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di Bor na to



LA PARROCCHIALE DI BORNATO
RICERCA STORICA

di Gian ni Don ni

La Chie sa par roc chia le è or ga ni smo vivo e la sua sto ria non può
elen ca re solo in ter ven ti sul le strut tu re, quel li pa ral le li per ar re -

di e pa ra men ti sen za dire del l'en tu sia smo e sa cri fi ci del po po lo, sa -
cer do ti e grup pi che per essa han no la vo ra to. Ma an co ra essa è la
som ma di mol te pli ci e con ver gen ti azio ni di me ce na ti, ar ti sti e ar ti -
gia ni che vi ma ni fe sta no i gu sti, le mode ed i bi so gni che nel flu i re
del tem po han no mo del la to que sto edi fi cio che quin di di ven ta un li -
bro scrit to a va rie mani e più vol te sul lo stes so fo glio. Si trat ta quin di 
di svol ge re de li ca ta men te le pa gi ne per in di vi dua re gli ap por ti del le 
sin go le epo che, per so ne e grup pi e di com pren de re che l'a ni ma di
ogni mo men to è la fede di cui le cose sono prov vi so ria con cre tiz za -
zio ne.

LE VICENDE DELLA COSTRUZIONE 
DELLA NUOVA PARROCCHIALE

II mio la vo ro ha come li mi te (e ga ran zia) l'Archi vio Par roc chia le e Ve sco vi le
con me to di ca ana li si di ogni sin go lo do cu men to: ad al tri com ple ta re con ul te -
rio ri ri cer che. Ho pre so an che dal le pub bli ca zio ni or mai ben note del Fé e del
Pe ro ni e se tal vol ta me ne di sco sto è per do cu men ti for se loro sco no sciu ti.
Nel l'an ti ca pie ve c'e ra no l'al ta re mag gio re, del Cor po di Cri sto (e Sco la), del la
Be a ta Ver gi ne Ma ria (e Con fra ter ni ta), quel lo di s. Anto nio (da ri mu o ve re - de -
cre ti del 1567, e 1580 - tut ta via an co ra esi sten te nel 1656 la cui pala po treb be
es se re una pic co la tela po sta in una sa gre stia); quel lo di s. Gio van ni Bat ti sta (da 
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ri mu o ve re: 1567 e 1580 por tan do in quel lu o go il battistero). Nella nuova
Chiesa si proseguirono gli antichi culti e se ne conservarono anche gli altari. 

