 

Monete in bronzo: 494 

medaglie greche e 

romane di 1 e 2 

modulo 

medaglie di terzo medaglie pontificie  Medaglie di uomini 

illustri 

84 207 137 66 

 

 

Monete in stagno: 39 

 

 

Monete in piombo: 28 

medaglie Gittoni diversi 

9 19 

 

 

Totale monete : 1283 
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 Gettoni o sia Spiegazione delli simboli, divise, imprese contenute in centovintidue gettoni d'argento mandati 
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Questo quadro riassuntivo è però preceduto da un inventario molto accurato di alcune 

categorie di monete raccolte. Il prospetto presenta una tabella con un elenco delle medaglie 

imperatorie nominate in base al soggetto rappresentato e suddivise in base al materiale, 

argento o bronzo, e alla dimensione.
173

 Le monete greche d'argento vengono invece elencate 

in base al nome della città raffigurata; a questo segue un elenco in ordine alfabetico delle 

monete in argento con il nome della famiglie romane. La collezione può definirsi completa 

per quanto riguarda i materiali di cui sono costituite le monete; vi sono infatti esemplari in 

oro, argento, bronzo piombo e stagno, con una prevalenza di oggetti in argento. Tra questi 

emerge un numero considerevole di medaglie romane, imperatorie in particolare, mentre il 

numero delle greche risulta piuttosto esiguo; queste ultime sono presenti soprattutto in 

bronzo. 

Per quanto riguarda i soggetti rappresentati, si nota una presenza sia di personaggi “civili”, 

cioè consoli, imperatori e uomini illustri, sia di pontefici. Dal punto di vista storico, però, la 

raccolta risulta essere limitata; l'interesse dell'Averoldi è infatti circoscritto all'età antica, 

escludendo qualsiasi tipo di testimonianza dell'epoca medievale, come di quella moderna. 

Tenendo conto del livello intellettuale del nostro personaggio è possibile però sostenere che 

egli non fosse mosso solamente da un interesse estetico, ma riconoscesse un importante 

valore storico negli oggetti collezionati. 

La raccolta doveva essere custodita in parte nella villa di Gussago e in parte nel palazzo di 

Brescia. Dal racconto di un furto commesso a Gussago nella villa dell'Averoldi, citando 

alcune monete correnti che egli temeva fossero state trafugate, si trova anche il riferimento a 

monete antiche, probabilmente parte della sua collezione: 

 
       La mattina del martedì nel venir a Gussago andavo riducendomi alla memoria, ed alla fantasia 

quale e quanto dinaro appresso a poco avevo lasciato sopra le scancie. 

Dicevo tra me stesso. Colà v'era un a carta agresta, [...]   sotto questa carta vi è una moneta d'oro 

assai vecchia al valore e paso di un'Ongaro in  forse involto  in carta e ivi pure un mezzo zecchino 

aperto. 

So esservi un Filippino d'argento de primi [...]   stampati in Milano da Filippo primo l'anno 1701 ed 

altro Filippo almeno intiero con due, o tre mezzi, ed anche quarti. 

So esservi un Ducatiello intiero, con tre o quattro mezzi ducatoni ed altre monete spicciolate. 

Sotto poi alle tavole, sopra cui scrivo, alzandosi c'era un mezzo scudo di Francia ed un sacchetto 

soldoni. 

So esservi alcune medaglie vecchie piccole d'argento ed alcune di rame, e massimamente una di 
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Romolo figliolo di Masenzio, involta in carta e non vorrei aver questa perdita...
174

 

 

Inoltre in un manoscritto datato 1701 l'Averoldi ricorda: 

 

     Capitò in Brescia, Monsieur Vaillant grande Antiquario Francese, e autore insigne di molti libri; 

mi onorò, vide le mie poche medagliette, d’alcune ne prese nota, come pria non vedute; stupì alla 

vista della Cornelia Supra, m’offerì dieci Doppie, ricusai venderla. Mi diede con sue Lettere novi 

assalti da Parigi, e offeriva dodici doppie, risposi mi mandasse tutti i libri ad usum Delphini; ma 

nulla si fece. Nel 1688 al fine di Quaresima, passò da Brescia il sig. Sebastiano Bianchi Fiorentino, 

questi veniva da Parigi, ove lo aveva trattenuto il sig. Gran Duca, ad apprendere, ed istruirsi nella 

scienza delle Medaglie. Anch’esso mi onorò, perche aveva Lettera per me, e dal Pre Mabillon, e dal 

Cavr Pighetti : Osservò le mie Medaglie, e massime la Cornelia, m’eccitò a venderla per il Gran 

Duca a cui mancava.
175

 

 

Risulta evidente quindi che anche in ambito numismatico l'Averoldi avesse una serie di 

contatti con altri collezionisti e studiosi. Come emerge da queste testimonianze, all'interno di 

queste cerchie doveva esserci anche la possibilità di acquisto o scambio di monete. Lo stesso 

Averoldi, quindi, poté sicuramente contare su contatti e conoscenze  per accrescere la propria 

collezione.
176 

Proprio in riferimento a questo aspetto, all'interno del documento sopra 

riportato, viene anche ricordato un aneddoto interessante per comprendere come esistessero 

anche in Brescia  opportunità di scambio di monete antiche: 

 

    Nell’anno 1686 correvano in Brescia certe spicciolate Monete dette sessini, tre de quali valevano 

un soldo; allora fù, quando si viddero tante medagliette piccole del secolo basso, e si spendevano 

apponto per sessini. Un tale Armeno di nome Salvadore, vendeva sue merci sotto Loggia in Brescia, 

sapendo il mio diletto, mi donava spesso alcune di queste monete di rame.  

Un giorno mene da una dicendomi prenda elle questa moneta, non so se sia d’argento bono, o di 

mistura, jo l’ho tirata per un sessino; Lo ringrazio, osservo la Medaglietta d’argento basso, basso e la 

prendo a prime vista per un Salonina, mentre in tutto le rassomigliava con il conciere in testa, e mezza 

luna ungente il petto; e ti dico non è d’alcun valore, egli mi risponde, vorrei valesse un tesoro. 

Tenevo nel venire a Casa tal medaglietta in mano, ma non potevo distinguere le Lettere; non diceva 

Salonina, ne ne meno Etruscilla, quando in vicinanza di Casa mi vien fatto di leggere Enea Corn. 

Supera allora quasi saltai d’allegrezza. Tornai il dopo pranzo da Salvadore e gli dissi: Voi m’avete 

data questa medaglietta, credeva da me di niun prezzo; ma sappiate come ella è in molta stima; 
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Rispose subito siccome gli ho detto vorrei valesse diecimila doppie, e non voi mene capitasse una tale 

ogni giorno, e tutte saranno sue.
177

 

 

L'Averoldi quindi doveva essere conosciuto in città come studioso di reperti antichi e questo 

gli consentiva di poter ottenere doni di questo genere; allo stesso tempo la sua profonda 

conoscenza della numismatica gli consentiva sicuramente di non cadere vittima di falsari. 

Inoltre, dato che le monete erano oggetti di produzione seriale, è molto probabile che tra 

collezionisti venissero regalati i pezzi doppi, in modo da consentire a ciascuno di completare 

la serie delle monete raccolte. Dalle parole dell'Averoldi, però, emerge chiaramente come 

fossero i pezzi rari ad accrescere il valore della collezione; per questo motivo molti studiosi 

chiedevano di poter osservare le varie collezioni in modo da poter registrare l'esistenza di 

particolari pezzi ed annotarla nei propri testi. 

Come si può chiaramente dedurre dal confronto con le notizie a noi giunte riguardo le 

collezioni importanti come quelle del Patin, nel caso dell'Averoldi emerge una certa scarsità 

di notizie circa le modalità di formazione della collezione e la provenienza delle monete. Il 

numero dei pezzi raccolti risulta comunque di una certa rilevanza e la presenza di importanti 

personaggi in visita, mi permette di ipotizzare che la collezione avesse un notevole valore. 

Non si hanno notizie di questa raccolta nei secoli successivi, ad eccezione del documento 

sopracitato che ne testimonia il possesso da parte dei nipoti dell'Averoldi. Pur in assenza di 

precisa documentazione, credo si possa comunque ipotizzare che almeno parte della 

collezione sia stata donata al museo patrio, come avvenne per la raccolta di epigrafi.  
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IV. IL COLLEZIONISMO DI DIPINTI NEL TERRITORIO VENETO TRA 

XVII E XVIII SECOLO 

 

Nel XVII secolo nelle città venete i proprietari di quadri dovevano essere molto numerosi. Le 

collezioni si trovavano sopratutto a Venezia e Verona; a Padova l'interesse per l'antichità 

aveva limitato il gusto per la pittura ed anche a Rovigo e Treviso il numero delle raccolte 

risultava piuttosto esiguo. Il Ridolfi
178

 nel 1648 ne ricorda nove a Bergamo, diciannove a 

Brescia, sedici a Padova, centosessanta a Venezia, quindici a Verona, sei a Vicenza; per la fine 

del secolo il Paglia
179 

ne ricorda quarantotto a Brescia. Come ha sottolineato il Pomian, è 

difficile però stabilire quali fossero opere possedute da veri e propri collezionisti e quali 

fossero destinate solamente a decorare i palazzi. 

Il Veneto, oltre ad essere un centro collezionistico di una certa rilevanza, restò a lungo anche 

uno dei fornitori principali di dipinti per tutta Europa; durante l'intero secolo la domanda di 

quadri di scuola veneta rimase molto sostenuta ed addirittura l'offerta non risultò sufficiente; 

chiaramente risultava ancora più difficile soddisfare la richiesta di opere di pittori già 

scomparsi. Una buona parte della produzione successiva al XV secolo faceva parte di 

collezioni trasmesse per via ereditaria; alcune delle collezioni venete attestate già nel XVI 

secolo esistevano ancora ad inizio ottocento; dalla seconda metà del XVIII secolo molte di 

queste raccolte verranno messe in vendita. Analizzando il mercato dell'arte si constata come 

nel XVII secolo il numero di quadri effettivamente disponibili sul mercato fosse molto più 

piccolo rispetto a quello delle opere realizzate; la differenza era infatti supplita da un gran 

numero di copie ed imitazioni, oltre che di falsi. Il mercato offriva soprattutto opere di qualità 

più scadente, mentre i quadri di maestri antichi erano acquistabili direttamente dai proprietari; 

i pittori di un certo livello in attività, invece, lavoravano soprattutto su ordinazione.
180  

 

Un'interessante analisi proposta da Isabella Cecchini, consente di comprendere quali fossero i 

soggetti prediletti dai collezionisti. I quadri di devozione risultavano i più numerosi, in 

particolare con figure di santi a mezzafigura o  sacre conversazioni ed opere raffiguranti la 

Vergine con il bambino. Tra i santi primeggiavano la Maddalena, Sant'Antonio, San 

Girolamo, San Rocco, Santa Caterina San Bartolomeo, San Francesco, San Sebastiano; la 

presenza di un santo piuttosto che di un altro dipendeva dalla particolare devozione del 

possessore, il santo patronimico, o quello della parrocchia, o della città. Le storie erano tratte 
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 Francesco Paglia scrisse Il Giardino della pittura; la stesura dell'opera avvenne in fasi diverse collocabili tra 
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1989,pp.131-135 
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soprattutto dalla Bibbia sia dal Vecchio che dal Nuovo Testamento; la scena più ricorrente era 

quella  della natività. Non mancavano, però, anche storie tratte dalla mitologia. Al terzo posto 

la Cecchini colloca i ritratti, raffiguranti in particolare membri della famiglia anche se non 

identificati con chiarezza; in altri casi invece si trattava di uomini illustri, legati ad interessi 

letterari o politici del proprietario; più numerose erano le effigi di Dogi o di personaggi delle 

famiglie reali, legati probabilmente a simpatie politiche o ad incarichi ricoperti fuori città. 

Nella classifica seguono i quadri i cui soggetti erano raffigurazioni a mezzobusto  ed a  figura 

intera, ma anche i quadri detti di “teste” di piccolo formato; delle teste di solito non si 

specifica l'effigie: si tratta ad esempio di ritratti di vecchi o di turchi. Infine si trovavano 

paesaggi, marine con vascelli, scene di battaglia, architetture e nature morte, soggetto 

principalmente decorativo, di vario formato con animali, frutti, oppure strumenti musicali
181 

Proprio in riferimento a  quest'ultimo soggetto, si nota un'importante variazione di interesse 

nel corso dei decenni del XVII secolo; inizialmente infatti i quadri appartenenti ai generi 

minori erano solamente fonte di piacere per gli occhi, indipendentemente dal valore pittorico; 

il fatto che dalle stanze abitate, questi quadri siano passati agli studi e alle gallerie è indice di 

un cambiamento di gusto, di una rivalutazione di queste opere anche dal punto di vista 

pittorico, non solamente estetico. 

Come si desume dagli inventari con la stima dei quadri e la disposizione nelle stanze, negli 

studi e nelle gallerie venivano sistemate le opere di maggior prestigio, il cui ruolo non era di 

decorare ma di far parte della collezione vera e propria. 
182 

Scrive infatti il Pomian: 

 

    Un collezionista di quadri è colui il quale, non contento di decorare le pareti già costruite, ne fa 

costruire di nuove per potervi collocare le opere che ha acquistato. Ciò significa in pratica che un 

collezionista di quadri riserba uno o più ambienti della casa per spiegarvi la sua collezione; che 

attrezza, fuori della parte abitata, uno studio, una galleria, talvolta anche un portico.
183

 

 

In realtà nell'analisi della collocazione delle opere d'arte che appartenevano a collezioni 

private disposte quindi all'interno dei palazzi, non è sempre facile separare specifiche scelte 

critiche del collezionista dalle esigenze di decorazione e di arredamento. Questo aspetto è 

collegato alle modalità d'uso della casa veneziana e alle trasformazioni degli interni abitativi 

tra Sei e Settecento; la dimora amplia le proprie funzioni e ottiene un importante ruolo 

nell'organizzazione sociale della vita pubblica; la casa diventa il simbolo per eccellenza 
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dell'autorappresentazione della famiglia e di conseguenza le opere d'arte ne costituiscono un 

aspetto fondamentale. La possibilità di ricostruire la distribuzione delle opere all'interno delle 

varie stanze è reso possibile soprattutto da fonti testuali; analizzando questi dati si deduce che 

a Venezia nel corso del Seicento, nelle case dei patrizi più facoltosi e dei ricchi mercanti si 

tendesse a trasformare il portego del piano nobile in sede espositiva preferenziale per la 

quadreria; questa sezione della casa, che faceva sfoggio di mobili e arredi di lusso, quadri e 

sculture, divenne la sede ideale per le “attività sociali”. Dalla fine del Seicento, quando si 

decise di concedere maggior spazio agli “eventi pubblici”, questa parte della casa subì le 

maggiori modifiche e la forma del portego si avvicinò sempre di più a quello della quadreria. 

In generale dagli inventari si scopre che le opere erano concentrate soprattutto nel portego, nel 

camaron dei quadri o nella galleria dei quadri. La dimensione degli ambienti poteva facilitare 

o meno la fruizione della singola opere; pare lecito però credere che l'interesse principale 

fosse l'accumulo di una grande quantità di dipinti come simbolo della ricchezza della 

collezione, a scapito dei singoli elementi. 
184

 

I pittori più frequentemente citati nelle collezioni  sono il Veronese, Tiziano e Tintoretto a 

Venezia, mentre a Verona, il Veronese, Tiziano e il Turchi, con i loro celebri ritratti e i soggetti 

sacri. Con Jacopo Bassano si trovava nelle collezioni anche il gusto per il paesaggio con 

animali e per le scene di vita contadina. Scarse erano le opere di Giovanni Bellini, conservate 

soprattutto per il valore devozionale, mentre i quadri di Giorgione dovevano essere assai 

ricercati.
185 

Secondo Savini Branca questo forte interesse per la pittura cinquecentesca è 

indice di una tendenza nostalgica, dettata anche dal fatto che questi autori avevano anticipato 

moduli e scoperte determinanti per i pittori barocchi; è probabile quindi che nella pittura del 

secolo precedente i collezionisti trovassero svolti molti temi dell'arte contemporanea. I 

ritrattisti preferiti per il seicento erano Pietro Belotti, il Tinelli e il Forabosco, ma dominavano 

i ritratti di Pietro Vecchia.
186

  I pittori forestieri più frequentemente citati appartenevano alla 

scuola bolognese, Guercino e Guido Reni, Albani, i Carracci; si trovavano anche pittori 

nordici, in particolare fiamminghi, Bruegel, Rubens, Van Dyck, Paul Bril, e tedeschi, Dürer e 

Holbein. 

