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Beni culturali nel Bresciano

Occasioni perdute sul Garda
di Attilio Mazza

Aldo Carpi, docente a Brera dal 1930 al 1958, scrisse di un giovane
allievo pittore, prematuramente scomparso, che seppe «guardare 50 anni più
avanti e 1000 più indietro,l. L'affermazione è una di quelle che trascendono Ie
circostanze e fanno riflettere. Quante persone, sopratbutto uomini pubblici, sono riusciti e riescono a operare in una proiezione temporale non contingente?
Pochi, addirittura pochissimi, constatando la situazione in cui versa iI nostro
patrimonio culturale e soprattutto analizzando le molte occasioni mancate di
conservazione e di arricchimento per Ia comunità.
Le cronache dal dopoguerra a oggi sono costellate, nel solo territorio bresciano, da molte opportunità svanite di cui sarebbe arduo ricostruire
le vicende salienti;tra le più ricordate a Brescia le dileguate collezioni Feroldi
e Cavellini2.
Circoscrivendo il tema al Garda bresciano - senza pretesa di esaurirlo - ritengo sia doverosa una riflessione su alcuni episodi che hanno portato
alla perdita, in molti casi irreparabile, di beni importanti non solo per la memoria storica, ma anche per l'offerta culturale, parte integrante di quella turistica: il frazionato palazzo a Salo che fu residenza del Capitano-podestà della
Magnifica Patria;iI mancato Museo Messina e Ia rifiutata acquisizione pubblica del Giardino Hruska a Gardone Riviera; la perduta SaIa Celesti, le strutture
immobiliari nell'area marginale, ma strategica, del Parco del Serraglio, I'incerta sorte diPalazzo Bulgheroni e l'abbandono di Villa Zanardelli aToscolano Maderno; I'ancora indefinita situazione di ViIIa Feltrinelli a Gargnano, dimora di Mussolini nei venti mesi della Repubblica di Salò.
Salò:

il Palazzo del Capitano

L'economia di Salò, già fiorente nell'anno MiIIe grazie all'industria
del refe che diede occupazione a centinaia di persone, crebbe nei secoli successivi con quella della carta, con l'apertura di fornaci, fabbriche di vetro e
concerie. Ciò in aggiunta all'agricoltura (olivi ed agrumi), alla floricoltura (fiori venivano esportati a Venezia), alla pesca e ai commerci.
La prosperità favori la crescita culturale e lo sviluppo urbanistico
anche con una serie di palazzi che le diedero I'aspetto di cittadina più bella del
lago, almeno della sponda bresciana. Tra Ie dimore eccezionali la residenza
del Capitano-podestà, rappresentante della Repubblica veneta presso Ia Magnifica Patria, come fu chiamata la federazione di 34 comuni che, dopo Mader-

no, ebbe dal 1377 capoluogo Salò.
Fausto Lechi, nell'inventario delle dimore bresciane, scrive che la
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facciata più importante delPal:azzo del Capitano prospetta verso monte, su un
vicolo assai stretto; nquando questo vicoÌo era aperto sui due lati doveva richiamare una calle veneziana con la fontana antica in un'arcata a fianco del
palar'zorrÌ.
Edificio tutto veneto, modificato nel tempo. Se I'impronta è seicentesca, non mancano architetture più antiche come il camino cinquecentesco
di una sala e successive, alcune purtroppo distrutte. All'interno ancora molte
comunque le strutture riÌevanti, a cominciare dallo scalone d'onore, al camino
del 1625 che domina la sala principale.
Ultimo proprietario fu il dott. Gino Amadei. Dopo la sua scomparsa
l'edificio venne acquistato da un imprenditore edile che attorno al 1987 ne avviò la sistemazione e il frazionamento. In tale anno ebbi occasione di visitare il
cantiere e di scrivere un articolo suggerendo all'Amministrazione comunale
I'opportunità di acquistare Io storico palazzo,l'ultima, non avendo avuto I'accortezza di trattare direttamente dagli eredi. E ciò «non solo per il valore di
memoria culturale, ma anche pensando aÌ futuro, quando gli spazi dell'attuale

comune potrebbero riveÌarsi insufficienti. Basterebbe allora ripristinare il
ponte coperto all'antica per recuperare locali e far tornare a unità i due palazzirra.

ti

Non se ne fece nulla. II palazzct Yenne ristrutturato, ceduto a privae perduto all'uso pubblico forse per sempre.