LA COSTRUZIONE DELL' EDIFICIO

La co stru zio ne del la nu o va Chie sa se con do il Pe ro ni do vreb be es se re me ri to
del par ro co don Andrea Giar di ni di cui dice: "Nel 1628 fu elet to ar ci pre te, con
uni ver sa le con ten to del la po po la zio ne, don Andrea Giar di ni, re li gio so pie no
di dot tri na ec cle sia sti ca, at ten to ed in fa ti ca bi le pa dre dei po ve ri non ché so ste -
ni to re dei di rit ti ec cle sia sti ci, ri sto ra to re del la di sci pli na e del tem pio, som mi ni -
stran do gli a tal uopo i mez zi op por tu ni la fru ga li tà del la sua men sa e au ste ri tà
del la sua vita. Insor to nel l'an no 1630 il con ta gio pe sti len zia le sof fer to in qua si
tut ta l'Ita lia e che ri dus se an che la po ve ra Co mu ne di Bor na to alla metà dei
suoi abi tan ti, l'ar ci pre te Giar di ni fu in tale oc ca sio ne in de fes so e ca ri ta te vo le
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col l'as si ste re ai bi so gno si spi ri tua li del le ani me e la pro di ga sua ca ri tà fu pron ta
nel sol lie vo dei po ve ri col pi ti da tale con ta gio. Riu scen do l'an ti ca chie sa par -
roc chia le in co mo da alla po po la zio ne per la sua an gu stia e de cre pi tez za, tan to
che mi nac cia va ro vi na, i bor na te si con uni ver sa le con sen so si ac cin se ro al l'ar -
di ta im pre sa di in nal za re la nu o va pre sen te chie sa par roc chia le, che nel cor so
di 36 anni cir ca fu ri dot ta fe li ce men te al suo ter mi ne me dian te l'in de fes sa as si -
sten za e in stan ca bi le at ten zio ne del l'ot ti mo ar ci pre te Giar di ni e del suo co a -
diu to re don To ma so Ber nar di" (pag. 32-33). Pur non pos se den do do cu men ta -
zio ne su gli ini zi del la co stru zio ne, l'ar chi tet to, i fabbri murai e le maestranze, se 
ne può datare l'inizio a poco dopo la peste del 1630 come si rileva da accenni
alla fabbrica in atto e da contributi specifici dell'inizio di quel decennio.
Possiamo quindi seguirne il progresso attraverso alcuni documenti:
- La Vi si ta Pa sto ra le del 30 apri le 1648, dopo al cu ni de cre ti di mi nor con to ag -
giun ge: "Vi sitò l'in co min cia ta nu o va ma gni fi ca Chie sa la cui cap pel la mag gio re 
è ul ti ma ta e i muri pe ri me tra li co stru i ti qua si dap per tut to fino al l'al tez za ne ces -
sa ria; vi sono cap pel le la te ra li per gli al ta ri, ben or di na te e de co ro se. La Chie sa
è tut ta via an co ra sen za tet to e le pa re ti non sono in to na ca te. De cre to per la nu -
o va Chie sa: Come mol to lo dia mo la pie tà dei fe de li del la ter ra di Bor na to per la 
co stru zio ne del la nu o va Chie sa che in fu tu ro sarà par roc chia le, così nel Si gno -
re Iddio li esor tia mo an co ra per ché con tut te le loro for ze e sen za so sta, si de -
di chi no, per quanto è possibile, a portarla a termine". (A. Vescovile di Brescia,
Visite pastorali: voi. 28, f. 66 v. - segg.).
- Ber nar di no Fa i no nel 1650, scri ve così : La Chie sa di Bor na to nel la qua le si
ve ne ra S. Bar to lo meo, ha tre al ta ri, ed è ar ci pre ben da par roc chia le con un co a -
diu to re per la cura del le ani me, sot to la sua giu ri sdi zio ne vi sono 1) la chie sa
vec chia de di ca ta allo stes so san to, an ti ca par roc chia le, pres so la qua le c'è il ci -
mi te ro 2) l'o ra to rio di San Gi ro la mo, di rit to di casa bor na ta 3) l'o ra to rio San
Fran ce sco pres so la casa de Gan di ni 4) l'o ra to rio di San ta Ma ria Mad da le na 5)
l'o ra to rio di S. Bar na ba in col le, sulle proprietà di casa bornata. (Coelum
Sanctae Brixianae Ecclesiae, pag. 242).
- L'a per tu ra al cul to è te sti mo nia ta nel 1652 quan do vi fu am mi ni stra to il pri -
mo battesimo.
- La Vi si ta del 12 di cem bre 1656, dopo ave re elen ca to 4 al ta ri (mag gio re, del le
due sco le e di s. Anto nio) pre scri ve che nel la nu o va Chie sa non si sep pel li sca -
no i mor ti sen za li cen za scrit ta. Si fac cia la nu o va sa gre stia cor ri spon den te alla
nu o va fab bri ca del la Chie sa. All'al tar mag gio re si pre di spon ga la fi ne strel la de -
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gli olii sa cri; al bat ti ste ro si fac cia il ci bo rio se con do le istru zio ni e si pon ga un -
'im ma gi ne del Sal va to re bat tez za to da Gio van ni Bat ti sta. (A. Vesc. Brescia,
Atti Visite pastorali, voi. 38, fogli 178 v. - segg. ). 
- La Vi si ta dell'8 ot to bre 1660 esor ta "Esor tia mo la Co mu ni tà e gli uo mi ni di
Bor na to af fin ché come con sin go la re pie tà si im pe gna ro no a co stru i re que sta
nu o va Chie sa così con al tret tan ta pie tà si im pe gni no a co stru i re la sa cre stia, il
Ci mi te ro e la tor re per le cam pa ne sia per pro pria co mo di tà che per avere Dio
propizio nelle loro necessità".
- La chie sa fu con sa cra ta la se con da do me ni ca di ot to bre 1666 dal ve sco vo di
Bre scia car di na le Pie tro Otto bo ni, come ri cor da no le due iscri zio ni sul la por ta
del la sa cre stia e sul portale del campanile.