Grandi assenti risultavano i toscani, ad eccezione di qualche quadro attribuito a Raffaello o 

Leonardo. Nella pittura forestiera i collezionisti sembravano cercare ciò che la loro pittura 

non offriva; questo determinò un cambiamento di gusto ed un interesse verso dipinti di 

paesaggi, fiori e frutta, architetture, animali, scene di genere, diversi da quelli veneti di 
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argomento storico.
187 

 

La storia del collezionismo veneziano del seicento quindi mostra una continua adesione 

all'arte veneziana del secolo precedente come a quella dell'età barocca. Si tratta quindi di un 

collezionismo impegnato nella conservazione di valori e forme del recente passato visti come 

anticipatori del linguaggio dell'arte contemporanea.
188

 È bene però non considerare queste 

riflessioni valide in senso assoluto; come ha sottolineato il Pomian, è importante infatti 

constatare che le descrizioni delle collezioni da parte dei critici non sempre corrispondono a 

quanto verificabile dagli inventari delle stesse; è probabile infatti che gli scrittori, citando 

solamente opere di determinati autori, arrivassero in qualche modo ad orientare il gusto 

collezionistico.
189 

Certamente in ogni caso, rispetto al collezionismo di alcune corti europee 

come quella spagnola o francese diretto da personalità di un certo rilievo a livello artistico e 

diplomatico, quello veneziano fiorì grazie ad iniziative private e probabilmente potè godere di 

un rapporto più diretto e confidenziale con le opere degli artisti.
190 

 

Come già valutato per altri tipi di collezioni, anche nel caso dei dipinti ovviamente l'alto 

prezzo ne consentiva l'acquisto solamente da parte di determinate classi sociali. I personaggi 

attivi nel campo del collezionismo erano soprattutto nobili, appartenenti alla vecchia e alla 

nuova nobiltà,
191 

ma anche figure molto attive nella vita pubblica, Procuratori, avvocati, 

Consiglieri, ma con un forte impegno anche nella vita culturale della città.  Vengono però 

ricordate anche collezioni appartenenti a medici, mercanti e negozianti e in alcuni casi anche 

artisti. 
192

 Per le famiglie di nuova nobiltà, l'acquisto del titolo implicava anche una volontà di 

emulare il più possibile la vecchia nobiltà, anche in ambito artistico. Per questo motivo la 

collezione di dipinti divenne una sorta di status symbol. Inizialmente anche queste collezioni 

si allineavano al gusto di quelle preesistenti. 

La famiglia Widmann, infatti, ad esempio, proveniente dalla Carinzia ed arricchitasi con il 

commercio di metalli, si iscrisse al patriziato nel 1646. L'analisi degli inventari di questa 

collezione di dipinti mostra un'iniziale prevalenza di artisti cinquecenteschi di scuola veneta, 

accanto all'interesse per la scuola emiliana e francese. Nei decenni seguenti, però, si evidenzia 

un'apertura alle opere dei tenebrosi, Luca Giordano, in particolare; questa collezione 
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acquisisce quindi una peculiarità che la discosta in parte dalle raccolte precedenti.
193

 

A partire dal 1750 circa in quasi tutte le città del Veneto si moltiplicarono i proprietari di 

gallerie, quadrerie, o anche solamente di quadri. Anche in questo secolo a Venezia, le 

collezioni delle vecchie famiglie patrizie  mostravano ancora un interesse particolare per l'arte 

antica, mentre l'apprezzamento nei confronti dell'arte contemporanea era attestato soprattutto 

tra i collezionisti che non appartenevano al patriziato veneto e che formavano loro stessi la 

propria collezione, tra questi medici, avvocati, artisti, negozianti e imprenditori.   

Anche a  Brescia si riscontreranno due orientamenti di gusto: uno fedele alla pittura antica e 

con una predilezione per i temi religiosi e storici, l'altro aperto alle innovazioni e interessato a 

paesaggi, nature morte, fiori, frutta, scene di genere.
194
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IV.1 IL CONTESTO BRESCIANO 

 

A Brescia già tra XVI e XVII secolo si erano costituite le prime quadrerie all'interno delle 

case private, accanto alle collezioni di marmi antichi, di monete e  alle armerie; inizialmente, 

però, si trattava di un fenomeno che si potrebbe definire “privato”, derivante dall'interesse di 

personaggi di famiglie nobiliari per l'archeologia, l'antichità e l'arte nelle sue diverse forme. 

Solamente a partire dal '700 le famiglie iniziarono a fare sfoggio delle proprie collezioni che 

vennero in alcuni casi annoverate nelle guide artistiche della città; si trattava solitamente di 

semplici elenchi delle opere raccolte nei palazzi nobiliari, ma consentono comunque una 

riflessione sul gusto collezionistico dominante in questa provincia di Venezia.  

Il cinquecento aveva visto la nascita di importanti committenze pubbliche; per i palazzi degli 

uffici pubblici in piazza della Loggia erano stati chiamati artisti veneti, tra cui Tiziano; il 

patriziato locale spinto dalla volontà di emulazione commissionerà la decorazione dei propri 

palazzi ad artisti locali. Furono questi gli anni in cui Moretto, Romanino, Gambara, Callisto 

Piazza lodigiano e i Campi cremonesi risultarono attivi nelle principali dimore nobiliari della 

città, per dare lustro alle famiglie. Ad eccezione dell'ambito ritrattistico, però, non si può 

ancora parlare di collezionismo moderno; allo stesso tempo mancano documentazioni che 

permettano di stabilire quale fosse il gusto artistico predominante, o l'influenza dell'arte 

straniera; si trovano infatti citati “paesi piccoli” negli inventari dei quadri raccolti dalle 

famiglie, probabilmente opera di artisti fiamminghi o olandesi, ma risulta difficile 

comprendere quale fosse veramente la fortuna di questa pittura in città. 
195

 

Il '700 fu il vero secolo del collezionismo nelle dimore bresciane; una parte del patriziato e 

del clero sembrò gareggiare nella costruzione delle chiese più imponenti e dei palazzi e delle 

ville più fastosi. Questi ambienti dovevano a loro volta essere arredati da quadri, mobili, 

suppellettili, ceramiche ed oggetti di ogni genere che entrarono in grande quantità nei palazzi.  

La cultura figurativa era assai diffusa tra i patrizi bresciani; per questo nelle sale di queste 

eleganti dimore si incominciarono a raccogliere mirabili collezioni di quadri.
196

 Il rinnovo 

degli arredi delle chiese permise inoltre alle famiglie nobili di acquistare a poco prezzo quadri 

di soggetto sacro dei secoli precedenti. Ciò che pare emergere, però, da parte di questi 

amatori, è un interesse puramente estetico nei confronti di queste opere, che esula da qualsiasi 

valore sacro legato alla precedente destinazione. In linea con questa tendenza è anche 

l'atteggiamento degli artisti, che conferiscono un tono profano a molti dipinti sacri del 
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Settecento. Forte rimase la passione per la pittura del cinquecento bresciano, oltre a quella per 

la pittura di genere tipica dell'area lombardo-veneta; si annoverano infatti le storie capricciose 

di pigmei di Faustino Bocchi.  Le decorazioni dei palazzi e la realizzazione delle più 

importanti pale d'altare vennero ancora affidate ai pittori veneziani, veronesi, bolognesi e 

milanesi.  

Per comprende  a fondo queste collezioni settecentesche fondamentale risulta la Guida di 

Brescia del Carboni; egli ricorda infatti le opere conservate nelle case dei Gaifami, dei 

Maffei, degli Ugoni, degli Arici, dei Barbisoni, degli Avogadro e del vescovo Giovanni 

Molino. Queste collezioni si mostrano perfettamente in linea con il gusto dell'epoca 

precedentemente ricordato; vi è infatti ancora una forte presenza di opere del cinquecento 

bresciano con Moretto e Romanino. In questo caso fa eccezione la collezione del vescovo 

Molino, decisamente meno ricca delle altre, nella quale non vengono citate opere di questi 

artisti; si trovano però opere romane e bolognesi del seicento, con i Carracci, Caravaggio, 

Reni e Guercino. In tutte queste collezioni spicca in ogni caso la presenza di area veneta, in 

particolare nella raccolta Avogadro con Tiziano, Veronese, Tintoretto, Giorgione, Palma il 

Vecchio, Bassano ma in seguito anche Canaletto, Tiepolo e Piazzetta. Gli Avogadro paiono 

invece meno interessati all'ambito  milanese, bolognese e romano. La collezione Avogadro 

venne a costituirsi in due fasi successive. La prima raccolta venne acquistata da Scipione 

Avogadro fra il 1690 e il 1715  e consta di una quarantina di quadri per metà del '500 e per 

metà del '600. La vera e propria quadreria verrà costituita però dai sette figli del conte e 

giungerà a contare quasi cinquecento quadri intorno agli anni 70 del '700.  Di queste opere 

quelle di autore identificato sono 330, di cui 250 seicentesche o dei primi del settecento e 

solamente un'ottantina risalgono al cinquecento; può quindi essere definita una vera e propria 

galleria d'arte “moderna”. Non mancano i nomi celebri di Tiziano, Veronese, Lotto, Palma, 

Correggio, Giorgione, Van Dyck, Velazquez, Rubens e Moretto. Accanto a questi però, 

spiccano i moderni Calza, Duranti, Piazzetta, Cassana, Bocchi e  Ceruti. L'intera galleria 

doveva essere sistemata in una quindicina di sale tutte al primo piano, riccamente decorate, 

con una trentina di quadri per ogni sala.
197

 Nelle case Uggeri e Arici predomina il Seicento 

bresciano, ma si trovano anche attribuzioni a Bellini, Raffaello, Tiziano e  Caravaggio.Tra i 

pittori stranieri ritornano più volte in queste collezioni Van Dyck e il Tempesta. Dall'analisi di 

quanto proposto dal Carboni, si può quindi affermare un certo allineamento del gusto 

bresciano a quello del resto del territorio veneto, escludendo chiaramente la forte presenza di 

artisti locali sopratutto del XVI secolo. 
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Un'altra importante collezione settecentesca bresciana è sicuramente quella della famiglia 

Lechi, famiglia molto attiva nel mecenatismo artistico, della musica e della pittura in 

particolare. Le vicende risorgimentali di cui la famiglia fu protagonista portano però alla 

dispersione della collezione. La raccolta venne realizzata per volontà di Faustino Lechi che 

nella seconda metà del '700, riuscì in meno di trentanni  a riunire quasi seicento quadri 

d'autore. Dagli elenchi affiorano nomi famosi accanto a figure modeste della produzione 

locale: Raffaello, Leonardo, Tiziano, Michelangelo, Veronese, Tintoretto, Giovanni Bellini, 

Giorgione, Moretto, Romanino, Lotto, Mantegna, Durer, Holbein, Rembrandt, Rubens, Van 

Dyck.
198

 

Come già constatato per il contesto veneto, anche in ambito bresciano i soggetti più ricorrenti 

all'interno delle collezioni sono quelli devozionali, sia per quanto riguarda singoli soggetti, 

santi o madonne col bambino, sia per quanto riguarda le storie bibliche del Nuovo come del 

Vecchio Testamento. Sembra emergere invece un minor interesse per le storie mitologiche, 

forse predilette per gli affreschi dei palazzi stessi, mentre va segnalato anche nell'ambito del 

collezionismo locale il filone dei ritratto, che aveva preso piede nei secoli precedenti per 

celebrare valori morali e civili di casate, famiglie e professioni; si ritrovano però anche 

numerosi ritratti di uomini illustri, in particolare esponenti ecclesiastici, forse sul modello del 

museo gioviano. Ritorna più volte la presenza di quadri di genere con fiori e animali. Queste 

collezioni non ebbero, però, grande fortuna negli anni seguenti; sarà soprattutto la forte 

pressione fiscale del governo austriaco, unita alle confische di beni immobili, a portare queste 

famiglie all'alienazione dei propri dipinti. Una delle principali vittime di questa situazione fu 

proprio la famiglia Averoldi, a causa soprattutto dei propri trascorsi patriottici.
199
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IV.2 LA COLLEZIONE AVEROLDI 

 

A differenza di quanto constatato per le raccolte epigrafiche e numismatiche, nel caso del 

collezionismo pittorico il lavoro di ricerca non può essere focalizzato sulla figura di Giulio 

Antonio Averoldi; i dati in possesso non consentono infatti di comprendere se il nostro 

potesse essere considerato un collezionista di dipinti, ma, come risulta dagli inventari e dai 

riferimenti ritrovati nelle guide artistiche, il palazzo Averoldi in Brescia doveva contenere 

un'importante galleria di dipinti. 

I documenti d'archivio ritrovati si riferiscono agli anni 20 del 1600
200

 e alla seconda metà del 

1800
201

. La fonte seicentesca propone  un elenco di dipinti riportati in base al soggetto senza 

alcun riferimento all'autore; il coevo inventario dei beni della famiglia consente inoltre di 

comprendere quale fosse la collocazione di queste opere all'interno delle varie stanze del 

palazzo. I documenti ottocenteschi, invece, riportano un minor numero di opere, ma risultano 

interessanti per comprendere quali fossero gli autori preferiti dagli Averoldi; è probabile che 

in questo caso vengano citati solamente i dipinti, opere degli autori più celebri, probabilmente 

destinati al mercato d'arte, dato che in alcuni casi ne viene riportata anche la stima. 

Confrontando questi dati si può quindi cercare di ricostruire quali opere facessero parte della 

collezione Averoldi e in quale modo questi dipinti conservati all'interno del palazzo abbiano 

potuto influenzare il gusto artistico di Giulio Antonio, quale si può dedurre dai giudizi sugli 

artisti proposti nella sua guida della città di Brescia. 

 

IV.2.a   I soggetti 

 

Analizzando il documento seicentesco è interessante provare a riflettere sulla tipologia dei 

soggetti rappresentati, cercando di comprendere se le scelte della famiglia in questione 

fossero in linea con il gusto dell'epoca, come emerge dalle altre collezioni bresciane 

precedentemente ricordate. È possibile stilare una sorta di classifica dei soggetti presenti nelle 

opere della raccolta Averoldi; benché il numero dei dipinti risulti decisamente limitato rispetto 

ad altre collezioni contemporanee presenti nella stessa città di Brescia, le scelte dal punto di 

vista contenutistico paiono in linea con il gusto del tempo. I due soggetti maggiormente 

ricorrenti sono i ritratti e le opere a carattere religioso, elemento costante in tutte le collezioni 

dell'epoca anche in territorio veneto.  

I ritratti annoverati sono circa una ventina e raffigurano quasi tutti personaggi illustri, ad 
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eccezione di quello raffigurante il cardinale Averoldi, presumibilmente Leonardo. È 

interessante notare l'assenza, presunta dai dati in possesso, di ritratti raffiguranti esponenti 

della famiglia, elemento solitamente costante all'intero delle collezioni nobiliari. Tra le figure 

religiose si trovano, Papa Paolo V, il Cardinale Borghese, il Cardinale Ascoli e il cardinale 

Borromeo. È possibile ipotizzare che il Cardinale Borghese sia lo stesso Camillo Borghese, di 

cui si conserva il ritratto nelle vesti di Papa, Paolo V appunto. La presenza di questo duplice 

ritratto  potrebbe essere dettata dal legame particolare di un esponente della famiglia Averoldi 

con questo pontefice; proprio nei primi anni del XVII secolo, quindi durante il pontificato di 

Paolo V
202

,  infatti, Fausto Averoldi, dopo essersi laureato in legge a Padova, intraprese la 

carriera ecclesiastica a Roma. L'altra figura ricordata è quella del cardinale Borromeo: dal 

punto di vista cronologico potrebbe trattarsi sia di Carlo che di Federico Borromeo. È forse 

più plausibile pensare che si tratti di Carlo Borromeo, il quale fece numerose visite nelle 

parrocchie del territorio bresciano e venne ritratto anche in alcune pale. In questo caso quindi 

si tratterebbe di una figura di riferimento da prendere a modello per l'importante lavoro 

intrapreso di riforma della chiesa secondo le direttive del Concilio tridentino. Tra i personaggi 

civili troviamo invece l'imperatore Ferdinando, il Re di Francia, il Re di Spagna, il Re 

d'Inghilterra, la Regina d'Inghilterra, la Regina di Spagna, il Duca di Parma ed otto quadretti, 

ritratti di diversi pittori. Trattandosi di indicazioni così generiche risulta difficile comprendere 

se la scelta dei soggetti avesse un fondamento legato a particolari orientamenti politici di 

alcuni membri della famiglia. Come si è visto in precedenza nel corso dei secoli all'interno 

della famiglia Averoldi spiccarono alcuni personaggi determinanti per la successiva storia 

della città di Brescia. Nei primi decenni del XVI secolo Brescia era stata al centro delle 

numerose guerre che avevano visto come protagonisti la Francia, la Spagna, Venezia e il 

Papato; sono questi infatti gli anni della guerra tra Luigi XII e la Lega di Cambrai contro la 

Serenissima.  Nel 1510 la Lega di Cambrai si era sciolta ed era stata costituita una nuova 

alleanza, la Lega Santa, tra Papato, Venezia, e Spagna contro il re di Francia che nel 1509 

aveva occupato Brescia. La città, ribellatasi all'invasore, fu depredata dalle truppe di Gaston 

de Foix il 19 febbraio 1512 con il famoso Sacco di Brescia. Gli oppressori trovarono un 

accordo con gli spagnoli i quali si impossessarono della città fino al maggio 1516 quando 

questa tornò definitivamente nelle mani di Venezia. Purtroppo, però, l'assenza di qualche 

riferimento temporale più preciso riguardo i personaggi ritratti e l'assenza del nome dei re e 

delle regine, renderebbe piuttosto azzardata qualsiasi ipotesi di chiaro legame a membri della 

famiglia. La presenza invece di ritratti del re Abogarro e del Petrarca è da considerarsi dettata 
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dalla volontà di proporre personaggi illustri a modello. Non mancano infine ritratti dai 

soggetti più generici, come un buffone e una testa di vecchio. 

L'altra cospicua parte della collezione è costituita da opere a soggetto religioso; tra i quadri di 

devozione predominano figure di santi o sacre conversazioni. I santi ricordati all'interno della 

collezione sono: S.Sebastiano, S.Vincenzo, la Maddalena, S.Antonio, S.Tommaso d'Aquino, 

S.Carlo e S.Geronimo. Ad eccezione della figura di S.Carlo, per la quale la vicinanza 

territoriale, può aver favorito la scelta, negli altri casi i santi prescelti risultano i più ricorrenti 

all'interno delle collezioni, come dimostrato dalla studio della Cecchini. 