Gardone: Giardino Hruska e il mancato Museo Messina
Attorno al 1890, subito dopo la costruzione dei primi grandi alber-

che «Halm aprì un negozio nell'attuale piazzettaWimmer, ove c'è la farmacia.
Non vendeva tanto fiori, quanto progetti di giardini. Questo accadeva a caval-

lo fra Otto e Novecento [...] Anche casa Hruska ebbe il giardino creato da
Halm. Divennero [il dott. Arturo Hruska, dentista di fama internazionale, e
Halm] molto amici per amore dei fiori e delle piante; poi Hruska trasformò il
giardinorT come ancora si ammira.
Nell'arco di circa settant'anni, tra il 1903 e il 1971, il dott. Hruska,
presto
anche esperto di piante e fiori, realizzò l'orto botanico noto a
diventato
livello internazionale, simbolo della stessa Gardone Riviera città-giardino: su
un terreno di 1,5 ettari mise a dimora ottomila esemplari provenienti da tutti i
continenti e da tutte Ie zone climatiche, dall'Himalaya al Mato Grosso, in
un'ambientazione suggestiva fra ruscelli,laghetti e rilievi, aprendo ai visitatori iI piccolo paradiso terrestre da lui creato.
II Giardino Hruska diventato di fatto un ambiente pubblico, per
un certo tempo apprezzato anche dai naturalisti, poi degradato a semplice
scenografia di nGiardino delle spose» con «decreto del Ministero della Pubblica Istruzione deII'11 agosto 1972!...1venne vincolato e aperto al pubblico.
Nel 1974 il Consiglio comunale di Gardone Riviera vincolava a verde pubblico
almeno 1/3 del giardino [sic!]. Nel 1983 si pensò di creare una F ondazioners
per Ia sua salvaguardia e la gestione, al fine di garantire aI paese un bene di
grande significato per l'immagine e Ia memoria storica, visitato ogxi anno da
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migliaia di persone (oltre ventimila nei tempi più fortunati).
Nel 1988, quando si diffuse la notizia che iI giardino stava per essere venduto dagli eredi del dott. Hruska per Ia non rilevante somma di b00 milioni di lire (considerato il valore del bene e iI pregio della villa), in un intervento in Consiglio comunale chiesi che l'Amministrazione pubblica acquisisse
tale proprietà.e; il sindaco non solo non ritenne opportuno eìaminare la proposta in un dibattito, ma fece in modo che non fossero intralciate le trattative che
hanno condotto all'acquisto da parte dell'artista multimediale austriaco Aldré
Heller che vi ha costituito la Fondazione Heller!
Altra vera e propria perdita di un patrimonio culturale di valore
inestimabile, si ebbe col mancato Museo Messina. Il grande scultore, approdato a Gardone agli inizi degli anni Sessanta, comprò studio e appartamento al
residence «Pinetar, diventata sua abituale dimora estival0; come ormai da 31
anni, vi è tornato anche in questo agosto afoso, riaprendo lo studio oye ancora
Iavora nonostante gli acciacchi dei lunghi 93 anni.
S'innamorò a tal punto di Gardone (scrisse anche alcune poesiell
di particolare intensità. come La canforo. ispiratagli dal grande albero del
Lungolago presso il caratteristico porticciolo) che, dopo t'omaggio della cittadinanza onoraria12, pensò di donare al Comune tutti i suoi gessfe alcune opere
da destinare al Museo Messina. Il progetto venne caldeggiato da Emilio T[mminelli13; furono presi contatti con i rappresentanti pubblici, ma non fu possibile trovare un luogo idoneo. Venne inutilmente sollecitato il presidente del
Vittoriale;addiritbura si studiò lapossibilità di adattare alcuni antichi ambienti
dell'ex Collegio civico di Salò: nulla da fare. La sede pertinente aI nascente
museo sarebbe stata Villa AIba (la destinazione museale del prestigioso edificio è ancora valida: il Vittoriale potrebbe cedere in comodato le opere di Sciltian 1a) ; ma allora si rincorreva l'utopia di un centro congressi, non confacente
alla struttura, data Ia particolare caratteristica, come i fatti hanno dimostrato.
Si pensò infine di ripiegare nel padiglione della Biblioteca comunale sito nel
parco di Villa Alba. Ma quando il maestro vide l'ambiente esclamò: nMa questa
è una latrina!, E con ciò il discorso fu chiuso. Svanì anche Ia possibilità di una
tomba monumentale che l'artista pensava direalizzare nel cimitero di Gardone. Sentì quel rifiuto come un affronto personale, mancato apprezzàmento da
parte dei rappresentanti pubblici erealizzò a Milano ciò che non era stato possibile a Gardone Riviera con Ia donazione di sculture e disegni «da esporre
permanentemente nella ex chiesa di San Sisto [...] trasformata in studio-museor lt.