COMPLETAMENTO E COSTRUZIONI ANNESSE

Pur es sen do or mai adi bi ta al cul to la nu o va Chie sa al l'in ter no era spo glia di ele -
men ti de co ra ti vi e sprov vi sta de gli am bien ti ac ces so ri ma ne ces sa ri per la vita
co mu ni ta ria. Dal l'ar chi vio che do cu men ta ma nu ten zio ni, re sta u ri an che par -
zia li e ope re di rin no va men to che di anno in anno con tri bu i ro no a con ser var la
de gna casa del Si gno re e del la Co mu ni tà, trag go alcuni dati sulla graduale
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realizzazione di opere complementari: 
- Se pol tu re: già da su bi to si era in co min cia to a sep pel li re an che qua e là nel la
nu o va Chie sa par roc chia le (ma an che nel la e pres so la pie ve) in po sti non sem -
pre pre ci sa ti. Nel 1663 il Vi ca rio ge ne ra le con ce de va di sca va re nel la nu o va
Chie sa due tom be una per i gen ti lu o mi ni e l'al tra per i Con fra tel li del la Sco la
del San tis si mo. Dai re gi stri dei Mor ti ri le vo però che an che de fun ti non ap par -
te nen ti a Scu o le o non no bi li era no se pol ti in chie sa e ciò in di ca l'e si sten za di
tom be co mu ni nel la nu o va par roc chia le; con tem po ra ne a men te si sep pel li va
an che nel la pie ve. Gra da ta men te si apri ro no an che al tre tom be quel le dei Sa -
cer do ti, del le Di mes se di s. Orso la, del la Sco la dell'Imma co la ta, del le Ver gi ni.
All'i ni zio del 1700 nor mal men te si sep pel li sce in Chie sa par roc chia le nu o va;
nel la pie ve solo i fan ciul li (fino al 18. 12. 1726) men tre già da tem po le bam bi -
ne era no se pol te nel la tom ba del le ver gi ni del la par roc chia le nu o va. Ciò fino al
14 set tem bre 1754 quan do tro vo il pri mo se pol to "nel ce mi te rio" ma è un uso
poco dif fu so. Dal 1756 in Chie sa par roc chia le si sep pel li va no solo i fan ciul li;
tra gli adul ti, sal vo rare ec ce zio ni, vi era no inu ma ti solo quel li che ne ave va no
di rit to per i se pol cri del Santissimo, dell'Immacolata, delle vergini, dei nobili.
Tutti gli altri (pochissimi in verità) erano inumati indistintamente nel Cimiterio 
e con usanze talvolta descritte nei registri dei Morti.
- La tor re cam pa na ria: la tor re fu co stru i ta qual che anno dopo la Chie sa: nel
1653 si ac quistò una sem pli ce cam pa nel la a ser vi zio di tut ta la Chie sa; nel la vi -
si ta del 1660 si esor ta va a co stru ir la; solo nel 1675 si ac qui sta ro no le cam pa ne e 
nel 1694 si po ne va il cam pa no ne e l'o ro lo gio da tor re. Nel cor so dei se co li tro -
vo al tri in ter ven ti per l'ac qui sto di sin go le cam pa ne o di nu o vi con cer ti 1764,
1854 - 1856 il nu o vo con cer to di Pru ne ri da Gro sio, posa del ca stel lo in fer ro
ad ope ra di Ca va di ni nel 1920 e nu me ro si al tri in ter ven ti per la tor re, pa ra ful -
mi ni, cam pa ne e ca stel lo. Nel la visita del 1948 si dice che durante la guerra
furono requisite le due maggiori campane 
- Sa gre stia: anch'es sa poco dopo la con sa cra zio ne del la Chie sa come fan no
cre de re i con tri bu ti per la sua co stru zio ne se gna la ti nel 1664 e per il suo ban co -
ne dei paramenti nel 1671.
- Cin ta del sa gra to e sca le: Ne gli anni 1693 - 1696 si co stru i ro no la re cin zio ne
del sa gra to e le sca le uti liz zan do pie tra di Sar ni co e mar mi di Rez za to ta glia ti e
for ni ti da Ge ro ni mo Ogna di Bre scia; pagamento saldato nel 1701.
- Ospi zio: nel 1698 si la vorò per co stru i re la "stan za nu o va" die tro il coro det ta 
an che "Ospi zio" cioè lu o go di re si den za del cu ra to adi bi to però an che come
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scu o la sino ai pri mi de cen ni di que sto se co lo. Nel 1930 si co struì la nu o va sa -
gre stia adia cen te alla chie sa e nel suc ces si vo 1937 si pro ce det te a ri strut tu ra -
zio ni in te res san ti la ca no ni ca e l'ex Ospi zio. Oggi tale am bien te ser ve da cap -
pel la in ver na le e le due stan ze adia cen ti sono un ripostiglio. Successivi lavori
più minuti a questi edifici.
- Por te: Si tro va nota del la loro co stru zio ne nel 1694 ma nel 1834-1835 ne fu -
ro no co stru i te di nu o ve e do ta te di bussola.
- Pa vi men ta zio ne fu rin no va ta nel 1884 dal ta glia pie tra Me di ci Lu i gi di
Ospitaletto.