Tra le storie bibliche per l'Antico Testamento si trovano Adamo ed Eva e Susanna con due 

vecchi; per il Nuovo Testamento invece, due scene che hanno per protagonisti i discepoli, una 

Natività di Cristo, un Ecce Homo, la Visitazione dell'Elisabetta, la raffigurazione 

dell'Arcangelo Michele realizzata su rame. L'assenza di storie mitologiche è legata 

presumibilmente alla presenza di questi soggetti all'interno degli affreschi del palazzo 

realizzati dal Romanino e dal Gambara. 

Inoltre vi sono alcuni quadretti raffiguranti probabilmente mappe del bresciano, della 

Lombardia, dell'Italia, dell'Europa e del Mondo; si tratti di quadri aventi quasi sicuramente 

semplice funzione decorativa. Infine è ricordato un quadro raffigurante il giardino di Tivoli; 

in questo caso il soggetto ha un valore simbolico. Il maestoso giardino che occupa una vasta 

area detta “Valle gaudente” veniva solitamente rappresentato attraversato da un canale che 

divideva la una parte boschiva, posta su un declivio, più selvaggia, situata presso il palazzo e 

attraversata da lunghi viali in diagonale,  da una parte pianeggiante, ripartita in scomparti 

regolari. Questo tipo di raffigurazione rientra nell'ambito della mitica scelta di Ercole, che al 

bivio tra due strade, deve scegliere tra quella che conduce  al Vizio e quella che conduce alla 

Virtù. 
203

 

 

IV.2.b   La collocazione nelle stanze 

 

Analizzando l'inventario dei beni della famiglia Averoldi suddiviso nelle varie stanze, è 

possibile comprendere come i dipinti precedentemente citati fossero collocati all'interno del 

palazzo. È bene sottolineare come da questi due documenti emergano più o meno gli stessi 

soggetti dei dipinti, con alcune aggiunte; in questo inventario si trovano infatti riferimenti ad 

alcuni soggetti precedentemente non citati. Le modifiche settecentesche apportate al palazzo 

Averoldi, a seguito della suddivisione tra questi ultimi e i Chizzola, e le nuove decorazioni, 
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rendono difficile comprendere quale fosse la suddivisione delle stanze all'epoca del nostro 

inventario. 

I dipinti paiono essere distribuiti  soprattutto nelle stanze al pian terreno, mentre al piano 

superiore solamente due stanze raccolgono opere artistiche. Il percorso della collezione 

prendeva avvio dall'entrata dove nella prima stanza era collocata la serie dei ritratti di 

personaggi religiosi illustri, accostati ad una rappresentazione del San Sebastiano e ad un 

piccolo paesaggio. Nella camera confinate ad est con questa continuavano i soggetti religiosi 

con quattro quadretti di pittura in rame posti all'interno di cornici di ebano raffiguranti la 

Natività di Cristo, il San Vincenzo, la Maddalena e l'effige di Cristo, oltre ad un quadretto in 

tela con la Madonna col bambino. Interessante in questa stanza la presenza di due statue di 

pietra raffiguranti Ercole e un imperatore collocate sui loro piedistalli, unica citazione di 

opere scultoree all'interno del palazzo. La camera bassa presso la porta custodiva l'unico 

ritratto ricordato di un esponente della famiglia, il cardinale Averoldi, quasi sicuramente 

Leonardo, divenuto cardinale nel 1150; accanto a questo si trovavano accostate l'effige di 

Cristo e la grande tela con storie del vecchio testamento raffigurante Adamo ed Eva. I quadri 

a soggetto paesaggistico erano invece collocati sotto la loggia, probabilmente in una zona di 

passaggio; questa scelta è da legarsi presumibilmente al valore puramente decorativo dei 

soggetti, mentre nel mezzanino sopra la dispensa si trovava la raffigurazione di Susanna e i 

due vecchi. Le stanze successive dovevano essere una camera da letto e un'anticamera che 

oltre a presentare alcuni dipinti erano decorate con paramenti al muro damascati gialli, rossi e 

verdi; all'interno di questi ambienti l'accostamento dei soggetti pare  piuttosto casuale. Infatti 

mentre nella prima camera presso le retroste [?] si trovava l'Ecco Homo accanto a tre dipinti 

di santi, S.Tommaso d'Aquino, San Carlo Borromeo e Sant'Ambrogio, due immagini di Cristo 

e una Madonna col bambino, nella seconda camera detta Ante camera l'accostamento dei 

soggetti era dei più svariati; i dipinti dell'arcangelo Michele e della Visitazione della Madonna 

erano infatti affiancati ai ritratti di re, regine ed imperatori. La stessa eterogeneità di soggetti 

si ritrova anche nelle due sale del piano superiore; nella sala di sopra si trovavano infatti il 

ritratto del Petrarca, del re d'Inghilterra, la cena di due apostoli e due quadri con due cesti, 

probabilmente si trattava di nature morte. Nella camera a sera di detta sala si citano otto 

quadretti, ritratti di diversi pittori e altri quadretti con cornice d'ebano dei quali non viene 

specificato il soggetto. 

Pare evidente quindi che non vi fosse uno specifico settore della dimora destinato ai dipinti, 

come si trovava invece nei porteghi o nelle quadrerie dei palazzi veneziani. Si nota però 

l'assenza di dipinti all'interno delle stanze che presentavano già una decorazione parietale; 

infatti nella camera grande depincta sopra gli due mezzani si trovano solamente mobili in 
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noce, ad eccezione di un quadretto con una carta in tela, privo dell'indicazione del soggetto. 

Dal punto di vista contenutistico inoltre non sembra esserci una particolare scelta nella 

collocazione dei dipinti all'interno delle stanze del palazzo. È bene, però, sottolineare che altri 

criteri potevano stare alla base della scelta espositiva; per questo periodo la mancanza di 

riferimenti agli autori di questi dipinti non consente di valutare l'eventuale applicazione di 

criteri quali la divisione per scuole pittoriche oppure una successione monografica volta a 

valutare lo sviluppo stilistico di un artista.  

 

IV.2.c   Gli autori 

 

Le lacune nella documentazione riguardante la seconda metà del XVII e il XVIII secolo 

costituiscono un grande ostacolo all'analisi di questa collezione di dipinti. Informazioni 

certamente interessanti dovevano provenire dalla Miscellanea XVII, manoscritto di Giulio 

Antonio Averoldi, nel quale doveva trovarsi l'elenco completo delle opere raccolte sia 

all'interno del palazzo cittadino, che nella villa franciacortina. Questo manoscritto, che si 

credeva conservato all'interno del Fondo Labus presso l'Archivio vescovile di Mantova
204

, in 

realtà è andato perduto, non consentendo di conoscere quale fosse lo stato della collezione 

all'epoca del personaggio in questione. Sicuramente la collezione Averoldi doveva raccogliere 

opere di autori di un certo rilievo; a questo proposito vengono in nostro aiuto i riferimenti 

rintracciabili all'interno delle guide artistiche della città di Brescia, precedenti  e successive a 

quella redatta dallo stesso Averoldi. Inoltre, come in precedenza ricordato, all'interno 

dell'archivio di famiglia si trovano a partire dagli anni venti del XIX secolo alcuni brevi 

elenchi e promemoria di quadri appartenenti alla collezione con relativa stima, probabilmente 

destinati al mercato dell'arte.
205 

Confrontando tra loro tutti questi dati è possibile  cercare di 

comprendere quale fosse il gusto predominante all'interno della collezione negli anni a 

cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. In un secondo momento, un confronto tra i soggetti 

presenti in questi documenti ottocenteschi e quelli precedentemente ricavati dai documenti 

seicenteschi, consentirà di ricostruire indicativamente quali opere appartenessero alla 

collezione seicentesca e quindi fossero giunte in eredità e quali invece entrarono solo nel 

settecento a far parte della raccolta.  

Cercando di analizzare secondo un criterio cronologico tutti questi dati, è necessario partire 

dalle informazioni ricavabili dalla guida di Francesco Paglia, Il Giardino della pittura la cui 
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Ultimo indice consultato: G.Morelli, I manoscritti bresciani del Fondo Labus della Biblioteca del Seminario 

Vescovile di Mantova, in Quaderni Camuni, n. 32 ,(1985) 
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stesura avvenne in fasi diverse collocabili tra il 1633 e il 1675, con successive correzioni 

databili intorno agli anni ‘80 dello stesso secolo. In realtà il Paglia nelle diverse redazioni 

della sua guida fa riferimento soprattutto agli affreschi del palazzo Averoldi, dei quali fornisce 

una puntuale descrizione. 
206 

L'autore ricorda però anche la presenza all'interno del palazzo di 

“quadri di no ordinaria maniera”
207

 ed ancora nella redazione successiva scrive: 

 

     De quadri tien di Titiano, del Rosa, et d'altri Pittori eccelenti.
208

 

 

Per trovare riferimenti più precisi alla collezione Averoldi è necessario spostarsi all'inizio del 

XIX secolo con la Nuova guida per la città di Brescia di Paolo Brognoli, redatta nel 1826. 

 

      Più stanze di scelti quadri posseggono questi signori, ereditati dal signor Cesare Averoldi fra i 

                                                
206

        Qui poco lontano nella Casa Averolda sono dipinti sul muro varj Lunetti esprimenti alcune memorabili 

Storie Bresciane di generose rimostranze verso la Repubblica, e dalla Patria Opere degne di antico 

Pennello. 

     (F.Paglia, Il giardino della pittura, Mn Queriniano di Rosa 8, pp.102-103) 

 

      Ivi vicino, Nelle Case del Sig.r Dott: Gio Battista Averoldo sonovi dipinti nel muro diversi lunetti 

fatti à secco, che sono Antiche Istorie Bresciane per la memorabil Casa Averolda, ove di vede Le 

dimostrazioni affettuose non solo alla Repubblica, et alla Patria, ma le cospicue attioni generose et invitte, 
che L'immortalano opere degne di quella mano che diede veraci documenti al Romanino. 

(F.Paglia, Il giardino della pittura, Mn Queriniano G.IV.9 p.100) 

 

 

      Già che siamo vicine alle case de sig.ro Avroldi voglio descrivervi così alla sfuggita Le Pitture che 

colà si ritrovano sul muro. Quivi in Casa del Sig.r Vicenzo Avroldo, in due stanze dipinte à chiaroscuro 

vedesi Marte furibondo, con diverse Historiette intorno du Guerra é di tragedie, fatte con molta diligenze dal 

Campi. 

E parimenti L'altra è dipinta sul medesimo ordine, benche di varia maniera et d'incerto Auttore. 

De quadri tiene di non ordinaria maniera alcuni pezzi. 

Ma nell[a] susseguente casamento del Sig Ector Averoldo si vede le maraviglie di due penelli che si fecero 
conoscere parenti non solo di sangue quanto uniti di virtù singolare. Mentre nella Sala principale s'ammira 

tra semplice chiaroscuro forsi p. dar il p.o logo alle figure; sotto della qual[e] sala stassi Apollo risplendente 

in mezzo al Cielo, sopra velocissimo carro tirato da spiritosi cavalli che sembrano portati dal vento; cò 

quali uà [spartendo] squarciando Le nubi percosse da [Lu] Suoi lucenti rai, che colpendo molte figure, 

prodice alcuni battimenti così artificiosi, che formando l'Ombre galiarde et riflessando le parti oposte con 

tant'arte, che sembrano non solo spiccanti ma distaccate dal muro, mentre alcune di quelle, da quei pennelli 

rappresentate in diverse attioni talmente scurzanti, che paiono effettivamente in pedi, altre con mani 

reparandosi dai rai solari formano effetti così naturali, che sembrano veramente abbagliate dal 

solecomportimento in vero superbissimo che non si può formar melio di sotto in su in di cui splendore non ha 

bisogno che di se stesso p. farsi conoscere, ogn'altra cosa non può che oscurarlo.  

Segue d'intorno un freggio molto capriccioso di figure Baccanti in varie guise composte tramezzate da vari 

animali scherzanti: cosa rara. 
Tra mezo al chiaroscuro dalle bande, segue altre figure bellissime che dinotano alcune belle Historie, fatte 

con maniera pronta é presta et frescheggiate, facendo il tutto un concerto così vagho, et un ornamento così 

nobile, che sembra una sala Reggia luminata dal sole. 

La qual sala viene circondata da quatro bell.me stanze, parimenti dipinte di molte figure con infinite bizarie, 

favole, geroglifici, paesi freggi et molti altri caprici, che abbondavao nell'Idee di questi unichi Pittori, che 

conformi di genio é di valore, sovente si chiamano Il [Gambara] Romanino e 'l [Romanino] Gambara. 

(F.Paglia, Il giardino della pittura, Mn Queriniano G.IV.9 p.262-seg.) 
207

  F.Paglia, Il giardino della pittura, Mn Queriniano di Rosa 8, p. 103 
208 
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quali si distingue un Ecce Homo di Tiziano Vecellio, che esso lasciò in dono al vescovo Altobello 

Averoldi, quando per sua commissione dipinse la citata tavola all'altare maggiore nel tempio de' Santi 

Nazaro e Celso. 

Del Romanino vi è l'antica tavola che era a Sant'Alessandro divisa in cinque quadri, ma il titolare è 

uno de' suoi capi d'opera. Dello stesso è il ritratto di Ghirardo Averoldi. 

La tavola di Vittore Carpaccio rappresentante la Vergine in mezzo a' Santi Faustino e Giovita è una 

delle belle e pregiabili sue produzioni. 

Nella cappelletta evvi una tavola bellissima di Boccaccio Boccaccini. 

Ai quadri ereditati molti altri ne hanno aggiunti della proprio loro famiglia, conservando varj ritratti 

fra i quali si distingue quello del vescovo Altobello d un singolare merito, quantunque non se ne 

conosca l'autore. A questi altri se ne aggiungono del Moretto, alcuni della scuola veneta ed alcuni 

anche di scuole straniere. 

Nel loro giardino si veggono varie lapidi antiche ed un bellissimo bassorilievo.
209

 

 

Nel 1834 Alessandro Sala nella sua Pittura ed altri oggetti di belle arti in Brescia scrive: 

      

      Oltre a' preziosi dipinti, conserva questa illustre famiglia un medagliere menzionato da Enea Vico, 

Uberto Goltzio,e da altri antiquarj. Il palazzo in cui trovansi riuniti oggetti sì scelti, fu eretto nel 

1544. Gli appartamenti terreni sono coloriti con freschi bellissimi da' valenti artisti. 

Vi si osservano parecchj ritratti di varj autori: di Morone, di Paris Bordone, di Callisto da Lodi, di 

Girolamo Savoldo, del Romanino, del Ricchino e d'altri pennelli. 

Tra i paesisti si contano: Paolo Brüll, Duranti, Tempesta e nella pittura storica, l'Ecce Homo di 

Tiziano; una Vergine con due santi di Vittor Carpazio, un'altra con bambino di Giovanni Bellini; molti 

Romanini tra quali primeggia il S.Alessandro M. opera che sembra uscita dal pennello di Tiziano. - 

Sacra famiglia di Boccaccio Boccaccino e alquanti Moretti in varie dimensioni.
210

 

 

Ed infine Federico Odorici nel 1853 ricorda: 

 
        Nobili Cesare ed ab. Antonio Averoldi 

Oltre all'essere possessori del famoso Ecce Homo di Tiziano, illustrato dal Sala ne' Quadri scelti di 

pittura Bresciana, e lasciato dal Vecellio in dono ad Altobello Aveorldi ordinatore delle tele dell'ara 

massima a S.Nazaro, conservano una Madonna col bambino sulle ginocchia, ed allato due personaggi 

che voglionsi dei Luzzaghi, è un quadro ch'io tengo fra le opere più diligenti e studiate del nostro 

Moretto. 

Sonvi poi diverse cose del Romanino, fra le quali è a distinguersi un Redentore sotto il peso della 
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 P.Brognoli, Nuova guida per la città di Brescia, Brescia, 1826, pp.201-202 
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croce. È un presepio attribuito al Foppa; un Cristo nell'orto, che vuolsi del Moretto; il ritratto di 

Altobello Averoldi d'ignota mano, ma di mirabil condotta, ed altre ignobili tele, con un Salvatore, 

marmoreo lavoro del bresciano Franceschetti. 

 

Nob. Angelo Averoldi  

Vanta un'eletta raccolta di quadri in bell'ordine serbati.
211

[…]
212 

 

A questo punto è possibile cercare di far collimare tutte le informazioni provenienti da queste 

guide con quanto ricavabile dai documenti d'archivio databili agli anni 60 dell'800.
213

  

 

IV.2.d Ecce Homo di Tiziano 

 

Nessuno dei documenti in questione tralascia mai il dipinto dell'Ecce homo, opera di Tiziano, 

che doveva certamente costituire il “pezzo forte” della collezione, sicuramente anche solo per 

il prestigio che un nome come quello di Tiziano continuava ad avere nel mondo bresciano. 

Riguardo le modalità di acquisizione di questo dipinto le fonti moderne non paiono accettare 

l'ipotesi del Brognoli che lo ricorda come opera donata dal Vecellio ad Altobello Averoldi a 

seguito della commissione del polittico Averoldi per la chiesa dei Santi Nazaro e Celso in 

Brescia. Nonostante queste incertezze è bene ricordare che il soggetto in questione è ricordato 

già nell'inventario del 1620-26, quindi quasi certamente entrò a far parte della collezione nel 

XVI secolo.  