Nel 1989, dopo il lascito al Bargello di Firenzel6, rammentai aI
Maestro le aftese dei gardonesipiù sensibili. Promise che non dimenticherà, al
tempo opportuno, anche iI suo piccolo Eden, ove ha intrecciato tanti giorni di
laboriosa serenità. Sperando che nella circostanza si sappia trovare dove collocare degnamente il dono di un protagonista dell'arte contemporanea.

Toscolano Maderno: Sala Celesti, Villa Zanardelli
Lazona del porto è la più antica di Toscolano; monumentali palazzi costruiti fra Seicento e Settecento evocano I'importanza del luogo mantenuta sino agli inizi del terzo decennio del nostro secolo, quando I'approdo a lago
perse la preminenza assieme ai collegamenti via acqua, dopo Ia costruzione
della strada Gargrrano-Riva, il MeandrolT. Tra gli edifici storici, il Lechi ricor-
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il seicentesco Palazzo Delai, ricco non solo di bellc architetture, ma anche
di una «grande sala magrrificamente decorata, con le pareti coperte da grandi
e piccoÌe teÌe del Cclesti,,18. Lo studioso, citando il Mucchi, scrisse che erano
una ventina udelle più divcrse dimensioni, collcgate in unità da un ricorrere di
Iastose cornici che servono a segnare i soprapporte, i soprafinestre, lc lunghe
e strette divisioni tra i panneÌÌi. In questo salone si può dire riunita gran parte
dell'opera del NIaestrorle.Iì aggiunse: nA quell'opera ci si può rilerire pel" un
più particolareggiato esame delle singole tele; qui non daremo che l'eÌenco,
non senza far notare però che delle opere profane del Celesti questa ci sembra
Ia più completa per dare un giudizio sulla maturità sua; quella nella quale tutti
gli esperimenti, primo fra essi cara\/aggesco, si manifestano compiutamente, e
nclla quale il manierismo, pur comparendo qua e là, cede il passo ad un vero e
proprio impressionismo. Si guardino, ad esempio, Agctr nel, deserto e il I'a.ssa1;1f ict del Mur Rrtsso per notare quanta lranchezza quanta spontaneità vi siano nel pennello di questo pittore seicentescorr0.
fi'Ientre rinviamo alÌa scheda del Lcchi quanti fossero interessati a
conosccrc i temi raffigurati nella r,entina di telc, ricordiamo che i dipinti rivestono particolare interesse anche per gli studiosi di strumenti musicali: l'artista vi raffipprò infatti strumenti insoÌiti, raro documento di un'epoca2'. Pure le
cornici furono citate dal l,echi per il particolarc valore: nla cornice tutta uguale a foglie ìanceolate d'oro completa la ricchezza di queste pareti chc sono un
da

vero godimento pct'gli occhi,,12.
Quella stanza pinacoteca non csiste più. \renne realizzala dal cav.
Andrca Celesti per l'amico Scipione Delai chc nel 1ti88 lu purc suo compare
d'anello quando, ormaì cinquantenne, sposò a Toscolano la ven eziana Martina
Davagni. Nel 1972, prima che iì palazzo fosse t enduto, le tele vennero cedute
fra f indilierenza dcll';\mministrazionc comunale e presumibilmente il consenso dclla Soprintendenza. La vendita dei dipinti non avvenne in seg'eto: lurono offerti sulmercato antiquario locale rÌ un prezzo non inaccessibilc;fortunatamente tutte le 2ll tele verrero acquìstate daÌ Clredito Ag'ario Brescjanors.
F'u quelìa un'occasione storjca pcrsa daÌÌ'Amministrazione comunaÌe: 1'acquisizione di un patrimonio d'inestimabile valore, assicme allo stesso
palazzo Delai che avrebbe potuto diventare sede di una pinacoteca, ospitando
giiiun primo nucleo di gande prestigio:in tal modo i dìpinti sarebbero rimasti
nel luogo per cui er:ano nati, come nel progetto del CeÌesti chc sicuramente curò la sistemazione della sala. Sarebbe stato anche motivo di attrazionc turistica, oltre che occasione per far riviverc un angolo fra i più incantevoli: ìl porto
cli Toscolano, appunto.