RESTAURI DEL BIANCHINI DEL 1885 - 1889

Scri ve mons. Fé che "l'e po ca del la fon da zio ne del la nu o va Chie sa era piut to sto 
in fe li ce per l'ar chi tet tu ra e seb be ne l'u ni ca na va ta fos se riu sci ta se con do i pre -
cet ti del l'ar te e spa zio sa, i cor ni cio ni e le de co ra zio ni in ter ne era no si roz ze e
tri te che si pro va va un sen so di di sgu sto a ve der le". Cre do tut ta via che i la vo ri
pro mos si dal par ro co don Se ba stia no Cit ta di ni (1872 - 1892) sia no sta ti av via ti 
non tan to per ché la chie sa si mo stras se "roz za e tri ta" ma per le gra vi le sio ni
che ne com pro met te va no la stabilità e ben lo comprendiamo attraverso una
sintesi dei principali documenti:
- Una nota 24 giu gno 1885 fa ri fe ri men to ad istan za pro dot ta al Re gio Sub
Eco no mo di Chia ri (18 mag gio 1885) per l'a u to riz za zio ne ad ese gui re i re sta u ri 
nel la Chie sa Par roc chia le ed espo ne che po treb be im pie gar vi la som ma di spo -
ni bi le di L. 1500. (Fo gliac cio let te re e note del la Fab bri ce ria di Bor na to) II 1°
di cem brel887 la Sot to pre fet tu ra di Chia ri au to riz za va i la vo ri. (A.P. Bor na to
Car tel la Chie sa Par roc chia le: Re sta u ro Bian chi ni) Già nel corso dell'anno si era 
procurata la sabbia necessaria ai lavori.
- 1889 Di stin ta di pa ga men to di L. 844,50 al l'ing. Bian chi ni per so pra lu o ghi,
re la zio ni, con teg gi, di se gni dal 25 ago sto 1886 al 27 ot to bre 1889. Le ope re
ese gui te ri sul ta no dal ca pi to la to di ap pal to: de mo li zio ne del vol to nel la par te a
mon te del pre sbi te rio e co stru zio ne di mu ra tu ra in cot to e a can ti nel le del vol -
to del l'ar co trion fa le; tra spor to e ri du zio ne (ad arco a se sto acu to) di due aper -
tu re di fi ne stre, con re la ti vi te lai, ve tri ecc.; con se guen ti ri toc chi alle pa re ti; fat -
ta e ri fi ni ta una gran de cor ni ce pe ri me tra le in ce men to e stuc chi con ban chi na
e mensole di pietra; lesene laterali agli altari (Chiesa Parrocchiale Restauro
Bianchini).
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DIPINTI DI LUIGI TAGLIAFERRI

Ter mi na ti i la vo ri in mu ra tu ra, nel 1890 si chiamò il pit to re Lu i gi Ta glia fer ri di
Lec co per or na re la Chie sa con af fre schi nel vol to del pre sbi te rio e del la na va ta 
ove di pin se i quat tro me da glio ni che rap pre sen ta no Gesù che par la dal la bar ca; 
Gesù con se gna le chia vi a Pie tro; Ma ria Assun ta; s. Bar to lo meo in glo ria. Egli
di pin se an che la pala of fer ta dal la Con tes sa Te re sa Sec co d'Ara go na. Nel 1896
si po sa va no lo zoc co lo in mar mo ce ne re alle colonnette delle lesene
neogotiche e pavimento in cotto a quadri.

LA DECORAZIONE DEL 1929 - 1936

Dopo il re cen te re sta u ro la Chie sa ave va bi so gno di de co ra zio ne in ter na pre -
sen tan do si al ru sti co e com ples si va men te di sa dor na non ostan te gli stu pen di
al ta ri che la ar ric chi va no. Ini ziò così una nu o va fase di lun ghi e co sto si la vo ri
che in cir ca set te anni por ta ro no al l'at tua le splen do re co lo ri sti co l'in ter no del la 
Chiesa. Essi consistettero principalmente in queste opere:
1. Pa vi men ta zio ne in mo sa i co re a liz za ta dal la dit ta Achil le e Ga lan te Fo re sti di
Brescia.
2. De co ra zio ne del la Chie sa ad ope ra di Ge zio Co mi nel li e fi gli (1928 1930)
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ove par reb be di po ter di stin gue re la mano di Ge zio (come le de co ra zio ni e gli
an gio let ti del pre sbi te rio) e quella di Lodovico.
3. Nel ca ti no del l'ab si de Elio do ro Coc co li avreb be af fre sca to i quat tro
Evangelisti.