Le informazioni raccolte all'interno del catalogo del museo di Chantilly, dove attualmente 

l'opera è conservata, oltre ad ipotizzare una datazione successiva rispetto a quella del polittico 

sulla base di un confronto stilistico con altre opere di Tiziano con il medesimo soggetto, 

porterebbe anche a mettere in dubbio l'autenticità tizianesca del dipinto in questione. La De 

Boissard infatti sostiene che l'opera sia simile ad altri Ecce homo di Tiziano o della sua 

bottega; la versione conservata a Madrid, realizzata nel 1547 per Carlo V mentre si trovava ad 

Augsbourgh, è considerata l'originale, ma ne esistono altre a Milano, alla pinacoteca di Brera, 

a Dublino alla National Gallery of Ireland, a Sibiu al Museo Brukental; una replica di bottega 

conservata al Louvre mostra altre figure intorno a Cristo. La versione di Chantilly sarebbe 

una buona opera di bottega, molto vicina all'originale di Madrid. Potrebbe essere la copia 

offerta il Natale del 1547 da Tiziano all'Aretino che lo ringrazia in una lettera del gennaio 
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 F. Odorici, Guida di Brescia, rapporto alle arti ed ai monumenti antichi e moderni, Brescia, F.Cavalieri 

editore, 1853, pp. 179-182 
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1548 e descrive l'opera nei dettagli ricordando la rosa tenuta da Cristo, non presente nell'opera 

di Madrid. Vasari ricorda anche un Ecce Homo dipinto da Tiziano per il Papa Paolo III 

Farnese durante il soggiorno di Tiziano a Roma nel 1545, andato perduto. Stilisticamente 

l'opera di Chantilly è vicina alla versione di Madrid, datata 1547; per questo motivo risulta 

difficile credere che l'opera venne realizzata mentre Tiziano si trovava a Brescia per conto 

degli Averoldi. Questo tipo di soggetto, destinato a suscitare pietà, è tipico del periodo della 

Controriforma.
214

 

L'autenticità dell'opera era probabilmente già stata messa in dubbio al momento della vendita. 

All'interno dell'archivio Averoldi si trova infatti una lettera il cui nome dell'autore non risulta 

comprensibile dalla firma, indirizzata a Gregorio Martinengo, probabile intermediario al 

momento della vendita del dipinto. L'autore del testo, interpellato proprio per chiedere una 

conferma sull'autenticità del dipinto, sembra confermarla, datando l'opera alla metà del '500; 

invita inoltre la famiglia Averoldi a chiedere altre opinioni ed a proporre l'acquisto del quadro 

al Museo di Londra. 

 

Mr Gregorio Martinengo 

 
Venezia  8 Giugno 1857 

 

Vogliate ve ne prego scusarmi se non ho risposto all'altra vostra […] 

ma veniamo all'importante: ve l'avevo detto che l'opinione mia nulla influiva su quella de' colui a cui 

spetta decidere qui sull'originalità dei dipinti? 

Lo vedeste col fatto. E lo è già sempre così, quando hanno dinanzi la possibilità che il loro parere sia 

tramandato ufficialmente. Se la cavano colla […] formula, opera della scuola. 

Da ciò ne viene che quegli al quale appartiene il dipinto non […] di chiedere un voto solenne e di tal 

gesto essi son fuori da ogni fastidio e da ogni esposizione. 

Il T [?], per dir vero, non è de' così fatti; ma l'eccellente uomo non ha sempre il coraggio della 

proprio opinione e cede troppo spesso alla non sempre giustissima de' suoi  confratelli. 

Per me rimango dell'opinione che vi dissi a voce: stimo quell'opera un Tiziano non de' più belli e più 

copiabili, come sarebbe il Cristo della moneta a Dresda, la Dama di Vienna e la famosa Sacra 

Famiglia della stessa Galleria, mi pare di quella maniera di gran [...] che Tiziano ebbe sempre è vero,  

ma più nella sua età senile e lo crederei dell'epoca stessa in cui fu dipinta la Coronazione di Spine ora 

al Museo del Louvre, quadro che il Vecellio colorì nel 1553, vale a dire quando aveva 76 anni. 

Mi pare che nella testa del Cristo e nella [...]. del pennello ci sieno molte rassomiglianze. 

Per ciò che spetta al valore di quella tela, dato che si poteva avere il parere di intelliggenti firme, 

potrebbe come [...], accostargli ai 20 m franchi. 
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Ma se questo parere non può aversi, se l'uno sta pel sì, l'altro sostiene essere lavoro della scuola, se 

da un'Accademia non può aversi un certificato d'originalità ( lo che per le [...] è faccenda difficile) 

allora un tal valore scema di molto; né io che per certo non ho la presunzione di dirmi intelligente e 

ne avete una prova nel […] che fui questa volta non sono in grado di fissare un simile valore. 

Meno poi posso avanzare proposizioni al Governo per la […] di un tale quadro. 

Innanzi tutto l'Accademia possiede Tiziani troppo famosi perché possa essere [...] l'opportunità di 

acquistarne un altro.  

Poi quando anche portassi innanzi la mia opinione essere quello un Tiziano indubbio, vuole la legge 

che il parere sia convalidato da quello dei cinque i quali come vedeste furono e sono d'avviso opposto 

al mio. 

Laonde non ci sarebbe neppure la più lontana probabilità di [...]; né io sarei giustificato a tentare la 

prova. 

In forza di tutto ciò, io consiglio li signori Averoldi a [...] il quadro a casa loro, a accertarne 

l'originalità con quante più opinioni private è possibile avere di intelligenti (e fra queste opinioni va 

esclusa la mia) e, forti di un tale consenso, può offrire il dipinto al Museo di Londra che adesso è 

sulla via di fare molti acquisti. 

Ringraziate li signori Averoldi della gentile deferenza che ponevano al povero mio voto; ma fate di 

persuaderli che non ha proprio nessun peso nella bilancia; e potrebbe essere un'illusione ai più del 

 

sempre vostro  

[...] 

 

 

Molto probabilmente questa risposta, datata 8 giugno 1857, giunse in ritardo; una 

corrispondenza telegrafica datata 4 novembre 1856 riporta infatti la richiesta di conferma 

della pratica d'acquisto da parte di Thomas Doubulay, pronto a pagare tredicimila franchi per 

la tele raffigurante l'Ecce Homo. 

 

Londra  4 novembre 1856 

 

Bartolomeo Castellini Reale Brescia 

St. Paul's Collez house London 4 Novembre, 

j'ai recue votre lettre de vingtuiht Octobre et je donnerai  les treize mille francs puor le Ecce Homo 

payable ce mois repondez immediatament par telegraphe et dites se le contract est finì. 

Thomas Doubulay 

 

 

In realtà questi documenti paiono contrastare con quanto minuziosamente ricostruito da Piero 



101 
 

Lechi
215

 attraverso una serie di documenti ritrovati proprio all'interno dell'Archivio della 

famiglia Lechi. Determinante durante le trattative fu infatti Teodoro Lechi, cugino degli 

Averoldi, per questo motivo tutta la documentazione è conservata all'interno di quell'archivio. 

È probabile quindi che diversi personaggi fossero interessati all'acquisto del dipinto, ma sarà 

il duca D'Aumale ad ottenere l'opera nel 1858. 

 

 

     

 

      Tiziano, Ecce Homo, Musée Condée, Chantilly 

 

                                                
215
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IV.2.e   Madonna con bambino e santi di Carpaccio 

 

Come si è constatato in precedenza l'influsso della pittura di area veneta risultava notevole nel 

XVIII secolo a Brescia ed è attestata anche dalla presenza di molte opere di artisti veneti nelle 

collezioni private. Nel caso degli Averoldi si trovano solamente riferimenti generali ad opere 

di scuola veneta, senza dare precise indicazioni riguardo l'autore, ad eccezione di una 

Madonna col bambino attribuita al Bellini. 

Un caso particolare è costituito però da una tela del Carpaccio, che entrò a far parte della 

collezione solo nella seconda metà del 1700. L'opera annoverata sia dal Brognoli che dal Sala 

all'interno della collezione Averoldi, doveva avere come collocazione originaria la sacrestia 

della chiesa di San Giovanni evangelista in Brescia. Lo stesso Giulio Antonio Averoldi infatti 

descrivendo questa sacrestia aveva scritto nella sua guida: 

     

          Eccovi la prima faccia. Siede la Vergine in una cattedra, ha nelle braccia alla destra il 

Bambino. Due Santi Martiri Cavalieri armati con palme in mano assistono in piedi da un lato, e 

l'altro, e quello a sinistra tiene la spada con la punta in terra. Tré Angeletti con musicali stromenti 

parte in piedi, e parte sedenti sopra li gradini del Trono, o cattedra e sonano, e scherzano; di dietro 

un paese di punto alto all'antica. Le figure tutte sono di esquisito dissegno e colorito, e con tutto vi si 

veda la diligenza del Pittore, ad ogni modo sono assai morbide, sicche per essere ben custodita la 

Tavola, pare fatta molto tempo dopo, avendo potuto resistere per la forza dell'impasto al lungi giro de 

gl'Anni. Leggete il nome dell'autore: Victor Carpathius Venetus-1519
216

 

 

La descrizione corrisponde perfettamente all'opera conservata presso la famiglia Averoldi; si 

ipotizza quindi che il quadro, che si trovava nella sacrestia della chiesa di San Giovanni 

Evangelista, passò alla famiglia Averoldi dopo il 1700, data di pubblicazione dell'opera di 

Giulio Antonio. Analizzando le guide della città edite in anni successivi, si nota come il 

dipinto si trovasse nelle sacrestia della chiesa ancora fino al 1760. Francesco Maccarinelli ne 

Le glorie di Brescia raccolte dalle pitture che nelle sue chiese, Oratorii, Palazzi, ed altri 

luoghi pubblici sono esposte, nelle due edizioni rimaste manoscritte del 1747 e del 1751, 

scrive: 

 

       Vittorio Carpaccio nell'Anno 1519 travagliò la Pala dell'Altare in Sacristia rappresentante li 

Santj Fratellj Faustino, e Giovita vestiti alla militare lateralj alla Santissima Vergine sedente in trono 
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maestoso col tenero Gesù tra le sue braccia.
217

 

 

Ed ancora Giovan Battista Carboni infatti nel Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte 

al pubblico con un'appendice di alcune private gallerie del 1760 ricorda: 

 

     Nella Sagrestia. Il Quadro della B.Vergine sedente col Bambino in braccio, in mezzo a due Santi 

Cavalieri armati (creduti i Santi Faustino e Giovita) è opera di Vittore Carpazio, come dimostra 

l'Iscrizione seguente: Victor Carpathius Venetiis 1519.
218

 

 

A conferma di tutto ciò va anche ricordato che nell'elenco dei dipinti presente nell'inventario 

dei mobili di casa, datato 1620-1626
219

, non si trova un quadro con questo preciso soggetto. 

La mancanza di documentazione non consente anche in questo caso di comprendere con quali 

modalità l'opera entrò a far parte della collezione. Se si volesse ipotizzare una scelta mirata 

all'autore, questo ci porterebbe a sottolineare una persistenza all'interno della famiglia di un 

interesse per la pittura veneta. In generale, però, risulta sempre piuttosto difficile comprendere 

se il quadro fosse conservato all'interno della collezione per un particolare significato 

simbolico o per semplice valore estetico; in questo caso in particolare, infatti, si può anche 

credere che il valore patriottico del soggetto, dovuto alla presenza dei santi patroni di  

Brescia, Faustino e Giovita, abbia accresciuto l'interesse per l'opera. Come riscontrato da 

Maguzzi Valeri, il dipinto venne venduto per 17000 lire nel 1869 ad un antiquario milanese 

che lo cedette alla Galleria Nazionale di Londra; durante la traversata della Manica, però, un 

violento naufragio colpì la nave che trasportava l'opera, che andò così perduta. 
220

 

 

 

IV.2.f.   Moretto e Romanino 

 

Il nucleo principale della collezione Averoldi è però certamente costituito da opere di artisti  

bresciani del cinquecento, Moretto e Romanino in particolare. 

Analizzando i dati risulta evidente una conflittualità di attribuzioni tra questi due artisti; in 

alcuni casi infatti il medesimo soggetto viene attribuito all'uno piuttosto che all'altro. 

Senza voler escludere a priori la presenza di due opere con il medesimo soggetto, 

                                                
217

  F.Maccarinelli, Le glorie di Brescia 1747-1751. a cura di Camillo Boselli, Supplemento ai “ Commentari 

dell’Ateneo di Brescia per il 1959”, p.119 
218  

G.B.Carboni, Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pubblico con un'appendice di alcune 

private gallerie, Brescia, 1760, p.50 
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 Archivio Averoldi, busta 33, fasc. 3 
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 F. Malguzzi Valeri, Un quadro perduto del Carpaccio, in Rassegna d'arte XIII, 1913, p. 72 
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emblematico è il caso del San Girolamo, quadro attestato già nell'inventario seicentesco e 

ricordato nei promemoria ottocenteschi, ora come opera del Moretto
221

, ora come opera del 

Romanino.
222

  A quest'ultimo vengono attribuiti soprattutto ritratti, tra cui quello di Gherardo 

Averoldi
223

, oggi considerato opera di Callisto Piazza e conservato nella raccolta dei conti 

Camozzi di Bergamo. Questo soggetto, non ricordato nell'inventario seicentesco, dovette 

probabilmente entrare a far parte della collezione nel XVIII, dato che viene annoverato già 

nella guida del Brognoli. 

Dalla chiesa di Sant'Alessandro doveva invece provenire un polittico a cinque scomparti del 

Romanino, al centro del quale si trovava proprio il suddetto santo martire; pare però che 

solamente la figura di Sant'Alessandro doveva far parte della collezione Averoldi. Anche 

questo soggetto, non attestato nei documenti di primo seicento, dovette entrare a far parte 

della collezione in un secondo momento; si è già ricordato infatti che il  rinnovo degli arredi 

delle chiese consentì alle famiglie nobili di acquistare a poco prezzo quadri di soggetto sacro 

dei secoli precedenti. È ipotizzabile che si tratti del polittico attualmente conservato presso la 

National Gallery  di Londra. 

Un gran numero di quadri di varie di dimensioni dovevano invece essere opera del Moretto; 

in questo caso i soggetti prevalenti paiono essere le storie bibliche: lo Sposalizio di Santa 

Caterina, il Cristo nell'orto, la Samaritana. Anche in questo caso l'assenza di soggetti di questo 

tipo nell'inventario seicentesco porta a considerarli acquisizioni successive. 

In generale si può sostenere che un certo numero di opere di questi autori bresciani dovesse 

rappresentare Madonne col bambino o Sacre conversazioni, una delle quali viene però anche 

attribuita a Boccaccio Boccaccini.  

 

                                                
221

 Il San Girolamo del Moretto verrà valutato 500 franchi, verrà successivamente venduto per 300. 
222 

Camillo Boselli ha trovato un documento nell’archivio Averoldi che attesta la commissione di un San 

Gerolamo al Savoldo nel 1524; di questo dipinto però non vi è traccia nei documenti successivi.  
      Vedi C.Boselli, Nuovi documenti sull'arte veneta del secolo XVI nell'archivio della famiglia Averoldi di 

Brescia, in `Arte veneta', XXVI, 1972, pp. 234-236 
223

 L'opera valutata 200 franchi, venne venduta per 100. 
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Romanino, Sant'Alessandro, 1524 circa, Londra, National Gallery 

 

 

 

IV.2.g  Natività di Foppa 

 

Rimanendo in ambito locale i promemoria ottocenteschi ricordano anche un Natività
224

, opera 

del Foppa; il medesimo soggetto è ricordato nell'inventario seicentesco come quadretto di 

rame; questa tecnica però non venne mai utilizzata dal suddetto autore
225

. Nella guida del 

Sala
226

 e in quella guida dell'Odorici
227

 si trova riferimento a quest'opera del Foppa all'interno 

della collezione Averoldi; dato che il Brognoli non vi fa rifermento, è possibile ipotizzarne 

un'acquisizione alla metà del XIX secolo che quindi va oltre il nostro campo di interesse.   

Il dipinto di cui si sono perse le tracce, portava sul retro la data 1495 e il nome di Foppa:  

                                                
224 

L'opera venne inizialmente valutata 1000 franchi, successivamente 800 e poi venduta per 500. 
225 

Cfr. Vincenzo Foppa. Tecniche d'esecuzione, indagini e restauri. Atti del seminario internazionale di studi, a 

cura di M. Capella, I.Gianfranceschi, E.Lucchesi Ragni, Skira, Milano, 2002 
226

 Sala, Pittura..., cit., p. 76 
227 

Odorici, Guida di Brescia...., cit., p. 179 
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“1495 depicta per Magistrum Vicentium Brixiensem.” Giovanni Agosti ne ha ritrovata una 

riproduzione fotografica nella fototeca della Fondazione Longhi; l'immagine sul retro portava 

l'annotazione di Roberto Longhi: “Foppa tardo? Fotografia datami dal signor Coccoli, Brescia 

1948” e l'indicazione delle misure: 45 x 35 cm. L'Agosti ha identificato il dipinto con quello 

già in casa Averoldi tramite un'altra fotografia, dove sul retro è trascritta l'iscrizione  ed è 

indicata la proprietà, i conti Mazzotti di Chiari.
228

 

Risulta comunque interessante notare come l'interesse della famiglia Averoldi nei confronti di 

questo pittore rimanga costante nel corso dei secoli. Nel 1477 infatti gli Averoldi 

commissionarono a Foppa la decorazione della loro cappella nella chiesa del Carmine a 

Brescia.  