lpoteticamentc salebbe ancora possibile ricostruirc la Sala Celestinel Palazzo Delai le operc sono rimaste fortunatamente nella loro inteEita in arnbito brescianoir , qualora si presentasse I'opportunità, da partc del
Conrunc o di un ente pubblico, di acquisire lo storico edificio; ma l'ipotesi resteriL un soÉlìlo, essendo necessarie congiunture chc difiicilmente si ripeteranìlo.

Ntra occasione mancata per ì'Arnministraziono municipaÌe di ToscoÌanr [,,Iadcrno, queìla di conservare intatto il Parco del Scrraglio sopra\'vissuto aìlc grandiose e ot'mai mitiche dimore Gonzaga avviatc da Vincenzo I
all'inizio deì Scicento su proprictà acquistate dai familiari a cominciare daÌÌa
fìnc dcl Quattrocento;ai margini sorse anche iÌ soprawissntoPalazzo Bulgheroni con annesso giardino c limonaia «che un tcmpo era coììcgato direttamen-
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te con il convento e la chiesetta di S. Pietro»25.
La proprietà del Serraglio fu acquisita neÌ 1982 dall'Amministrazione comunale di Toscolano Maderno26 con operazione poco felice che consenti di edificarvi un residence. La travagliata vicenda, contrassegnata anche
da una frana che ha mostrato a lungo le ferite (e continua a mostrarleJ e da forti polemiche, non fu solo occasione perduta per tramandare nella sua integrità
una memoria storica ancora oggi in abbandono, ma favorì un'operazionc immobiliare che ha sfregiato irreparabilmente iÌ tessuto urbano di Maderno, proprio nel punto di maggior valore paesaggistico, alle spalle della splendida basiÌica romanica di S. Andrea e del luminoso golfo.
Tra le superstiti strutture di epoca gonzaghesca rimane ormai st-rlo
Palazzo Bulgheroni2T che potrebbe essere presto alienato. E naturaÌe I'auspicio che Soprintendenza e Comune blocchino Ia possibiÌe lrantumazione immobiliare di questo residuo patrimonio urbanisticamente assai importante:
potrebbe essere utilmente recuperato alla collettività, ad esempio sede della
civica Biblioteca, con sale per mostre e spazi all'aperto per concerti.
Più sicura sorte sembra destinata alla ValÌe delle cartiere'n, opportunamente acquistata dall'Amministrazione comunale di Toscolano Maderno2r) e che dor,rebbe essere destinata a parco pubblico dopo accurato progetto per la conservazione delle strutture di archeologia industriale, testimonianza di secoli di storia, di vita e di cuÌtura e luogo di particolarc fascino ambientalc.
A Fasano, in territorio di ToscoÌano Madcrno. infine, altro bene
culturale in abbandono, Villa Zanardelli, di proprictà. dell'Ente morale Villa
Paradiso di ISresciarr0. F'u progettata dagÌi architetti bresciani Antonio e Giovanni Ta$iaferrinr e costruita fra il 1BES e il 1892 per Ìo statista bresciano, tre
volte presidente della Camera, ministro dei Lavori pubblici (1876), degli Interni (1878), due volte della Giustizia (1881-'83 e 1887-'91), presidente del Consiglio dei Ministri; a lui si dcve il primo Codice Penale italiano che segnò un
grande progresso nel campo delÌa legislazione e che prese il suo nome (1889),
rimasto in vigorc fino al Codice lìocco (1930). l-u prcsidente del Consiglio dei
Ministri dal 1J fcbbraio 1901 iino al29 ottobre 1903, due mesi prima deÌÌa morte avvenuta proprio nella villa di Fasano il 26 dicembre32.
L'interno venne affrescato da Cesare Bertolotti (soffitto della camera e parete delJo studio), da Ettore Xmenes (sofiitto del salone con alla baÌaustra tre personaggi fra cui Zanardelli e lo stesso Ximenes) e da un pittore
ancora non identificato, forse iÌ Chimeri (sarcastica allegoria della professione forense);allo Ximenes si deve anche la grande statua del parco che raffigura Ìa Quiete.
Il De Rossi ricorda Ia predilezione dello statista per questa dimora3'r, oggi in totale abbandono, e in cui conservò parle della sua riòca biblioteca, soprattutto giuridica, della quaìe purtroppo non si sa nuÌÌa, altra perdita
cuÌturale che rammarica in particolare gli studiosi del diritto. Probabilmente
anche le migÌiaia di libri raccolti da Giuseppe ZanardelÌi vennero dispersi nelle varie successioni, al pari degli oggetti e dei mobili.
La villa fu venduta dagli eredi neÌ 193E; le carte private e professionali dello statista, ivi conscrvate, furono trasportate nnellavecchracasaZanardelli di Via Musei di Brescia e in parte relegate in una soffitta,3a. Grazie alle solerti cure del dott. Leonardo Mazzoldi, fra iI 1949 e il 1950 ne fu completato iÌ riordino c furono riprese «le trattative con gÌi eredi Zanardelli per la ces-
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sione all'Archivio di Stato dei documenti, moltissimi dei quali, fra I'altro, per Ia
loro specifica natura di "carte di Stato", ricadevano sotto precise disposizioni
di legge. Furono così individuati e depositati all'Archivio di Stato, i carteggi
relativi all'attività ministeriale e di presidente del Consiglio, nonché Ia corrispondenza personale, pratiche della carriera forense e carte di famiglia, il tutto ordinato e classificato in 846 busteS5.
Non sembri fuori luogo avarrzàre l'ipotesi che l'edificio storico di
Fasano, da decenni imfiilizzato, possa trovare funzionale destinazione culturale, soprattutto dopo la nascita a Brescia della Facoltà di Giurisprudenza
(perché non intitolarla a Giuseppe Zanardelli?). Destinazione ottimale potrebbe essere quella di sede d'un Centro studi giuridici, diramazione della stessa
Università, occasione anche per recuperare il prestigioso ambiente legato alla
memoria zanardelliana;una convenzione con l'Ente morale proprietario (o
addirittura una permuta di beni) non dovrebbe essere impossibile.