4. Sul lo sfon do Ge zio Co mi nel li rap pre sentò il Buon Pa sto re. Qu e sti la vo ri e
tan ti al tri ac qui sti di ar re di e pa ra men ti por ta ro no il par ro co don Pa nel li ad una 
si tua zio ne di in so lu bi li tà per cui la Cu ria do vet te aiu tar lo con tra en do un gros -
so pre sti to ban ca rio per ta ci ta re i cre di to ri. De gli in ter ven ti re cen ti che oggi si
inaugurano si parla altrove in questo libro.
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VISITA ARTISTICO STORICA
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI BORNATO

L'ar re do pit to ri co del la Chie sa mo stra in ter ven ti ef fet tua ti in
tem pi e da mani di ver si:

- I me da glio ni del la vol ta sono di L. Ta glia fer ri e rap pre sen ta no: Gesù che par -
la dal la bar ca; Gesù con se gna le chia vi a Pie tro; Ma ria Assun ta; s. Bar to lo meo
in gloria.
- Sul lo sfon do del l'ab si de è rap pre sen ta to il Buon Pa sto re di Ge zio Co mi nel li;
nei pie duc ci i quat tro Evan ge li sti at tri bu i ti al Coc co li dal la tra di zio ne lo ca le,
che però non ho potuto documentare.
- Le de co ra zio ni e gli an gio let ti del pre sbi te rio de no ta no la mano di Lo do vi co
Co mi nel li più che di Gezio.
- Nel l'a rea del pre sbi te rio sono va ria men te col lo ca ti (in modo prov vi so rio) gli
af fre schi strap pa ti dal la Pie ve e rap pre sen tan ti i dodici apostoli.

In con tro fac cia ta:
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- Sul la por ta cen tra le: una lu net ta, olio su tela, rap pre sen ta San. Bar to lo meo
che pre di ca alla cor te del rè Po lim nio di Arme nia. Se è giu sta l'at tri bu zio ne di
Gu er ri ni a G. Tor tel li (sec. XVII°) è evi den te un pro fon do ri ma neg gia men to
attribuibile al Tagliaferri.
- A si ni stra uno stu dio pre pa ra to rio del la pala prin ci pa le e una pic co la tela rap -
pre sen tan te s. Antonio.
- A de stra la de po si zio ne di Gesù con s. Car lo e M. Ver gi ne, olio su tela del Mo -
raz zo ne (1571 - 1616); era pre ce den te men te al l'al ta re del bat te si mo. Nel la vi si -
ta se guo il per cor so na tu ra le dal la por ta prin ci pa le per destra a sinistra:

Cap pel la e al ta re di s. Car lo e S. Fran ce sco Sa ve rio
o del la Tri ni tà.

I Bor na ti già nel 1655 ti to la ri di una cap pel la eret ta sul la de stra del l'in gres so
prin ci pa le del la nu o va Chie sa, ove sep pel li va no i loro mor ti, chie se ro nel 1666
di po ter ne de di ca re l'al ta re a s. Carlo e a s. Francesco Saverio.
Qu e sto al ta re è do ta to di una pala che rap pre sen ta la Tri ni tà con S. Car lo e s.
Fran ce sco Sa ve rio è una tela qua si rie mer sa dal re cen te re sta u ro come un 'o pe -
ra nu o va, li be ra ta da un pre ce den te ri fa ci men to per ov via re a una ca du ta di co -
lo re nel la zona cen tra le e in quel la me dia na ca u sa ta for se dal lo sfre ga men to
con il re tro stan te te la io in le gno. È ope ra au to gra fa di Car lo Ba cioc chi (at ti vo
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in Bre scia ne gli anni 1655 1672) e reca in bas so a si ni stra que sta iscri zio ne:
"Ca ro lus Bac chio/cu spic tor et. - pin ge bat". San dro Gu er ri ni la at tri bu i sce al
1658 con ri fe ri men to al l'al tra tela di s. Mar ghe ri ta, ma for se co e va al l'al ta re.
L'al ta re nel le vi si te ri sul ta sem pre in ti to la to ai due San ti e nel 1717 si ricorda
che è di diritto dei nobili Bornati che vi facevano celebrare 5 messe settimanali
(visita 1738). 