 

IV.2.h  Il caso del ritratto di Altobello Averoldi 

 

Nell'ambito dei ritratti particolare è il caso di un ritratto di Altobello Averoldi, sicuramente 

uno dei personaggi più noti all'interno della famiglia.  Analizzando i documenti seicenteschi 

si nota la strana assenza di ritratti della famiglia, ad eccezione della figura del cardinale 

Averoldi, probabilmente Leonardo.  Nella guida del Brognoli, però, viene citato il ritratto del 

“vescovo Altobello d un singolare merito, quantunque non se ne conosca l'autore”
229

. Anche 

l'Odorici ricordava il ritratto di Altobello Averoldi d'ignota mano, ma di mirabil condotta”.
230 

Questo soggetto ritorna successivamente nei documenti d'archivio ottocenteschi, addirittura 

con una possibile attribuzione a Tiziano, probabilmente legata alla committenza del polittico 

già ricordata. Il Fè d'Ostani
231

 ricordava un ritratto dell'Averoldi opera del Vecellio, che però, 

pare avesse donato in beneficenza, mentre uno stesso del Giorgione viene ricordato nella 

collezione Averoldi. Anche Otto Mündler nel suo diario citava presso la collezione dell'abate 

Antonio Averoldi in Brescia “a fine portrait of Altobello Alveroldo, splendidly coloured, 

which I take to be an undoubted Lorenzo Costa, in his francia-lilke stile. The face rather 

wooden, particularly the nose badly drawn, it would be otherwise a first-rate portrait. Golden 

tone.”
232 

È possibile quindi ipotizzare che un ritratto di Altobello sia entrato a far parte della 

collezione nel XVIII secolo. Il Brognoli infatti scriveva: 

                                                
228 

G.Agosti, Vincenzo Foppa, da vecchio, in Vincenzo Foppa. Un protagonista del Rinascimento, catalogo della 

mostra, Brescia, Santa Giulia, Museo della città, 3 marzo- 30 giugno 2002, a cura di G.Agosti, M.Natale, G. 

Romani, Skira, Milano, 2003, pp. 51-69 
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Brognoli, Nuova guida..., cit., pp.202 
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 Odorici, Guida..., cit. p. 179 
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L.F.Fè d'Ostani, Altobello Averoldi vescovo di Pola e la Chiesa di S.Nazaro e Celso in Brescia, Brescia, 

1868, p.14 
232 

 The Travel Diaries of Otto Mündler 1855-1858, ed. Carol Togneri Dowd, in Walpole Society 51, 1985, pp. 

174, 272. 
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        Ai quadri ereditati molti altri ne hanno aggiunti della propria loro famiglia, conservando varj  

ritratti fra i quali si distingue quello del vescovo Altobello d un singolare merito, quantunque non se 

conosca l'autore.
233

 

 

In realtà attualmente l'unico ritratto di Altobello, ad eccezione di quello realizzato all'interno 

del polittico da Tiziano, risulta essere l'opera di Francesco Francia conservata alla National 

Gallery of Art di Washington. La documentazione riguardante questo dipinto, però, lo attesta 

all'interno della collezione bresciana della famiglia Lechi, dalla quale venne acquistata da Mr. 

Bonaldi il 24 marzo 1837.
234

 

 

 

                  F. Francia, Altobello Averoldi, 1505 circa, Washington,   National Gallery of Art 
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Brongoli, Nuova Guida..., cit., p. 202 
234 

Le informazioni sono ricavate dalla scheda del dipinto disponibile sul sito internet della National Gallery of 

Art di Washington all'indirizzo: 

  http://www.nga.gov/fcgi-bin/tinfo_f?object=41679&detail=prov 
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IV.2.i   Riflessioni conclusive 

 

Come si è visto non è possibile avere certezze cronologiche circa l'acquisizione dei dipinti, 

ma emergono certamente alcuni elementi ricorrenti all'interno della collezione dal XVII al 

XVIII secolo. Il filo conduttore durante questi secoli risulta sicuramente essere il costante 

interesse per la pittura cinquecentesca bresciana e veneta. Si possono infatti prendere come 

estremi cronologici l'Ecce Homo di Tiziano, certamente presente all'interno della collezione 

già all'inizio del XVII secolo e la Madonna con bambino e santi di Vittore Carpaccio, non 

acquisita prima del 1760; lungo questo arco di tempo e ancora oltre, la raccolta Averoldi si 

arricchì di altri dipinti di scuola veneta dei quali non viene fornita però una più precisa 

indicazione, ad eccezione di un San Pacifico di Lorenzo Lotto e un ritratto maschile direbbesi 

del Tintoretto ricordati dall'Odorici.  Allo stesso modo è possibile ipotizzare un costante 

apprezzamento da parte della famiglia Averoldi nei confronti della scuola bresciana; il 

rilevante numero di opere raffiguranti Madonne con bambino o santi e storie bibliche presenti 

già nell'inventario seicentesco e rintracciabili nei documenti ottocenteschi con attribuzione in 

particolare al Moretto e al Romanino ne costituiscono una conferma. Questi elementi 

mostrano un allineamento al gusto predominante all'interno di altre collezioni bresciane 

coeve. All'interno del palazzo Averoldi, però, manca qualsiasi riferimento alla pittura 

bolognese che come si è visto influì particolarmente sul contesto pittorico bresciano. In linea 

con la scelte anche del vicino territorio veneto è invece l'assenza di opere di artisti toscani.  

Infine va segnalata l'assenza constata anche nei documenti ottocenteschi di opere del seicento 

e del settecento; ad eccezione dei paesisti di inizio seicento come Brull, Duranti e Tempesta 

non vi sono infatti altri indicazioni.  

La famiglia Averoldi però, nel XVII  e nel XVIII secolo, come visto in precedenza, non 

mancò di affidare importanti committenze decorative ad artisti locali, indice quindi di un 

interesse anche nei confronti di pittori seicenteschi e settecenteschi. Il padre di Giulio Antonio 

Averoldi aveva infatti affidato a Ottavio Amigoni, Pompeo Ghitti e Angelo Bracco la 

decorazione di alcune sale della villa franciacortina. Alla metà del XVIII secolo inoltre gli 

Averoldi affidarono al  Tellaroli, al Gandini e al Teosa la decorazione della parte di palazzo 

cittadino a loro rimasta a seguito della divisione con la famiglia Chizzola. L'orientamento 

della collezione privata pare quindi divergere dalle committenze pubbliche; è probabile infatti 

che la medesima persona abbia ordinato ad un pittore degli affreschi senza commissionargli 

quadri, come se lo avesse accettato nel ruolo di decoratore ma non volesse farlo entrare nella 

sua collezione. 
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Si può ipotizzare che la prima parte della collezione derivasse dalla committenza di Altobello 

Averoldi. Il Fè d'Ostani infatti ricordava: 

 

   Dissi che l'Averoldi fu protettore dell'arti belle, ed infatti oltre a stupende tavole da lui allogate al 

Tiziano per S. Nazaro, egli raccolse ed ordinò a migliori artisti molti capolavori che fecero preziosa 

la Galleria di casa sua.
235 

 

Dalle informazioni in nostro possesso non è possibile individuare per i secoli successivi  

alcuni esponenti della famiglia particolarmente attivi nel campo del collezionismo pittorico. 

Si può quindi credere che vi sia stato un costante, anche se  limitato, sviluppo della collezione 

secondo le linee di gusto precedentemente sottolineate.  

 

 

                                                
235

 Fè d'Ostani, Altobello..., cit., p. 14 
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IV.3      LE SCELTE PITTURE DI BRESCIA ADDITATE AL FORESTIERE 

 

Il testo delle Scelte pitture di Brescia additate al forestiere
236

 venne consegnato a Gian Maria 

Rizzardi per essere stampato il 22 marzo del 1700, dopo che ne era stata verificata 

l’ortodossia dei contenuti da parte dell’inquisitore Giuseppe Maria Tabagli. In realtà il 31 

maggio 1703 Giulio Antonio scrive al Muratori una lettera interessante in cui ammette:  

 

         Ho un libro da far tenere alle di Lei mani [...]Io l'ho fatto stampare poco fa, sebbene porta la 

data del 1700. Chi lo comandò allora era vivo; contiene la descrizione delle scelte pitture pubbliche 

di Brescia. Cosa mò ello dirà nel leggerlo? Chi non ha mai preso pennello in mano mal fa a pittore. 

Ho dovuto ubbidire e tanto basti.
237

 

 

In una successiva lettera del 12 luglio, Averoldi chiarisce l'identità del personaggio a cui 

aveva dovuto ubbidire e spiega : 

    

      obbligato io dal cavaliere a cui è dedicato il libro ( e non l'ha veduto compiuto) ho dovuto 

scrivere in una professione in cui usum non habeo.
238

 

                                                
236

 G.A.Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia, 1700 
237 Edizione Nazionale del Carteggio di L. A. Muratori, a cura di M.G. Di Campli, C.Forlani, Leo S. Olschkiu, 

Firenze, 1995, vol, 2, p. 408 
238

 Edizione Nazionale …, cit., p. 408 
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Giulio Antonio Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere - Frontespizio
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IV.3.a  Dedica 

 

Il testo delle Scelte pitture di Brescia è dedicato all’eccellenza del Signor Cavalier Pietro 

Morosini, capitanio di Brescia. Questo personaggio proprio il 26 marzo del 1700 lasciava la 

città di Brescia dopo aver ricoperto l'incarico di capitano. Uomo di comando, ma anche di 

governo, aveva ottenuto vittorie sia con le armi che con la pubblica munificenza, ad esempio 

risollevando le sorti dell'Accademia bresciana degli Erranti. Averoldi spiega di voler con 

questa sua opera riportare in luce i nomi degli artisti, le loro opere, i luoghi sacri e profani in 

cui queste sono contenute nella città di Brescia; sceglie quindi di dedicare il suo lavoro a 

questo illustre personaggio, come segno di riconoscenza per la sua opera in difesa della patria. 

La dedica prosegue con l’esaltazione delle virtù e delle imprese del condottiero; l’autore 

infatti si immagina di dover realizzare un ritratto del personaggio e si chiede, data la sua 

scarsa abilità pittorica, come potrebbe mostrare tutte le sue imprese, tutte le sue vittorie e 

soprattutto tutte le sue qualità. Anche durante la sua visita della città egli coglie l'occasione 

per elogiare la figura di questo capitano; nel corso della prima mattinata egli infatti porta il 

suo forestiero a visitare il palazzo della città e trova una grande folla radunata intorno ad un 

uomo, il Morosini appunto; questa situazione gli offre l'occasione per tornare ad esaltare le 

virtù del personaggio, sottolineando come " Le tre Grazie lo (h)anno allattato alle loro 

poppe; Pallade lo ha allevato tra le sue arti [...] se fosse lecito, direi, ver egli sortito per 

anima un pezzo di Stella, e impastato il suo corpo da qualche scheggia caduta dal 

Firmamento...
239
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 Averoldi, Le scelte pitture..., cit., p. 48 
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       Giulio Antonio Averoldi, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere – Dedica a Pietro Morosini 
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IV.3.b  Avviso ai lettori 

 

Nel testo alla dedica segue un avviso ai lettori; Averoldi cerca di rispondere anticipatamente 

alle possibili critiche, in quanto egli tratta di opere pittoriche, pur non essendo un pittore. 

La sua giustificazione è duplice: in primo luogo sostiene che la pittura sia “ l’ultimo sforzo 

dell’immaginazione, la sorella della Storia e Poesia e la rivale della Natura; ella è 

l’ornamento de’ Tempi, il fregio de’ Palazzi; infine è la più nobile maestra delle nostre 

passioni ed affetti.”
240  

Inoltre egli crede che il suo lavoro miri a conferire la dovuta fama alla 

sua città, tanto ricca di bellezze artistiche. Come indicato dal titolo, l’opera risulta essere una 

sorta di guida per il forestiero, ma come puntualizza l’autore stesso queste informazioni 

possono essere utili anche ai suoi concittadini. Infine chiede perdono in anticipo per le sue 

mancanze, i difetti nelle informazioni fornite o le eccessive digressioni nella descrizione di 

alcune tele. In una lettera del 12 luglio 1703 sempre indirizzata al Muratori, Averoldi ammette 

di aver usufruito del supporto di notizie altrui, da lui poi rielaborate  e messe per iscritto. Tra i 

personaggi a cui fa riferimento troviamo sicuramente l'Orlandi, autore del celeberrimo 

Abbecedario pittorico.
241

 

Prima di procedere all’itinerario della città, Averoldi fornisce indicazioni sulla storia di 

Brescia e del bresciano, sull’estensione territoriale, sul numero delle chiese che fanno parte 

della Diocesi. 

  

 

IV.3.c  Itinerario 

La guida propone un itinerario nella città articolato in tre giornate, con una precisa 

suddivisone delle chiese da visitare la mattina e nella seconda parte della giornata, dopo il 

pranzo.  L'itinerario parte dalla zona della città a nord di piazza della Loggia con la visita alla 

chiesa delle Grazie per poi proseguire con le chiese del Carmine, dei Santi Faustino e Giovita, 

San Giuseppe, il Palazzo del Broletto e della Loggia e concludere la mattina con la chiesa di 

San Giovanni. Il pomeriggio invece il viaggiatore è condotto nella zona a sud ovest di piazza 

Loggia, dove si trovano le chiese di Sant'Antonio, San Francesco, della Madonna dei Miracoli 

e dei Santi Nazaro e Celso. Nella mattina della seconda giornata vengono visitate le chiese di 

San Domenico, San Lorenzo, Santa Maria Maddalena, Sant' Alessandro, San Bartolomeo e 

Sant' Afra, tutte situate nel settore meridionale della città rispetto a piazza della Loggia; il 

                                                
240

 Averoldi, Le scelte pitture..., cit., Al cortese lettore 
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Padre Orlandi nel 1704 pubblicò L'Abbecedario pittorico, un'opera di grande fortuna per buona parte del 

Settecento. 
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pomeriggio invece prevede la  visita della chiesa dei Teatini, dei Cappuccini, di Santo Spirito, 

di Santa Maria Calchera, del mercato nuovo, di Sant'Eufemia, San Barnaba, del mercato del 

vino e della strada del Gambero. In conclusione il terzo giorno è destinato nella mattina alla 

visita della chiese di San Pietro in Oliveto, San Cristo, Santa Giulia, San Clemente, per poi 

concludere con il Duomo vecchio e il Duomo Nuovo.  

L’autore pare interloquire direttamente con un preciso visitatore, che ha potuto visitare 

qualche giorno prima la città di Genova; a lui chiede disponibilità di tempo, tre giorni 

appunto, in modo da poterlo accompagnare in una visita completa della città. Il testo pare 

essere una trasposizione quasi diretta dei colloqui che i due personaggi intrattengono durante 

la loro passeggiata nella città. In più occasioni infatti troviamo richiami a situazioni 

particolari, a inconvenienti che i due incontrano lungo il loro percorso.  

 

     Spiacemi, non corrano le festività maggiori dell’Anno, tutti i ricchi arredi, e paramenti 

vestirebbero da cap’a fondo le mura, e.. 

Se potessimo (ma la vedo chiusa) entrare in quella Chiesa di Monache,… 
242

 

 

L'Averoldi inoltre in diversi punti riporta le domande, le obiezioni, le richieste di chiarimento 

del forestiero. 

 

     Ve lo dirò dunque; egli è Moretto. Moretto! Chi è quello Moretto? Mi ripigliate; or ora ve ne 

darò miglior contezza,… 
243

   

 

L’interesse dell’autore non sembra mirare con particolare attenzione alle chiese che visita; 

egli infatti in pochi casi fornisce indicazioni circa la fondazione, la storia dell’edificio, la 

descrizione dell'architettura stessa; si tratta comunque sempre di notizie piuttosto concise. La 

scelta probabilmente è legata anche alla volontà da parte della guida di non annoiare 

eccessivamente il forestiero con notizie storiche, preferendo piuttosto  mostrare le bellezze   

conservate in città. La visita delle chiese segue sempre un percorso preciso; partendo 

dall’ingresso l'autore accompagna il visitatore in ogni cappella, mostrando le tele e, giunto 

all’altare, prosegue lungo l’altra navata per tornare infine alla porta d’ingresso. Come l’autore 

stesso chiarisce, la sua visita richiede una selezione nell’analisi delle opere in modo da non 

prolungarsi eccessivamente; per questo motivo egli cita tutte le opere e i loro artisti, ma solo 

per alcune si sofferma nella descrizione.  
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 Averoldi, Le scelte pitture..., cit., p. 19 
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     O qui o altrove non tutte le tavole (h)anno a trattenere la vostra curiosità, di molte non faremo 

caso, d’altre si nominerà solo l’autore, ma di quelle di maggior grido, e di pennello più accreditato 

effiggeranno con giustizia i nostri riflessi 
244

 

 

Procedendo nella visita delle chiese, inoltre, laddove i due si trovino ad osservare una tela di 

un autore noto o che comunque risulta essere stato particolarmente attivo a Brescia, 

l'Averoldi ne fornisce anche alcune indicazioni biografiche, come ad esempio nel caso del 

Moretto, del Romanino. Le notizie sono piuttosto stringate, ma consentono al visitatore, 

come al lettore di collocare cronologicamente l'artista e di comprendere quali pittori hanno 

maggiormente influenzato la sua produzione. Proprio all'inizio della terza mattinata 

l'Averoldi chiede al forestiero, in procinto di partire per Venezia, di prolungare la sua 

permanenza a Brescia anche nel pomeriggio, in modo da poter completare la sua visita alle 

bellezze artistiche della città con la collezione privata del conte Pietro de Tertio Lana. Egli 

consiglia inoltre di fermarsi lungo la strada per le lagune venete nei paesini della Riviera 

Bresciana, sottolineando l'importanza di queste zone dal punto di vista produttivo, ma 

soprattutto per le opere d'arte qui conservate.  