Gargnano: I'incerta sorte di Villa Feltrinelli-Mussolini
Villa Feltrinelli a Gargnano, che fu dimora di Mussolini durante la
Repubblica di Salò, potrebbe pure trovare opportuna destinazione culturale:
un museo o un Centro studi di stgria contemporanea collegato all'Università. di
Brescia o a quella di Milano che già a Gargnano ha una sede estiva in un'altra
Villa Feltrinelli; I'aperfura al pubblico della storica dimora asseconderebbe
anche gli interessi furistici.
II problema preminente oggl è quello dell'acquisizione dell'edificio che nel tempo assumerà rilevanza sempre maggiore. E necessario non solo evitare la franfumazione immobiliare, ma l'uso che renda impossibile il recupero della struttura originaria.
Quando nel 1981 la villa fu venduta dagli eredi di Giangiacomo
Feltrinelli aIIa Gargrrano Immobiliare srl dei costruttori Regalini di Brescia36,
il Soprintendente arch. Gaetano Zamboni, non troppo tempestivamente informato come egli stesso mi raccontò , in aggiunta aI generico vincolo in base
alla legge n. 1089 del 1939, pose opportunamente quello sull'arredo, bloccando iI saccheggio in atto nel quasi vuoto di proprietà fra cessione e acquisto;
purtroppo, quando intervenne, i pezzi più preziosi erano già stati asportati e fu
impossibile rientrarne in possesso.
La villa sorge in località San Faustino, dove nel XVIII secolo esistevaun oratorio e un cimitero. Venne realizzatanell'ultimo decennio dell'Ottocento per volontà di Giacomo Feltrinelli. L'architetto Solmi (per altri studiosi I'arch. Belgioioso) progettò un castelletto neogotico articolato in tre corpi di
fabbrica di diversa altezza,realizzato quasi in riva al lago e circondato da parco e limonaie. La decorazione dell'interno fu affidata al pittore milanese Lieti;
«in armonia con i goticismi degli esterni e degli arredi interni, è la miniaturistica "prerafaellita" ornamentazione pittorica d'una camera da letto, nota per essere stata abitata da Mussolini, e detta dell"'Ave Maria",37.
La villa venne requisita nell'ottobre 1943 alla famiglia F eltrinelli e
destinata a residenza di Mussolini sino alla caduta della Repubblica di Salò, nel-