Alta re di s. Mar ghe ri ta e s. Roc co

La Fe sta di s. Mar ghe ri ta si ce le bra va la do me ni ca suc ces si va al 20 lu glio. San ta
Ma ri na mar ti re di Antio chia di Pi si dia è nota an che col nome di Mar ghe ri ta e
con que sto nome ve ne ra ta am pia men te in Occi den te: di que sta pa sto rel la si in -
va ghì il pa ga no Oli brio che la fece tor tu ra re per ché gli re si ste va e in car ce re fu
per se gui ta ta an che dal de mo nio che le ap par ve nel la for ma di un dra go e di un
ne gro etio pe; morì de ca pi ta ta. È uno dei san ti in ter ces so ri in vo ca to per gua ri -
gio ni, dal le don ne pri ma del par to, fu rap pre sen ta ta con una co ro na di per le
sul capo o ten ta ta dal dra go. Qu e sto al ta re di s. Mar ghe ri ta è no mi na to la pri ma 
vol ta nel la vi si ta del 1660; nel 1670 si leg ge "s. Mar ghe ri ta e s. Roc co"; s. Mar -
ghe ri ta 1684; nel 1717 e det to di s. Mar ghe ri ta di di rit to del la Co mu ni tà e vi si
con ser va va no le Re li quie in si gni di s. Qu i ri no ed al tri; nel 1738 si an no ta va la
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ce le bra zio ne di mes se set ti ma na li se con do il ri ca va to del l'e re di tà di Gio Gia co -
mo Brac co, ma la Co mu ni tà man te ne va l'al ta re; det to di s. Mar ghe ri ta nel 1792; 
nel 1937 si ha s. Mar ghe ri ta mar ti re e s. Roc co. La pala, rap pre sen tan te s. Mar -
ghe ri ta e s. Roc co, è di Car lo Ba cioc chi che si firmò in car ti glio a si ni stra in bas -
so "Ca ro lus Bac/Chio cus fac. 1658". Il re cen te re sta u ro del la Tec hne ha mes -
so in evi den za la fi nez za del vi go ro so e sodo di se gno, l'e le gan za e la pre zio si tà
tutta nordica dei gioielli e dell'abito di s. Margherita, il fosco ma concretissimo
paesaggio cittadino sullo sfondo, "popolato di figurette vere e particolarmente 
vive" (Guerrini, Brixia sacra, 1987, n° 5.6, pag. 210 211).

Cap pel la e al ta re del la Sco la del San tis si mo o del di vin Ma e stro
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Pres so un al ta re in le gno l'an ti ca Sco la del San tis si mo Sa cra men to svol ge va at -
ti vi tà di cul to so ste nu te da un no te vo le pa tri mo nio i cui uti li ser vi va no an che
al l'as si sten za de gli iscrit ti po ve ri o in fer mi, ed a sti pen dia re un cap pel la no.
Fab bri can do si la nu o va Chie sa Par roc chia le già dal 1632 si prov vi de ad eri ger -
vi la nu o va Cap pel la del la Sco la com ple ta ta nel 1652 tra spor tan do vi l'al ta re
dal la vec chia pie ve. Qu e sto al ta re fu sem pre det to del Cor po di Cri sto e del la
Sco la e solo dal 1934 e det to del Sa cro Cu o re o del la Scu o la. Nel 1696 si trattò
con Pie tro Dos se na la co stru zio ne del la nu o va an co na e de ci den do di ven de re
quel la vec chia. Nel la stes sa oc ca sio ne si fece la Pala rap pre sen tan te Gesù fra
an ge li e in alto il Pa dre e la Co lom ba ese gui ta da (Anto nio) Pa glia. Nel 1723 col 
la sci to del la si gno ra Olim pia Bor na to si fa ce va in do ra re l'ancona e costruire
una balaustra (paliotto) indorata dell'altare oltre che fornirlo di alcuni arredi
come candellieri, secrete, lampada.

Pre sbi te rio
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La pala: le fon ti par la no di una pala di Pie tro Man go, pit to re na po le ta no, rap -
pre sen tan te il "Mar ti rio di s. Bar to lo meo" di pin ta nel 1656 e ora. ri te nu ta per -
sa, già con te nu ta in una so a sa più pic co la del l'at tua le in gran di ta nel 1931 da
Be ne du ci ma già re sta u ra ta nel 1723. L'at tua le pala "Mar ti rio di s. Bar to lo meo" 
reca sul re tro l'autografo "Luigi Tagliaferri pinse 1890 a Lecco".
"Qui de no ta an co ra l'im po sta zio ne ne o clas si ca an che se nel la tec ni ca pit to ri ca
mos sa e nel la pen nel la ta ser peg gian te crea ef fet ti di sa po re di vi sio ni sti co: tale
modo di pro ce de re è però più evi den te ne gli af fre schi, dove mol to bene si
vede la par ti co la re so lu zio ne di co stru i re i vo lu mi con una se rie di se gni gra fi ci
con cen tri ci. Nel com ples so il di pin to è ope ra di un cer to ef fet to e com ple ta la
sce no gra fia de gli af fre schi del la vol ta an che se pur trop po ha so sti tu i to il qua -
dro del lo stes so sog get to fir ma to dal l'im por tan te pit to re na po le ta no Pie tro
Man go nel 1656, ri cor da to al l'al ta re mag gio re da antiche fonti". (Relazione di
Sandro Guerrini per il restauro eseguito dalla Cooperativa Tecne di Botticino
Sera).
Ban chi del coro - fu ro no re a liz za ti nel 1708 - 1709.