E' necessario sottolineare come l'itinerario proposto dall’Averoldi per Brescia prediliga 

edifici ecclesiastici, chiese in particolare; non mancano tuttavia visite a strutture civili, come 

il Palazzo dei Rettori nel Quarto Capitanio, il Palazzo della Città e il Collegio de' Dottori, nei 

quali la scelta dell'autore è sempre quella di mostrare le bellezze artistiche qui custodite, pur 

cogliendo l'occasione per fornire alcuni chiarimenti circa l'organizzazione del governo della 

città. In questo caso, ma non solo, la sua spiegazione inoltre viene arricchita da aneddoti che 

riguardano la struttura stessa dell'edificio oppure l'ordine che ha fondato una chiesa. Ad 

esempio Averoldi si sofferma a raccontare il gravoso incendio che danneggiò una grande sala 

del Palazzo della città : 

 

 Eccoci giunti nella grande sala, ma oimè, come distrutta, come disfatta!il foco, il foco n’è stata la 

cagione; come s’accendesse non si sa, ma di bel mezzo giorno alli -18 Genaro 1570- improvisamente 

avvampando consunse in pochi momenti le fatiche di più lustri, annientò i brevi ore quanto 

all’eternità erasi sacrificato, sfarinò in mezzo giro di Sole quei macigni, ne i quali i più bravi 

scalpelli più volte avean perduto il taglio… 
245
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Alla conclusione dell’itinerario della terza giornata segue una nota ” De quadri di Pittura, 

con il nome de gl’Autori suoi, li quali s’attrovano nelle Stanze in Casa del Conte Pietro de 

Tertio Lana”.
246

 In questo caso però l’autore si limita ad un elenco di opere con l’indicazione 

dell’autore suddivise stanza per stanza, senza fornirne alcun commento o alcuna descrizione. 

Nonostante questo, risulta chiaro come tra i nomi di pittori citati come autori dei quadri qui 

esposti vi siano personaggi di tutto rilievo; vengono citate infatti una Circoncisione del 

Procaccino, una Santa Elisabetta di Pietro da Cortona , un paio di tele del Correggio, tre 

ritratti della famiglia de Tertio Lana  di Tiziano. Moltissimi sono i ritratti, opera anche di 

artisti locali degni di nota, come Moretto e Romanino; infine emergono altri importanti nomi 

come quelli di Tintoretto, Guido Reni, Ludovico Carracci, mentre il maggior numero di 

opere qui conservate viene attribuito ad Andrea Sacchi.  

Averoldi prosegue rispondendo ad una richiesta del visitatore e indica nomi di personaggi 

che possono fargli da guida nella visita delle città di Verona, Vicenza, Padova e Venezia.  
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IV.3.d  Giudizi sugli artisti 

 

Attraverso le parole dello stesso Giulio Antonio in riferimento alle opere osservate all'interno 

della città, è possibile cercare di comprendere quale fosse il suo gusto artistico. La sua 

propensione agli interessi antiquari che, come abbiamo visto, lo portano a divenire un 

importante collezionista epigrafico e numismatico, non devia però le sue scelte artistiche in 

senso classicistico. Allo stesso tempo la forte presenza di pittura cinquecentesca bresciana 

nelle collezioni di famiglia potrebbe portare ad ipotizzare una chiusura del nostro nei 

confronti della pittura a lui contemporanea. In realtà dai giudizi espressi sui vari pittori 

presenti in Brescia nella sua guida artistica, emerge un'apertura notevole al nuovo ed un 

interesse per gli esiti veneziani che paiono ricollegarlo agli interessi dell'antenato Altobello. 

Questa considerazione non deve portare a credere che il nostro non apprezzasse le opere del 

quattrocento e cinquecento bresciano. Proprio in riferimento alla decorazione da parte del 

Foppa della cappella di famiglia, l'Averoldi scriveva: 

   

     E se non vi è discaro osservare, quanto valesse l'arte della pittura di già trè secoli, nella 

terza Cappella, Vincenzo Foppa nostro bon Pittore si segnalò con pennello più franco di 

quant'altri furono nominati in que' tempi.
247

 

 

Si è già visto in precedenza come l'interesse della famiglia Averoldi nei confronti del Foppa 

risulti constante nel corso dei secoli ed è quindi probabile che lo stesso Giulio Antonio ne sia 

stato in qualche misura condizionato. Allo stesso modo non mancano in più parti del testo 

elogi al Moretto e al Romanino. Ricordando la figura del Moretto infatti scrive: 

 

      S'applicò alla Pittura, studiò, anzi seguitò la maniera di Raffaello d'Urbino, e con molta fortuna 

non tanto ne fu suo seguace alla lontana, ma tutto vicino vi si appressò, onde alcuni più rinomati 

Pittori, quasi come uccelli all'uve di Zeusi, vedendo alcune Tavole del Moretto le battezzarono di 

Raffaello. Nell'esprimere bellissime,e  proporzionate fisionomie di faccia, le quali tanto sono 

desiderate,e venerate nelle immagini de' Pittori, e i più famosi molte volte scemano di pregio, perche 

ne trascurarono lo studio, fu così fecondo il nostro Moretto, onde forse da niuno in ciò resta 

superato, come testificano l'opre sue infinite, le quali e per tenerezza, e per naturalezza sono degne 

delle prime Galerie de' Principi. Volle egli, fatto adulto, ed esperto godere il patrio clima. Apprese 

gl'elementi dell'Arte da Tiziano; Operò molto, visse assai, e dopo lui vive la sua gloria, e fama.
248 
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Emblematico è l'elogio nella mattina della terza giornata di fronte ad una pala d'altare della 

chiesa di San Clemente:  

       

      Povero Moretto, non conosciuta la tua virtù, perché sempre cittadino della tua patria sprezzasti la 

gloria preparata a tuoi pennelli! una Roma, una Venezia, sarebbero stato degno Campidoglio ai tuoi 

trionfi, degno teatro alle tue comparse...
249 

 

Allo stesso modo in riferimento al Romanino scrive: 

 

      Visse nel 1540 Girolamo Romanino, ed ogni giorno più cresce la stima dell'opere sue. Con una 

sua peculiare forza, e libertà di pingere mostra una soda unione di colorito, morbidezza, e dissegno 

(per servirmi della frase d'Ottavio Rossi) e tutto ciò in eccellenza, sicche in molte cose non è riputato 

inferiore a Tiziano. A olio ha fatto molto, moltissimo poi a fresco, nella qual sorta è pure un bel vedere 

l'idea grandiosa nel dissegnare, l'impasto nel colorire, e sopra tutto si conosce la franchezza maestra 

nel tratteggiare, e nel condurre con celerità al fine le sue intraprese fatiche. Il Territorio nostro è 

fecondo di questi frutti, e molte Ville per un sol Quadro di Romanino vantano fregi più illustri, di 

quanto facciano ben numerose, e civili popolazioni. Val Camonica principalmente assai lo ha goduto 

vivo, e più vivo, e vegeto dopo morte lo gode ne' suoi colori. Una galante sua invenzione per farsi 

accrescere la mercede si racconta, succedutagli appunto in una Terra di Val Camonica. Dipinse egli 

un S.Critoforo nell'atto ordinario di passare il fiume col Bambinello Gesù sulle spalle, ma , a dirla 

schietta, con una veste troppo corta; l'ebbero a male i Paesani, interrogarono il Pittore, perchè così 

corto vestito? Rispose ( vennegli la palla allo sbalzo) perche i danari da Voi promessi non sono 

bastanti a comprare la quantità di panno necessario a coprirlo fino a ginocchi. Intesero l'arguzia, 

offerirono maggior moneta della prima accordata, ed egli allungò il vestimento, e dicesi, con bizzara 

maniera unito, anzi cucito al superiore, quali dal Sarto adoperato l'ago. Lo rispettò la morte, visse età 

lunga, e senza mai, o poco allontarli dal Bresicano distretto mentre fù vivo, camina ora morto lodato, 

e tenuto in pregio da tutto il Mondo. 
250 

 

È bene però sottolineare come  non vi sia un elogio incondizionato nei confronti di questi 

autori; l'Averoldi infatti proprio in riferimento ad un quadro del Romanino conservato nella 

chiesa di Sant'Alessandro non trattiene le critiche: 

     

      ed eccone un'altra là in mezzo al Coro consimile alla veduta di Tiziano in San Nazaro, ma quanto 

solo al materiale, perchè, a dirvela schietta, sebbene elle a è di mano del Romanino, non vi scorgo 
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quella esattezza, la quale era dovuta, se, come corse la volgar tradizione, Romanino lavorò questa a 

competenza di quella di Tiziano. V'è del bono assai, non si nega, e se si riguarda al vano da mezzo, la 

gloria d'Angeli festeggiante la Nascita del Redentore unisce e idee di Paradiso e morbidezza di 

carnagione, e scorci non violenti, ma nel bambinello ritrovano gli esperti poco bon contorno, e molta 

sciutezza;
251 

 

Risulta chiaro il tentativo dell’autore di mettere in luce oltre alle figure di artisti locali degni 

di nota, anche la presenza di opere di artisti molto famosi, non bresciani, ma attivi nella città e 

nei dintorni; certamente questo aspetto è da collegarsi alla grande importanza che sta 

acquisendo la tradizione dell’arte locale. Risulta evidente infatti l'interesse dell'Averoldi per 

l'arte veneta, sia del passato che del presente. Scrive nelle prime pagine: 

    

       Qui in Brescia a mutazion di scena v'invito, assaggerete della Veneta scola le saporite 

vivande...
252 

     

E' difficile infatti trovare all'interno della guida una descrizione accurata delle opere; fa 

eccezione il caso del Polittico Averoldi di Tiziano conservato nella chiesa dei santi Nazaro e 

Celso, a cui l'autore era chiaramente legato anche da un legame affettivo, ma che consente di 

comprendere l'apprezzamento del nostro per l'arte del Vecellio. 

 

    La Tavola ella è divisa in più spazi, come vedete, nel dal mezzo Cristo risurge, ed oh con quale 

artifizio è dipinta la figura! Io abbastanza non so spiegarlo, perché quanto più si rimira, tanto più ella 

fugge dall’occhio, e in ciò il pittore fece conoscere l’incomparabile perizia della notomia, mentre il 

Salvatore posto in quell’atto può cavarsi dal naturale, siccome poi è naturalissimo lo spavento delli 

due soldati, uno in piedi, l’altro in ginocchio; […] nel nicchio a destra i santi tutelari della Chiesa 

Nazario e Celso in abito di Cavalieri armati amorosamente riguardano il Vescovo Altobello Averoldo 

ginocchiato a loro piedi […]  oh quante copie sono poi state cavate di quel San Sebastiano là nel 

nicchio a sinistra! Egli è posto in iscorcio sì stravagante, sicché mette paura a più rinomati pittori, 

perché mostrando da una parte il dorso, dall’altra il petto, si va sempre girando in prospettiva, e 

contorcendo, e svincolando la vita per lo dolore, esprime un risentimento tanto gagliardo de’ muscoli, 

onde paiono staccarsegli dall’ossa; appoggia lo destro piede sopra una mezza colonna, e vicino un 

piccolo Angeletto gli medica la piaga, col sinistro poi sostenta tutto il peso del corpo legato per le 

braccia ad un tronco […] ne di manco applauso son degne l’altre due mezze figure al naturale, 

dell’Angelo annunziatore la prima, il quale con un panno morbido attorno addita alla Vergine il 

comando divino; della stessa Vergine la seconda, la quale con faccia posta in profilo, appoggiando la 
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mano sul petto meglio non può indicare l’assenso prestato d’essere Madre di Dio. In somma elle è di 

Tiziano… 
253

 

 

Ed ancora in ambito veneto, bastano poche parole all'Averoldi per esprimere tutto il proprio 

apprezzamento nei confronti dell'opera di Paolo Veronese: 

 

       Paolo, il quale nella rarità dell'invenzione, nella grazia de' volti, nella distribuzione delle figure, 

nella simmetria, ed universale eleganza d'ogni cosa, ebbe trà Pittori suoi coetanei il vanto e la palma. 

In questa pala
254

 Voi confesserete esservi la perfetta unione di quanto v'ho detto ed esservi tutto lo 

sforzo dell'arte nel pingere il martirio di Sant'Afra, e d'altri illustri mantenitori del Vangelo. 
255 

 

Se riguardo questi artisti del passato i giudizi dell'Averoldi paiono allinearsi con le idee 

precedentemente espresse da Francesco Paglia, nei confronti  della pittura veneta seicentesca 

del Maffei e del Celesti le posizioni risultano divergenti. Averoldi in riferimento alla 

Traslazione delle reliquie del Maffei infatti scriveva: 

 
      Io entro in me stesso al gran dissegno d'Angeli in varj scorcj, e tutta l'aria n'è ripiena, 

massimamente osservo il maggior posto in prospettiva dalla parte di dietro, il quale totalmente rileva, 

e con ciò rileva al sommo l'eccellenza del Maffei, da noi anche considerato nelle Chiese delle Grazia, 

de' Santi Faustino e Giovita e San Francesco. 
256

 

 

 

Descrivendo l'Apparizione di Cristo a Santa Teresa del Tortelli
257

 in S.Pietro in Oliveto esalta 

il pittore bresciano come “ colui per cui spera la Patria ravvivate le meraviglie dell'arte de' 

Secoli andati, e si haec in viridi, quindi in arido, si gloria al riflesso d'averlo a connumerare 

tra le serie de' più celebri, ed insigni Pittori”.
258

 

Proseguendo nella descrizione, attraverso un particolare artificio retorico l'autore propone un 

elenco di pittori veneziani che mira  a marcare una dichiarazione di gusto. Sono artisti della 

stessa generazione del Tortelli, che egli aveva potuto incontrare a Venezia; sono 

rappresentanti di un mondo d'esperienze ancora ignorate a Brescia. 
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       Sentono grave spiacere questi Religiosi, come udj da un di loro, non avere nicchj, e siti capaci, ed 

appropriati in Chiesa, per riporvi nove Tele, perchè avrebbero impiegati i pennelli maestri, ed 

eccellenti, o di Gregorio Lanzarini, o Antonio Bellucci, di Sebastiano Ricci, e d'Antonio Balestra, o 

pure di Monsieur Ludovico Dorigny, Antonio Fiumani, Bartolomeo Litterini, ed Antonio Maolinari, o 

altri, tutti commoranti in Venezia, e tutti d'ottimo applaudito, e ricercato gusto nel pingere, e nelle cui 

Stanze pittoriche siede Minerva in Trono corteggiata da folta schiera di tutte l'altre Virtù di lei allieve, 

come colà potrete osservare.
259

 

 

L'altro pittore molto apprezzato dall'Averoldi è Andrea Celesti, che con il Tortelli caratterizza 

con le proprie opere a Brescia il passaggio tra i due secoli; l'Averoldi ne descrive le opere con 

una particolare ricercatezza verbale. Egli lavorò a Brescia, a Toscolano, a Salò, a Desenzano, 

a Verolanuova; proprio qui a inizio settecento vennero montati i tre grandi teleri che 

colpiscono per il moto esplosivo e per il distribuirsi di figure rarefatte nella vastità dello 

spazio nebuloso.
260

 

 

    Cavalier Andrea Celesti. Vive oggi dì, s'è fermato qualche anno in Brescia, ora caro alla Pittura, e 

agl'intendenti della professione, ha aperta  celebre stanza in Venezia, stimato, ed accarezzato per le 

sue degne parti, e qualità. 
261

 

 

Ed ancora sempre in S.Pietro in Oliveto: 

 

    Il valoroso pennello del cavalier Andrea Celesti pinge su questa Tela un trionfo alla sua Gloria, e 

all'immortalità segna il suo Nome.
262

 

 

È stato sottolineato in precedenza come il padre di Giulio Antonio Averoldi abbia 

commissionato a diversi pittori la decorazione della villa in Gussago. Questo aspetto risulta 

interessante per comprendere l'apprezzamento da parte della famiglia Averoldi nei confronti 

degli artisti locali seicenteschi, benché non ne risultino opere all'interno della collezione: si 

trattava di Ottavio Amigoni, Pompeo Ghitti e Angelo Bracco. A questi artisti, però l'Averoldi 

non riserva particolari elogi all'interno della sua guida. In generale si nota un certo distacco 

nei confronti della pittura locale a lui contemporanea; l'interesse maggiore ricade come si è 

visto su artisti di provenienza veneta.  
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Si può quindi sostenere che il gusto pittorico della famiglia Averoldi, quale emerge dall'analisi 

della collezione di dipinti può avere solo in parte influenzato i giudizi artistici di Giulio 

Antonio. L'apprezzamento nei confronti del cinquecento veneto che ancora lo rimanda 

all'antenato Altobello, può chiaramente essere stato frutto di un condizionamento familiare. 

Allo stesso modo la cospicua presenza di opere del Moretto e del Romanino all'interno delle 

collezioni di famiglia, può essere stata determinante per la formazione del suo gusto artistico. 

Il giudizio positivo nei confronti della pittura a lui contemporanea, soprattutto di provenienza 

veneta, risulta però del tutto  svincolato da influenze esterne. Questo aspetto lo rende anche 

molto  innovativo rispetto ai suoi colleghi autori di guide artistiche, al Paglia in particolare, 

ancora così poco aperto alle novità provenienti dall'esterno.  
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CATALOGO DELLE ISCRIZIONI 

 

Questa catalogazione è stata realizzata sulla base delle informazioni raccolte dalle Memorie 

Bresciane di Ottavio Rossi
263

, Le antiche iscrizioni bresciane nuovamente riscontrate e 

corrette con l'aggiunta di non poche finora inedite
264

, opera di Pietro Gnocchi ed infine dalla 

raccolta realizzata nel 1984 a cura di Albino Garzetti, Inscriptiones Italiae, Academiae 

Italicae consociatae ediderunt.
265

 

Le epigrafi vengono di seguito proposte secondo l'ordine presentato dallo stesso Giulio 

Antonio Averoldi all'interno della propria guida, Le scelte pitture di Brescia additate al 

forestiere, ad eccezione delle ultime due citate solamente dal Rossi, ma non riportate 

dall'Averoldi. 