I'aprile 1945. In tale periodo si decapitò una toruetta per ragioni di sicurezza.
Nella primavera del 1992 l'annuncio apparso sul supplemento domenicale del l{eut York Times della vendita per 5 milioni 900 mila dollari di
ViIIa I'eltrinelli (circa sette miliardi aI cambio di quel periodo) non lasciò in-
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differente l'Amministrazione comunale. Il sindaco rag. Enrico Lievi dichiarò
in un'intervista che già neÌ 1981 il Comune si era interessato aÌla possibiÌe acquisizione dell'edificio messo allora sul mercato a 990 milioni. Venne preso
contatto con ilministro ai Ileni culturali Biasini, «mà ci fu una crisi di governo:
il governo ritenne troppo orìerosa la spesa, e non se ne fece nullarns.
NeÌ maggio 1992 ancora iÌ sindaco Lievi porto in Consiglio comunaÌe il problema e anche lzr minoranza fu concorde sulla necessità di acquisizione, prcr.i gli opportuni controlli c fattc salve alcune condizioni: nche sia rispettato il Piano regolatore, che la proprietzi non possa essere divisa e che non
vi si costluisca nullarrrr). Dal canto suo l'assessore Camillo Bianchi dichiarò: uIÌ
valore storico-architettonico di Villa F eÌlrinelli è notevole;farne un museo potrebbe'essere una soluzione fclice per Io sviluppo tulistjco di Gargpranorlu.
L'imminenza della tornata elettorale amministrativa e le gravi vicende che colpirono lo slesso ministero ai Beni culturaÌi non resero possibiÌi
gli sviluppi del progetto votato dagli amministratori gargranesi. La situazionc, in qucsto nltimo anno, è rimasta sostanzialmente immutata: la r.illa non ò
stata venduta, mentre il futuro sembra sempre più nelle mani della Soprìntendenza e deÌ ministero ai Beni culturaÌi che possiedono anche strumenti di legge per acquisire la proprietà, riportandola al suo equo vaÌore immobiliare. Nla
ò ncccssario non pcrderc troppo tempo: la villa è infattj oggetto di ctistanti
saccheggirr che la impoveriscono e che potrebbero finire per svuotarla di si-

gnilicati ar:tistici.
Gardone Riviera. 20 setternbre
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LurisLico lntcrnazionalo a cavallo dcl socolo ad opora do['ing. Luigi Wimmcr. \ra ancora ricotdato che 1l farmacista Marlo Ferrari 1t pure botanlco. grande amico del dott. Arturo Hruska e con
qucsti promotorc di quclla cullula dcl vcrdc chc ha contlibuito allo sviluppo dclla mcdcsima città-giardlno.
'4. X,Iazza, Lo rl'ue gra.rtdistcLg'ictrri tLi Gcn'rktrut ll'irricro,,,Ciornale di Brescia,, 7 giugno 198E.
s
A Fappari, Hrusku, ()i.ardinrt,in Ert,c'iclolteclict Brescian,a,s'ol YI, IJdizioni ul,a \/oce del l'opo-

A. Nlazza, f'cLLctzzo

"

lo,,

19E5.