Can to ria e or ga no
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Del l'or ga no ori gi na rio non co no scia mo il co strut to re ma era in ope ra con la
sua can to ria già nel 1678; ve ni va su o na to piut to sto ra ra men te e si tro va no fre -
quen ti sol le ci ta zio ni ad usar lo con fre quen za per im pe dir ne il de ca di men to
Nel 1723 si pro ce det te al l'in do ra tu ra con fre gi ed in ta gli". Nel cor so del tem po 
subì di ver si in ter ven ti di re sta u ro o ma nu ten zio ne di cui se gna lo spe cial men te
quel li ef fet tua ti dai più noti or ga na ri Giu sep pe Anto nio Ca dei nel 1803; Gia -
co mo e Anto nio Pe ro li ni nel 1821 Egidio Sgritta nel 1875 e nel 1889 - 90", vari 
interventi di Giacomo.

Alta re mag gio re
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Cir ca l'an ti co al ta re mag gio re, in le gno, lo sto ri co Pa o lo Gu er ri ni nel 1912 scri -
ve va "Sono con si de re vo li la vo ri d'in ta glio al cu ne so a se in le gno, la tri bu na o ta -
ber na co lo del l'al ta re mag gio re, la vo ri da at tri bu ir si for se a Ga spa re Bian chi."
Qu e sto al ta re go de va di al cu ni la sci ti at tra ver so i qua li si poté prov ve de re al -
l'ac qui sto di im por tan ti ar re di. Nel 1670 era det to con sa cra to. Du ran te i la vo ri
del 1929 -1931 si pre fe rì so sti tu ir lo con l'at tua le e fu quin di tra slo ca to nel l'a -
dia cen te chie sa del Ci mi te ro fin ché Po i sa lo ce det te ad una Chie sa di Mi la no.
L'at tua le al ta re ne o clas si co di mar mo fu ac qui sta to a Pa via (1931) e pro vie ne
dal la sop pres sa chie sa del mo na ste ro val lom bro sia no di s. Lan fran co. Pur ac -
qui si to ad un prez zo mo de sto fu pa ga to con dif fi col tà at tra ver so mol te pli ci
ini zia ti ve po po la ri e ina u gu ra to nel l'a go sto 1936. Le balaustre furono rimosse
(ora sono utilizzate nel nuovo altare rivolto ai fedeli) e la vasca del battistero fu
trasferita al primo altare di sinistra.

Alta re del la Ma don na del Ro sa rio
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L'al ta re del Ro sa rio in se ri to in fa sto sa so a sa li gnea ap pa re elen ca to la pri ma
vol ta nel 1677; nel 1717 si dice che è di di rit to dei no bi li si gno ri Gan di ni e si or -
di na di di pin ge re i mi ste ri at tor no al l'im ma gi ne del la B. Ver gi ne; nel la vi si ta del
1738 si an no ta che nel 1693 vi fu eret ta l'o mo ni ma Con fra ter ni ta e al cu ni do -

cu men ti at te sta no tele rap pre sen tan ti s. Do me ni co e s. Ca te ri na da Sie na e i
quin di ci mi ste ri del Ro sa rio, ma tut to sem bra es se re di strut to o fi ni to in al tri
lu o ghi. Abbia mo no ti zia di un re sta u ro ot to cen te sco del la so a sa ad ope ra del
Ri vet ti di Ro va to. La sta tua del la Ma don na col bim bo è in se ri ta in una nic chia
cui fa da cornice una tela seicentesca che reca simboli e titoli mariani ricavati
dalla Scrittura e dalle Litanie.
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Alta re dell'Imma co la ta Con ce zio ne

Alme no già nel cin que cen to in Bor na to c'e ra no le Sco le del San tis si mo e
dell'Imma co la ta Con ce zio ne con Reg gen ti e am mi ni stra zio ne uni fi ca ti seb be -
ne do ta te di pro pri al ta ri. L'an ti ca Con fra ter ni ta ave va fini di cul to e ca ri ta ti vi,
go den do di no te vo li le ga ti per le sue fi na li tà isti tu zio na li. L'al ta re fu tra spor ta -
to nel la nu o va chie sa nel 1652 e la Con fra ter ni ta nel la vi si ta del 1656 ri sul ta va
ope ran te pres so l'al ta re del la Con ce zio ne nel la nu o va chie sa. Nel la vi si ta del
1693 si or di na di aspor ta re da que sto al ta re gli ar chi bu gi che vi era no ap pe si
of fer ti come ex voto; nel 1738 ri sul ta va ag gre ga ta all'Arci con fra ter ni ta del la
Con ce zio ne nel la Chie sa di s. Lo ren zo in s. Da ma so di Roma; nel 1934 era
detto dell'Immacolata di cui ora c'è la statua nella nicchia di una soasa lignea di
linee semplici.
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Alta re di s. Gio van ni Bat ti sta o dell'Addo lo ra ta e s. Car lo.