Alcune iscrizioni sono prive di riferimenti. 

La riproduzione fotografica delle lapidi è tratta dall’opera del Garzetti; per le epigrafi non 

catalogate in questo testo viene riportata solamente l’iscrizione come trascritta dall’Averoldi.  
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Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984 

Tavola in pietra calcarea, parte sinistra alquanto 

rovinata. 

Misure: h. m. 0,46, l.m. 0,18. 
Misure lettere: mm. 35-30-30-30. 

Soncini la vide con l'epigrafe successiva nel 

giardino di Cesare Sacco; con quella giunse in casa 
Averoldi e successivamente nel XIX secolo nel 

museo dove si trova murata nella parete sinistra 

della cella mediana del Capitolium. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     

 

 

 

 

 

4. 

Tavola in pietra calcarea, rotta nella parte 

superiore. 

Misure: h.m. 0,68, l.m.0,28 
Misure Lettere: mm. 40-35-30-30 

Ricorda il Gnocchi: In Brescia nel cortile  de 

Nobb. SS.ri Averoldi, ritrovato nel giardino del S. 
Conte Cesare Gecchi nella vicinanza della Carità 

l'anno 1541. 

Nel XVII secolo Francesco Soncini  la vide nel 

giardino del signor Cesare Secco. 
Giunse in questo secolo in casa Averoldi, i cui 

posteri la donarono al museo, dove è inserita nella 

parete di sinistra della cella mediana del 
Capitolium. 

 

Categoria: Simboli e dichiarationi di Giove 

 

Categoria: Idoli de' quali no si può saper 

dove fussero i loro templi 

Ara in pietra calcarea ben conservata. 
Misure: h. m. 0.73; l. m. 0,39 

Misure lettere: mm. 50-40-40-38 

Trovata a Piscaria, oggi Peschiera del Garda 
Si trovava nell'orto del signor Giulio Federici 

del signor Alvinoi. Nel 1605 il Soncini la vide 

nel giardino del signor Gaetano Malatesta. 

Nel 1690 per dono dell'abate Lelio Federici 

giunse in casa Averoldi. 
Nel 1828 i fratelli Averoldi la lasciarono in 
dono al museo dove si trova murata nella 

parete sinistra della cella mediana del 

Capitolium. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

7. 

 

Categoria: Idoli de' quali no si può saper dove 
fussero i loro templi 

Tavola in pietra locale divisa in tre parti e 

gravemente danneggiata sul lato destro. 
Misure: h.m. 075; l.m. 0,42 

Misure lettere: mm. 44-44-39 

Trovata a Piscarias, oggi Peschiera del Garda 

Si trovava nell'orto del signor Giulio Federici del 
signor Alvinoi. Nel 1605 il Soncini la vide nel 

giardino del signor Gaetano Malatesta. 

Nel 1690 per dono dell'abate Lelio Federici giunse 
in casa Averoldi. 

Nel 1828 i fratelli Averoldi la lasciarono in dono al 

museo dove si trova murata nella parete sinistra 

della cella mediana del Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni dedicate a dei 

Ara di pietra calcarea.  

Misure: h.m.0,60 , l.m.0,27, senza margini, parte 
destra della corona rotta. 

Misure lettere: mm. 40-38-29-29-27.26 

Il Gnocchi ricorda:  Giace in Gussago entro la 
casa de Nob. Averoldi incastrato nel fianco 

occidentale della cappella. 

Concessa in dono nel 1828 da Giuseppe Averoldi al 

Museo della città di Brescia, dove si trova murata 
nella parete sinistra della cella mediana del 

Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni dedicate a dei. 
Trovata a Loseno 
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8.    

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

Categoria: Inscritioni dedicate a dei. 

Trovata a Bienno 

 

Categoria: Inscritioni di persone ovvero a 

persone sacerdotali. 
Parte superiore di un cippo arcuato di 

pietra calcarea locale. 

Misure: h.m. 0,75 l.m. 0,66 
Misure lettere: mm. 70-55-50-45-45-45. 

Si trovava in casa Averoldi a Brescia, da 

dove non prima del 1823 fu donata dai 
fratelli Averoldi al museo della città , dove 

si trova  murata nella parete meridionale 

della cella mediana del Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni a gerenti magistrati, 

dignità, cariche ed offici. 
Frammento, parte inferiore sinistra, di una 

tavola in pietra calcarea. 

Misure: h.m. O,75; l.m. 0,60 
Misure lettere: mm. 52-50-48-45-45 

Trovata a Brescia, durante gli scavi delle 

fondamenta del monastero di Santa Giulia. 

Successivamente attestata presso la famiglia 
Martinengo, ed in seguito in una casa fuori 

dalla Porta di San Giovanni. 

Nel 1719 Scipione Maffei chiese la lapide a 
Paolo Gagliardi. 

Venne invece portata in casa Averoldi; i 

fratelli Averoldi nel 1823 la donarono al 
museo dove è murata nella parete 

occidentale della cella mediana del 

Capitolium. 
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11.    

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13.   

       

    

    

     

 

 

Categoria: Inscritioni dei comandanti o 

compagnie militari 
Ricorda il Gnocchi: Per l'addietro tra 

Civedate e Bienno, ora in Brescia nella 

casa de' Nobb. Avveroldi 

 

Categoria: Inscritioni dei comandanti o 

compagnie militari. 

Comprato da Giulio Antonio Averoldi in 
Valcamonica l'anno 1689 nel tempo del 

suo regimento. 
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14.   

 

 

 

 

15.   

 

 

 

 

 

16.     

 

 

Categoria: Inscritioni dei collegi, 
compagnie et arti, dette fraglie. 

Trovata a Civedate 

 

Categoria: Inscritioni dei collegi, compagnie  
et arti, dette fraglie. 

Frammento di base in pietra calcarea locale. 

Misure: h.m. 0,69; l.m. 0,69 
Misure lettere: 65-55-50-40 

Ritrovato negli scavi delle fondamenta del 

Duomo nuovo il 15 aprile 1676. 

Successivamente custodita in casa Averoldi. 
Dal 1828 si trova nel museo, dove è murata 

nella parete settentrionale della cella mediana 

del Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni dei collegi, compagnie 

 et arti, dette fraglie. 

Tavola in pietra calcarea locale. 
Misure: h.m. 1,27; l.m. 0,60 

Misure lettere: mm. 85-60-55-50-45-40-40 

Si trovava ad Urago Mella. Successivamente 

trovata in casa Averoldi ed infine donata al 
museo dove è murata nella parete orientale 

della cella mediana del Capitolium. 
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17.    

 

 

 

 

 

 

 

 

18.    

       

 

 

 

 

Categoria: Inscritioni de figliuoli ai 
genitori e de' nipoti agli avi 

Piccola base di pietra calcarea locale 

Misure: h.m.0,59, l.m.0,39 
Misure lettere: mm. 50-50-38-38. 

Si trovava nella casa de' Faustini vicino a 

sant Antonio. 

Poi giunse in casa Averoldi; infine nel 
1828 venne donata dai fratelli Averoldi al 

museo dove è inserita nella parete orientale 

della cella mediana del Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni de figliuoli ai genitori 

e de' nipoti agli avi 

Base o tavola in pietra calcarea. 
Misure: h.m. 0,79; l.m. 0,82 

Misure lettere: mm. 

60,52,43,38,38,35,35,28,28,25,21,24,24,19. 

Si trovava ad Urago Mella; successivamente 
giunse in casa Averoldi. 

Venne poi donata al museo, dove si trova 

murata nella parete orientale della cella 
mediana del Capitolium 
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19. 

 

 

 

 

 

20.    

 

 

 

 

 

21.  

 

Categoria: Inscritioni de' diversi et a varii 

congiunti de heredi et amici 

Tavola in pietra calcarea locale, rotta nella parte 

sinistra. 
Misure: h.m. 1,21; l.m. 0,62 

Misure lettere: mm. 65-55-48-40-35-33-34 

Si trovava nella corte della chiesa dell'Amasone, 
giunse poi in casa Averoldi. 

Dal 1828 si trova al museo dove è murata nella 

parete orientale della cella mediana del Capitolium. 

 

Categoria: Inscritioni de' diversi et a varii 
congiunti de heredi et amici 

 

Categoria: Inscritioni de' diversi et a varii 

congiunti de heredi et amici 
Ritrovata a Torbole; è stato donata 

all'Averoldi dall'abate Gio Battista Lama e 

dai monaci di San Faustino. 
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22. 

 
       

 

 

23.   

 

 

 

 

 

24     

 

 

Categoria: Inscritioni de' diversi et a varii 

congiunti de heredi et amici 

Ricorda il Gnocchi:Per l'addietro in Borno 
Terra della Valcamonica, ora in Gussago 

tagliata in due pezzi che servono di 

mensole di panche da sedere nella piccola 
porta de Nobb. SS.ri Averoldi 

 

Categoria: Inscritioni de' diversi et a varii 

congiunti de heredi et amici 
Trovata a Sale Marasino 
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Categoria: De mariti e mogli 

Tavola in pietra calcarea locale, rotta in due parti, ornata con colonne e timpano e due archi sotto i 

quali si trovano due figure femminili. 
Misure: h.m. 0,94; l.m. 1,75 

Misure lettere: mm. 55-55-45-40-40-35-35-40. 

Si trovava a Brescia nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita. 
Con altri marmi successivamente servì di prospetto all'ingresso della casa di Giulio Antonio Averoldi a 

Brescia. 

Ora nel Museo si trova murata nella parete orientale della cella mediana del Capitolium. 

 
 

 

 
 

25. 

 

 

 

 

 

 

26.        

 

 

 

 

 

 

 

Categoria: De mariti e mogli 

 

Categoria: Inscritioni de padroni a servi 

e liberti e di questi a loro padroni. 

Frammento di cippo arcuato nella parte 

superiore in pietra calcarea locale. 
Misure: h. m. 0,70; l.m. 0,67 

Misure lettere: mm: 70-65-52-63-50-45-

40-40 
Si trovava a Brescia in casa Calini vicino 

alla chiesa di Santa Maria Calchera. 

Il Rossi la ricorda nella chiesa di Santo 
Spirito, mentre dal 1690 è attestata in 

casa Averoldi. 

Dal 1828 si trova nel museo, dove è 

murata nella parete orientale della cella 
mediana del Capitolium. 
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27.    

 

 

 

 

28.   

 

 

 

 

 

 

29. 

  

Categoria: Inscritioni de servi liberti , serve liberte e 

loro consorti 

Parte superiore di un grande cippo di pietra calcarea 
locale arcuato nella parte superiore. 

Misure: h.m. 1,40; l.m. 0,88 

Misure lettere: mm. 115-100-90-75-65-85 
Ricorda il Vinaccesi nella riedizione dell'opera del 

Rossi: Del nobile e virtuosissimo Sig. Giul'Antonio 

Averoldi donatogli dal Sig. Bernardino Buglioni 

Nel 1823 venne donato dai fratelli Averoldi al 
museo, dove è murata nella parte settentrionale della 

cella mediana del Capitolium. 

 

Categoria: D'incerti e frammenti 

Ricorda il Gnocchi: Già nella contrada 
del Vino, ora nella casa dei Nobb. 

Averoldi 

 

 

Categoria: D'incerti e frammenti 

 



135 
 

30.    

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

32.   

 

 

 

 

 

 

33. 

  

 

Categoria: D'incerti e frammenti 

 

Categoria: D'incerti e frammenti 

 

 
In Gussago presso Averoldi 
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34.    

       

       

 

 

35.    

 

 

 

 

36.    

 

 

 

 

 

 

37.   

 

 

 

 

Ricorda il Gnocchi: In Gussago 

entro il corridoio della casa de' 
Nobb. Averoldi incastrata nel muro 

sotto la finestra della  strada 

 

 

Ricorda il Gnocchi:Per l'addietro si 

conservava in Gussago alla Casa 

Nobb. Averoldi 

Già in Gussago nella casa de' Nobb. 

SS.ri Averoldi 
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38.  

   

 

 

 

 

 

 

39.    

 

Parte sinistra di una tavola in pietra calcarea locale. 

Misure: h.m. 0,82; l.m.0,25 

misure lettere: mm. 74-58-54-48-38-37-53-46-35-35 
Si trovava a Brescia, nella strada larga. 

Averoldi scrive: Sasso in questa forma mutilato dallo 

scalpello tiranno, ed espressamente s'osserva essere 

stato aggiustato ad uso di qualche fabbrica. 
Giunse poi nella sua casa e nel 1828 venne donato al 

museo dove è murata nella parete settentrionale della 

cella mediana del Capitolium. 

 

Nella Casa dei Nobb. Averoldi  
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40.    

 

 

 

 

 

41. 

 
L'Averoldi ricorda che questa lapide è stata trovata in una chiesa edificata all'epoca di Carlo Magno. 

 

Frammento di pietra calcarea. 

Misure: h.m. 0,73; l.m. 0,29 

Misure lettere:  mm. 65-51-45-40-37-37 

Nel 1828 venne donata dai fratelli Averoldi al museo, 
dove si trova murata nella parete meridionale della 

cella mediana del Capitolium 
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42.  

  
La lapide è stata trovata durante gli scavi d'un acquedotto della città. 

 

 

43. 

 

AVR. FIRMINAE 

FILIAE. DVLCIS 

SIMIAE. QUAE. VIXIT 

ANN. XIIII. M. VI. AVR 

VS. ET. VAL. AVGVSTA. PAREN 

MATRI 

 
Già nella casa de Nobb. ss.ri Averoldi   

 

 

 

44. 

 

OSSA  

L. TITINI. L. L 

SILONS 

 

 
Già in Gussago entro la casa de' Nobb. Averoldi 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

 
Documento 1 
Archivio Averoldi, Busta 33, fascicolo 3 

 

Il documento che segue  presenta una tabella con un elenco delle medaglie imperatorie 

nominate in base al soggetto rappresentato e suddivise in base al materiale, argento o bronzo, 

e alla dimensione 

 

 
  

   Medaglioni I° Modulo 2° Modulo 3° Modulo 

Marco Au. e. Giulio 

Cesare 

8      

Augusto  29    10  

M. Agrippa     1  

Livio     1  

Tiberio 3      

Druso 1      

Caligola 2      

Claudio 1      

Nerone 7      

Galba 2      

Ottone 1      

Vitelio 6      

Vespasiano 25      

Tito 10      

Giulia di Tito 1      

Domiziano 15     1 

Nerva 9      

Traiano 29    1 greca  

Pilotina 1      

Marciana 1      

Matidia 1      

 142    13 1 

Nome degli imperatori Argento Bronzo 
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 Argento Bronzo 

 

  

   Medaglioni I° Modulo 2° Modulo 3° Modulo 

Antinoo       

Adriano 27  1 1   

L [?] 2      

Antonino Pio 23  3    

Faustina Seniore       

Marco Aurelio 7  2    

Faustina Minore 8  1    

L. Vero 3      

Commodo 6      

Crispina 1      

Pertinacia 2      

 Giuliano 2      

Pescento 1      

A. Albino 1      

Settimio severo 11 1     

Giulia donna 2      

M. Aur. 

Antonino/Caracalla 

21      

Fulvia Plautilla 4      

Set. Geta 8      

Macrino 7      

Diadimenianco 1      

Elayabalo 11      

 148  7 1   
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 Argento Bronzo 

 

  

   Medaglioni I° Modulo 2° Modulo 3° Modulo 

Alessandro Severo 14     

Massimino 4     

Gordiano Africano 2     

Gordiano pis. 16     

Filippo Leniore e 

Giunone 

10     

Traiano Decio 4    1 

Otucilla 2     

Crenio Etrusco 4     

Ostiliano 4 2    

Treboniano Gallo 3     

Volusiano 5     

Emiliano 1     

Valeriano 10    2 

Marriana 2     

Galieno 74    19 

Salonina 16     

Quieto 1     

Portumo 2    1 

Claudio Gottico 2    17 

Vittorino     2 

Ieturo     2 

Aureliano 4   3 1 

 180 2  3 23 
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 Argento Bronzo 

 

  

  Medaglioni I° Modulo 2° Modulo 3° Modulo 

Severina 1    2 

Tacito 2    1 

Floriano     1 

Probo 3    25 

Caro     1 

Cassino 1    2 

Numeriano 1    1 

Diocleziano 5   4 3 

Massimino 2   2 18 

Costanzo 1   11 19 

Elena      

Massenzio    9  

Romolo     1 

Licino Padre 1    10 

Licino il Figlio      

Costantino Magno     36 

Costantinopolo     2 

Costantino juv     11 

Costante    4 7 

Giuliano 1    3 

Valentiniano     3 

Valente 1    3 

 19   30 49 
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 Argento Bronzo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

  I° Modulo 2° Modulo 3° Modulo 

Tedosio 1   1 

Graziano 1   2 

Arcadio 1   1 

Magno Massimo 1    

Urbi Roma    2 

Deo Serapidi     2 

Teodanato Re de Goti   1  

 Med. Orientali 

incognite 

  2  

Greche incerte   7  

Giustiniano  1  1 

Giustino 9    

Marc’Antonio e  

Cleopatra 

 1   

Med. Greche incognite  5   

Alessandro Magno  1   

 13 8 10 9 

     

Medaglie greche 

d’argento 

    

Corcira 1    

Tarentum 1    

Atene 1    

Lisandro 1    

Napoli 2    

Tirianorum 1    

Massilia 5    

Aginnorum 1    

Rodi 2    

Alessandro Magno 1    

 16    
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Documento 2  
Archivio Averoldi, busta 33, fascicolo 3 

Il documento che segue presenta un elenco delle monete in argento con il nome delle famiglie 
 

Famiglie romane in argento 
 

 

  

C Aburia 1 ∆ Creponsia 2 

∆ Acilia 1 ∆ Curtia 3 

∆ Accoleja 1 C Didia 1 

C Aemilia 1 C Domitia 1 

C Antestia 1 ∆ Egnatia 1 

R Antonia 6 C Egnataleja 1 

R Afrania 1 C Fabia 3 

C Aquilia 2 C Fania 1 

C Aurelia 1 C Farsaleja 2 

∆ Baebia 1 C Flaminia 2 

C Caecilia 3 C Flavia 1 

C Calpunia 3 C Fulvia 1 

C Carisia 3 C Fonteja 5 

C Casssia 7 ∆ Futia 1 

C Claudia 3 C Funa 1 

∆ Colvia 3 C Fundania 2 

C Coelia 1 C Perenni 1 

∆ Cipia 1 C Hossidia 3 

C Considia 1 C Hostilia 3 

R coponia 1 C Iulia 6 

C Cordia 2 C Iunia 6 

C Cornelia 3 C Maecilia 1 

  47   48 
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C Manlia 1 C Poblicia 2 

R Manilia 1 C Pompeja 3 

C Marcia 7 C Pomponia 1 

C Memia 3 C Postumia 1 

C Minucia 4 ∆ Renia 2 

C Mussidia 1 C Roscia 1 

C Naevia 2 C Rubra 2 

RR Nasidia 1 ∆ Rustia 2 

∆ Nonia 2 R Salvia 1 

C Licinia 4 C Satriena 1 

C Livincia 1 C Saufeja 1 

C Lucilia 1 C Sergia 1 

∆ Lucretia 1 RR Servilia 5 

C Lutatia 1 C Sicinia 1 

C Papia 1 C Spulia 1 

C Papina 1 C Sulpicia 2 

RR Pedania 1 C Thoria 1 

R Petronia 1 C Tritia 1 

R Petilia 1 C Trituria 2 

∆ Pirana 1 ∆ Valena 1 

∆ Plaetona 1 ∆ Vargunteja 2 

∆ Plancia 1 C Vettuna 1 

C Plautia 3 C Vibia 6 

  41   41 
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 Documento 3 

Archivio Averoldi, Busta33, fascicolo 3, Indice delle medaglie che esistono presso li nobili 

fratelli Averoldi quondam Giulio Antonio 

 

Il documento che segue presenta un quadro riassuntivo delle monete raccolte nella collezione 

di Giulio Antonio Averoldi, conservate dai suoi eredi. 