CIr : A Mazza, In,trruerfto sttlkt t:u.r"irtn/e rt l PùrLo relyoLntore,terhale del Consiglio comunale
di Gardone lliviera, 1 agosto 1988: cfr anche ln lettera al direttore dcÌ u(ìiornalc di Brcscia,.20
L'

febbraio 1989
'0

'r

A

l\[azza, fTort,ces«t tll[r:ssi.nt, g1a,rcb,nese, uGiornalc
E. \Iessi4a, Poas'ic,Milano, [,Iondadorl, 1973.

di l]resciar, rl oltobrc 198t)
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r2

La cittadinanza onoraria di Gardolc Riviera fu conferita alÌo scultore I,'rancesco Messina ncl
t972.
n Emilio'l'ImrnineÌli (Milano 1927-1987), pittore e intelìettualc, figìio dei titolari dci Colìegi

Tumminelli abitò a Gardonc lìiviera
1r
Il Nluseo Sciltian fu inaugurato nclla Villa Nlirabella dcl Vittoriale neì 1989; vi sono esposte 32

tele, 16 del pitlolc Gregolio Sciltian (1900-1985; Ira gli anni '.10 e '50 abitò a Nlorgrraga di Gardone lì,iviera). e 16 opere antiche della sua collezione, fra cui dipinti dct Pitocchetto, del Cilrondi,
del Todcschini e di Sebastiano Iìicci. Il trasferimenio del Museo Sciltian in altra sede ò sollecitato da molti studiosi (fra cui il prof. Pietro Gibellini) che giustamente lo ritengono cstraneo alla
mcmoria dannunziana Un'ottima srrÌuzione potrelrbe esscre quella di allogarìo nelìe sale superiori di Yilla Aìba; ciò non escludcrebbe la possibilità di adibire il salone e lc sale adiaccnti a mi-

nicentrocongressuaìe,offrcndoaìcontcmpoaituristi

rc la villa c il parco, paesaggisticamente suggestivi.
1:'n'I.T I'iorio. Presert.tctzitttu,in

('iuitrt -lIttsi,t-Sturtio

grazicalNluseo l'occasioncpervislta-

Francesco Messirrl,,Comunc di Mllan6.

1993
rrr
P Messina e V. Scheilr,'iÌle r. firancesco lk:ssirru,catalogo della mostra, Firenze, Musco nazionale del Bargcllo, 1 9E9. La donazionc al fìargello fu accompagìata nel giugno 1988 dal lascito di
154 disegni in 139 logli al gabinctto degli tJffizr.

11

A.Mazza, Illtlr:oncl,ro,uttttxtru(lo1tt'ril rìanltoc:c.title.ntuLe,Brescia,Grafo, 1gg4.
F Lechi, Lr: climore brt:sciane, vol. V, pp. 395-3g8, cit.
rrr
Mucchi-Della Crocc, It pittctrut Arrclreu ()ektsti,Milano. Silvana Editorlalc, 1954. Tra i più recenti studi: G. Agosti e Fì. Lucchcsi Ragtti,I'er And'reu Celesti rt'l'oscolarn,Brescia. Grafo Èdiziors

ni. 1991.
F. Lechi, Le cl,innre l»r:sciune,vol. V. pp. 3g5-lìg8, cit.

r(r

2r NI.
Marzolìo .

Strqn,i. stt,u.rrLe.nti ntus,i«t,li. trclle yitture d:i Anrlreo

scia», 30 Ìuglio

19117.

Ce

fusti, «(Ìiornale di Bre-

:2 F. Lechi,

Le rJirnorr: hresciuut, vol. \r, pp. 3gb-398, cit.
prinà di esserc collocati nclla nuova sede del Crcclito Ag'ario Bresciano in via CcfaÌonia, furono depositati nel 1973 presso il Ìahoratorio tsertelli di tsrescia per il restauro
:rr