 

Medaglie delle famiglie romane in argento 

 

C Volteja   2 

 Da esaminare 12 

 Di Roma 4 

  19 

 

Medaglie d'oro 

Zenone perpetuo 1 

Anastasio 1 

 2 

 

Triumviri monetali 
in bronzo 

20 

 

Epilogo di tutte le medaglie di bronzo 

 

Medaglie greche e romane di 1°e 2°modulo 84 

Medaglie di terzo 207 

Medaglie Pontificie 137 

Medaglie d'Uomini illustri  66 

 

Stagno 

Medaglie  39 

 
Piombo  

Medaglie  9 

Gittoni diversi 19 

 

Oro  2 

 
Argento 

Medaglie consolari 196 

Medaglie imperatorie 502 

Greche  6 

Uomini illustri 6 

Totale                                                                        1283 
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Documento 4 

Archivio Averoldi, busta 33, fascicolo 3, Inventari diversi di mobili Averoldi 1620-1626 

 

Il documento che segue presenta l'elenco dei dipinti che dovevano trovarsi presso la 

collezione Averoldi negli anni 20 del 1600; di queste opere viene indicato solamente il 

soggetto. 

 
Pitture 
 
Un ritratto di Papa Paolo quinto 
un ritratto del Cardinale Borghese 
un ritratto del Cardinale Ascoli 
un ritratto del cardinale Borromeo 
un ritratto del Cardinale Averoldi 
un ritratto dell'imperatore Ferdinando 
un ritratto del Re di Francia 
un ritratto del Re di Spagna 
un ritratto del Re d'Inghilterra 
un ritratto della Regina d'Inghilterra 
un ritratto della Regina di Spagna 
un ritratto del Duca di Parma 
un quadro depinto a  paesi con i due Discepoli 
un altro depintovi Adamo ed Eva 
un altro, vera effigies del Re Abagarro  
un altro grande depintove San Sebastiamno 
un altro depintove la Madonna con San Giuseppe e San Giovanni Battista 
un quadretto di rame incorniciato depintove la Natività di Cristo 
un altro di rame depintove San Vincenzo 
un altro di rame depintove la Madalena 
un altro di pietra depintove l'effige di Cristo 
un altro depintove S. Susanna con due vecchi 
un altro depintove Ecce Homo 
un altro depintove vera effigies del Re Abogarro 
un altro depintove santo Antonio 
un altro depintove santo Tomaso d'Aquino 
un altro depintove S. Carlo 
un altro depintove la Madonna col Cristo in braccio 
un altro di rame depintove l'Angelo Micaele 
un altro di rame dipintove la Visitazione dell'Elisabetta 
un altro di rame depintove s. Geronimo 
un altro grande depintove la Cena di due discepoli 
un altro depintove il Petrarca 
otto quadretti, ritratti di diversi pittori 
un quadretto piccolo, depintove un buffone 
un quadretto depintove una testa di un vecchio, non finita 
 
un quadretto in stampa di rame, in tela, il Giardino di Tivoli 
un altro simile, la Lombardia 
un altro simile, il Bresciano 
un altro simile l'Italia del Magini 
un altro simile, l'Europa 
un altro simile, il Mondo tutto 
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Documento 5 

Archivio Averoldi, busta 33, fascicolo 3, Inventario de Mobili di casa  
 

Il documento che segue presenta un accurato inventario di tutti gli oggetti presenti all'interno 

delle varie stanze del Palazzo Averoldi. Di seguito vengono riportate solamente le stanze 

all'interno delle quali erano conservati dipinti. 

 
Sala da basso 
un ritratto di Papa Paolo V 
un ritratto del Cardinale Ascoli 
un ritratto del Cardinale Borghese 
un ritratto del Cardinale Borromeo 
un quadro depinto a paese incorniciato 
un San Sebastiano grande 
 
Camera a mattina della Sala 
Due statue di pietra, una d'ercole l'altra d'un imperatore con gli suoi pedestali 
quattro quadretti di pittura in rame incorniciati d'ebano, uno la Natività di Cristo, l'altro San 
Vincenzo, l'altro la Maddalena e l'altro l'effige di Cristo 
un altro quadretto in tela con al Madonna e San Giovanni Battista 
 
Camera bassa presso la porta 
un ritratto del Cardinale Averoldi 
un ritratto con vera effige di Cristo 
un quadro grande depintove Adamo ed Eva 
 
Sotto al Loggia 
un quadretto depintove il Giardino de' Tivoli  
un quadro depintove il Bresciano 
un quadro depintove l'Europa 
un quadro depintove la Lombardia 
un quadro depintove l'Italia 
un quadro depintove tutto il mondo 
 
Mezzano sopra la despensa 
un ritratto di Susanna con due vecchi 
 
Camera grande depinta sopra gli due mezzzani 
un quadretto con una carta in tela depintove 
 
Prima camera presso le retroste [?] 
un quadro depintovi Ecce Homo 
un quadro depintove l'effgie di N.S. Al Re Abagarro 
un Cristo d'avorio sopra un croce d'ebano 
un quadro depintove Sant'Ambrogio 
un quadro depintove san Tommaso d'Aquino 
un quadro depintove San Carlo Borromeo 
un quadro depintove la Madonna col Cristo 
 
Seconda camera detto Ante camera 
un quadretto depintove in rame l'Angelo Micael 
un quadro depintove la Visitazione della Madonna 
un quadro depintove il Re di Francia 
un quadro depintove il Re di Spagna morto 
un quadro depintove l'imperatore moderno 
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un quadro depintove la Regina di Spagna 
 
Sala di sopra 
un quadro depintove la Cena di due discepoli 
un quadro depintovi il Petrarca 
un quadro depintove il Re dell'Inghilterra 
Due quadretti depintove due cesti  
 
Camera a sera della detta Sala 
otto quadretti, ritratti di diversi pittori 
quadretti due incorniciati d'ebano  
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Documento 6 

Archivio Averoldi, Busta 135, fascicolo 1, Elenco e stima quadri, 28 giugno 1860        

 

Il documento che segue riporta un elenco e una stima di alcuni quadri presenti all'interno della 

collezione datato agli anni 60 del 1800; si tratta probabilmente delle opere destinate alla 

vendita. 

 

 Franchi 

1. Cristo che porta la croce, Moretto                                              

 

6000 

2. Un Cristo sulla croce sopra lavagna                                           

 

1000 

3. Madonna col bambino Scuola 

Lombarda                                    

 

300 

4. Cristo nell'orto detto del Romanino                                            

 

500 

5. La Madonna col bambino e Santa 

Caterina                                 

 

500 

6. Presepio detto del Foppa                                                              

 

1000 

7. San Girolamo del Moretto                                                            

 

500 

8. Cristo deposto dalla croce di 

Romanino                                       

 

6000 

9. La Madonna con bambino di 

Romanino                                      

 

3000 

10. Ritratto di Altobello Averoldi detto di 

Tiziano                             

 

5000 

11. La Madonna con bambino e due figure 

del Moretto                    

 

7000 

 

                                                                                                                  

 

NB Si sono omessi i due ritratti di scuola veneta nell'anticamera, il S. Sebastiano, il S. 

Lorenzo giudicabili di poco merito, come pure il Ghirardo Averoldi come copia. 
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Documento 7 

Archivio Averoldi,  Busta 135, fascicolo 1, Promemoria 

 

Il documento che segue riporta un promemoria di alcuni quadri della collezione venduti; 

viene infatti indicato la cifra proposta e quella realmente ottenuta dalla vendita. 

 

Promemoria  

 

Saletta         

 Dimandati                  Restituiti  [?] 

Altobello                                          

 

4000                           2800 

Moretto                                             

 

6000                          4500 

Gherardo                                           

 

200                            100 

 

                                                                     

  

Saletta D'anto 

  

1. La Madonna col 

bambino 

1500 

 

1000   

2. Christo deposto dalla 

croce 

350 3000 

3. Christo che porta la 

croce 

 

3000 2500 

4. Madonna, o Sacra 

Famiglia 

400 300 

5. San Girolamo 

 

500     

 

300 

6. Presepio del Foppa 

 

800   500 

7. Cristo sulla lavagna 

 

900    600 
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Documento 8 

Archivio Averoldi,  Busta 135, fascicolo 1, Promemoria Elenco Quadri Averoldi  

 

Il documento che segue presenta un elenco di dipinti in parte corrispondenti con quelli 

riportati nel documento precedente. 

 

Promemoria  Elenco Quadri Averoldi  

 

1. Altobello 

2. Moretto 

3. Gherardo 

4. Madonna con bambino 

5. Cristo deposto dalla croce 

6. Cristo che porta la croce 

7. Madonna e Sacra famiglia 

8. San Girolamo Romanino 

9. Presepio Foppa 

10. Cristo 

11. Pitture murali lunette, Teste Mantegna 

12. Madonna con San Giuseppe 

13. S. Caterina 

14. Sacra famiglia scuola lombarda 

15. Ritratto scuola veneta 
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Documento 9 

Archivio Averoldi,  Busta 132, Quadri esistenti presso i Nobili Cesare e Antonio Averoldi 

 

Il documento che segue presente un elenco di dipinti in parte corrispondente con quanto 

riportato nei documenti precedenti. Il documento non è datato.  

 

Quadri esistenti presso i Nobili Cesare e Antonio Averoldi 

 

Ecce homo di Tiziano 

Madonna col bambino del Romanino 

Cristo sulla croce del Romanino 

Un ritratto di scuola veneta 

La Madonna col bambino e due ritratti rappresentanti i  committenti del quadro, opera del 

Moretto 

Un ritratto avente in mano una figuretta di bronzo di scuola veneta 

Una sacra famiglia di scuola lombarda 

Ritratto di Gherardo Averoldo 

Cristo deposto fra le braccia della Madonna e di S.Giovanni, opera del Romanino 

Ritratto di Altobello Averoldi 

San Sebastiano 

San Lorenzo 

La madonna col bambino e santa Caterina di Scuola Tizianesca 

San Girolamo del Moretto 

Cristo nell’orto del Romanino 

Presepio di Vincenzo Foppa 
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Documento 10 

F. Odorici, Guida di Brescia, rapporto alle arti ed ai monumenti antichi e moderni, Brescia, 

F.Cavalieri editore, 1853, pp. 179-182 

 

Il documento che segue presenta la descrizione della galleria dei nobili Averoldi secondo la 

descrizione dell'Odorici riportata all'interno della sua Guida di Brescia 

 

 Nobili Cesare ed ab. Antonio Averoldi 

Oltre all'essere possessori del famoso Ecce Homo di Tiziano, illustrato dal Sala ne' Quadri 

scelti di pittura Bresciana, e lasciato dal Vecellio in dono ad Altobello Aveorldi ordinatore 

delle tele dell'ara massima a S.Nazaro, conservano una Madonna col bambino sulle 

ginocchia, ed allato due personaggi che voglionsi dei Luzzaghi, è un quadro ch'io tengo fra le 

opere più diligenti e studiate del nostro Moretto. 

Sonvi poi diverse cose del Romanino, fra le quali è a distinguersi un Redentore sotto il peso 

della croce. È un presepio attribuito al Foppa; un Cristo nell'orto, che vuolsi del Moretto; il 

ritratto di Altobello Averoldi d'ignota mano, ma di mirabil condotta, ed altre ignobili tele, con 

un Salvatore, marmoreo lavoro del bresciano Franceschetti. 

 

Nob. Angelo Averoldi  

Vanta un'eletta raccolta di quadri in bell'ordine serbati. 

Unica in Brescia del Carpaccio, insigne per la splendidezza, lo smalto e la vigoria del 

colorito è una tavola rappresentante la Madonna in trono con due giovani cavalieri accanto, 

forse i due martiri Faustino e Giovita. La legenda Victor Carpatus Venetus Pinxit 1519 

dimostra come il pittore a buon diritto si compiacesse di sì egregia opera sua.  

Ritratto maschile; direbbesi del Tintoretto. 

Presepio con una gloria di angeli che lo rischiara; ampia tela maestrevolmente colorita dal 

Romanino. 

La Vergine che allatta l'infante Gesù; diligentissimo lavoro di Andrea Salaino, il discepolo 

prediletto di Leonardo da Vinci. Osservasi, è vero, a tergo della tavola in fondo bruno il nome 

di Alberto Duro; ma la grazia di Leonardo qui spira in ogni sua parte. 

Cristo nell'orto del Moretto. 

S.Pacifico, di Lorenzo Lotto. 

Ritratto di un magistrato del Morone. 

L'effige del Romanino, dipinta da se stesso. 

Lo sposalizio di S.Caterina, e la Samaritana; due tele del Moretto. 

Ritratto di Gherardo Averoldi; chi sa forse del Romanino, ma senza forse di valentissimo 

pennello: qui tutto è vita, è nerbo, è venustà di colorito; e in quella testa maravigliosa, 

leggiadramente inclinata, e più nel lampo dei grandi occhi è un fierezza, una magia che ti 

conquide. 

Stretta in pugno ha il milite una lancia col piglio guerresco dei valorosi; e ben si addice 

all'ardito, il quale con altri nobili tramava in Gussago nel 1426 di togliere ai Visconti la sua 

città per darla ai Veneziani. Chiamato l'Averoldo per sospetti dal capitano, rispondea che 

sarebbe venuto la imminente domenica di buon mattino, e non mancò; all'istante promesso 

pigliava d'assalto le patrie mura.  

 

 

Nob. Gherardo Averoldi 

Fra le belle tele di questa galleria sono da ammirarsi due dipinti del Romanino, che 

formavano col Presepio della galleria soprascritta un sol complesso. L'uno di questi è un 

S.Gerolamo nel deserto; il secondo, e sovra tutti mirabile per vicelliana robustezza d'impasto, 

per elette forme, per un brio che splendido rifulge in ogni sua parte, è il s.Alessandro, che 

ritto della persona, tutto chiuso nell'armi, stringe al petto una bandiera che gli svolazza 

largamente in sul capo; la testa di una bellezza angelica e marziale gira soavemente con quel 
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garbo, che nelle pose del Romanino ha una grazia tutta sua.  

Sonvi ancora del Moretto, del Boccaccino, del Bembo e d'altri parecchie tele, e un ritratto del 

Morone. 

Le raccolte Averoldi che abbiamo descritte formavano non è gran tempo una sola ed ampia 

galleria, della quale nel Sala e nel Brognoli è appena un rapido cenno. 

Sia luogo al vero: non parmi poi giustizia, che mentre per gli oratorii e per le chiese ci 

vengono indicando que' miei  predecessori con minuto esame i dipinti dell'Amigoni, del 

Barbello, del Bigolaro, del Bocco, del Calderi, del Cucchi, Dusi, Galetti, Grassi, e così via, 

chè ce ne sarebbe da fare una litania, ti saltino a piè pari nelle gallerie private le produzioni 

più insigni dell'arte nostra. E non è senza qualche rincrescimento veder notate dal Sala quelle 

povere mediocrità, que' nomi oscuri p. e. del Cairo, del Molinaro, del Zanetto, del Pilati, ed 

omessa di un tratto la Gallleri Erizzo- Maffei. 
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