2J

I dipinti,

Nlentrc cra in corso la prescnte ricerca, it 30 agosto il «Giornale di Brcscia» annunciava [1ria
nnsttq, pcr Andrea Cckt,sti, daì 9 ol,tobre aÌ 1.1 novembrc, intitoÌata,4zd,rea Ceksti,nel Bresc,ictnrt. Peril restauro rlel. cittlo di ktsc:olarLrt (1(i78-1712),,nell'Aurlitrtri,urn di r/a Bo,ttagti.e col L'cspo.s'izion,e cli opere d'i propri.età, deL creditct Allra,rio Bresr:.iano prot;enienti d,a palazzo Dt:lu,i d'i Trtscol.r-m,ct , dell.a. PirLo,rnteca, e deil'Alt.nt:i.rt.i.stroz,ictrut prouinc,iale, prelurlir.t, ci aug.ur.iarrut, rt. urLr,r. pùù. completu rtssegrlu r:lLe d,ot rebtte lt'ourtre s'ul. Gardtt - mtillctri in. alturLi pqk.tzzi. d:i Tosutlo,rtr.t o di (|argrLanrt l.tt .serle più i.rlon,ea.
"A.Delloss'i,,MtttlarnocToscoLr.t'no Frrnnrn.erLtitl:istor"kt,culturaetlet:ctnctnzla,BibliotecaCivica n(Ì. Rosmini, di Toscolano Nlladcrno. 1990; ulteriori notizie in C Lonati, Za dintorct tk:i (]onzaoct irt R'ùuierrt, Toscolano, Tip Giovannclli, 1927.
:tìLa dclibera vcnne presa dal
Consiglio comunalc nella seduta deÌ 6 gennaio 1g82 e dlvenne esecutiva il 17 febbraio 19E2.
2i Fausto
Lechl, contrariamenIc all'opinione deÌ Fappani, riticne che l'edificio non abhia mai fatto parte dei trc palazzi gonzageschi; secondo una sua congettura csso sot,se ncl Seicento ài margini di cssi Cfr.: F Lechi, Le d,im.ore bresci.onc, vol. 5, p. 38g, 3g2, cit.
r8
Cir., Ir. Piardi. Lo, rallr: rlell.e ca,rtiere - A'mbiente e segn'i di una storia. i,tttlustrizlc u, Tosc:ola zo, Ilrescia, (ìrafo Edizioni per iniziativa del sistema bibÌiotccario Allo Garda, 1984.
:r'Al tlomcnto della stesura dcl presento lavoro sÌ sta
concludendo la complessa cunvenzione
fra Comune e Spa Cartiera di Toscolano. L'atto, che dovt'ebbe esscre portato all'approvazione
dcl Consig'Ìio comunale entro il 1993. prevcde, in camhio clell'acquisiziònc della ValÌi: rlelÌe cartiere, alcunl aumenti di volumetria pcr le nuove strutlurc della cartiera nella zona del porto di
Toscolano, oYe sorgc lo stabilimcnto. Di particolare interesse la trasformazione in piazza lera c
propria dell'attuale zona d'inppesso allo stabilimento, grazie al nuovo accesso alla fabbrica dalla
strada dei campo sportivo. Ciò lavorirà la sistemazione deÌl'area archeologica e magari il completamcnto degli scavi ovc sono stati rinvenuti irnportanti resti di villa romana.
3(r
L'Ente moraÌe uVilla Paradiso» cli llrescia Iu istituito nel 1936 con lo specilico scopo di assisterc i bambini coìpili da tubercolosi. LIn tubcrcolosario fu ospitato per qualche tempò, dopo la soconda gucrra mondiale, anchc a Villa Zanardelli di Fasano Proprietà di u\riÌla Paradiso» è pure
l'attigta bella dimora donata alla beneflca istituzlonc dal prof. Della Rosa c che oggi accogjie il
Centro di formazione prolessionale dclt'Anffas
rrr
F lìobecchi,Il t,ibe,rtu a Brescirt,Ilrescia, Grafo Edizioni, 1981.
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Per la vita e l'opera delÌo statista cfr.:E. Ondei, (ltuseppe Zanardelli e un trerLtenrti,o ùi storia
ital'ian.a, Lonato, Fondazione Da Como, 1954.
33
A. De Rossi, Mctd,erno e Toscolano, cit.
3a
E Sanesi, Giuseppe Zano,rd,eLli dalla gion'iuezza alla maturi,tù (con docum,enti inedi.ti),
Ateneo di Brescia, 1967, p. 13.
ir5
Ibidem, p. 13-13.
lru
S. Bottura, Vi,lla Feltrinell:i diuenterà un rntsect?, «Giornale di Brescia,, 25 maggio 1992.
37
P. Ferrari, Dùmore signorili, e opere pubbl'iche "dhutore" a Gargno,no,in Atlante del Garda
- Uomi.n'i, t;icendr:, paesi,,vol III, Brescia, Grafo Edizioni, 1992
3E
S. Bottura, Yilla Feltrinell'i diuenterà, un museo?, cit.
re Ibidem.
ao
lbidem.
a1
Recentemente i ladri, in una delle ennesime razzie, sono penetrati nella villa incustodita ed
hanno strappato daÌ muro anche due arazzl.
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