È il pri mo al ta re a si ni stra, con so a sa in stuc co e reca la data 1668. Nel la vi si ta
1693 si elen ca va un al ta re di s. Gio van ni Bat ti sta cer to così de no mi na to per
l'af fre sco del bat te si mo di Gesù. In quel la vi si ta si di ce va che da van ti ad esso
esi ste va una se pol tu ra pri va di co per chio re go la men ta re; nel 1717 era elen ca to
con lo stes so nome e in di ca to come di di rit to dei no bi li de' Son ci ni; an che nel
1738 e 1792 si chia ma va di san Gio van ni Bat ti sta. Che ha a che fare que sto af -
fre sco con l'al ta re e la so a sa che vi stan no con tro? (at tri bu i to dal Gu er ri ni a
Fran ce sco Giu gno 1574 - 1651; Bri xia sa cra, 1921, pag. 12). For se vi ebbe sede 
il bat ti ste ro in fat ti an co ra nel la vi si ta del 1660 si or di na va: "In cima al ci bo rio
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del bat ti ste ro si pon ga l'im ma gi ne del Bat te si mo di Gesù"; nel la vi si ta del 1693
quan do or mai si era co stru i to il nu o vo al ta re (1668) ove nel frat tem po si era af -
fre sca to il no stro Bat te si mo di Gesù, si or di na va nu o va men te quel di pin to;
nel la vi si ta del 1696 leg go che c'è una Cap pel la del Bat ti ste ro for se de no mi na -
zio ne an co ra cor ren te di que sto al ta re po sto. Esso fu chia ma to "di s. Gio van ni
Bat ti sta, dell'Addo lo ra ta e s. Car lo" solo nel la vi si ta del 1838 prendendo il
nome dalla pala del Morazzone (1571 - 1626) che vi fu per qualche tempo e
che ora e in contro facciata e rappresenta Gesù morto tra Maria e s. Carlo. 

Alta re di s. Qu i ri no.
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Le vi si te di Bol la ni e s. Car lo elen ca va no nel la pie ve un al ta re di s. Anto nio (da
de mo li re) che riap pa re nel la nu o va Chie sa alla vi si ta del 1656 e in quel la del
mag gio 1670 dove si dice "al ta re s. Anto nio da Pa do va e s. Qu i ri no mar ti re di
cui si con ser va no le Re li quie". Nel la Re la zio ne del Par ro co per la vi si ta pa sto -
ra le del l'a pri le 1861 si spie ga va così que sto cul to s. Qu i ri no mar ti re di que sta
par roc chia che sof frì il "mar ti rio nel 122 per la fede, es sen do Ve sco vo s. Apol -
lo nio, as sie me ai San ti mar ti ri Fa u sti no e Gio vi ta ed in sie me a sei al tri di Bor -
na to cioè Ca lo ce ro, Cor ra do, Fe de ri co, Mar zia no, Oli ve rio, Vir gi lio, tut ti di
Bor na to le cui ossa esi sto no in s. Afra nel poz zo dei San ti Mar ti ri." (A.V.Bre -
scia, vol. 94/4, fasc.3) Sono fre quen ti le no ti zie su que ste re li quie nel la vi si ta
del 1684 si chie de va di mo strar le pena la loro so spen sio ne; nel 1717 le re li quie
era no al l'al ta re di s. Mar ghe ri ta e si or di na va: "Nel la par te alta del l'ar ca sa cra in
cui si con ser va no le Re li quie dei San ti si in nal zi no le pal me che vi sono col le ga -
te, iscri ven do vi 'Re li quiae San cto rum' e si tol ga l'im ma gi ne del Cro ce fis so"; nel 
1738, an co ra a s. Mar ghe ri ta, si or di na va: "Le re li quie dei San ti ivi re po ste e
bene cu sto di te ri man ga no in ve ne ra zio ne". L'al ta re di s.Qu i ri no è elen ca to nel -
le vi si te pa sto ra li del 1775, 1792, 1817, 1838, 1861 e in que ste date non si no -
mi na quel lo del Ro sa rio (det to nel 1893 an che di s. Anto nio o del Ro sa rio): tut -
to fa sup por re che le Re li quie des se ro il nome al l'al ta re ove era no con ser va te.
Il Gu er ri ni an no ta "No te vo le era pure la tela - di igno to e ine sper to au to re,
scri ve il Fé - che rap pre sen ta va il mar ti re s. Qu i ri no pro tet to re del la Par roc chia 
e che ador na va la cap pel la che fu già di pa tro na to del la estin ta fa mi glia dei no -
bi li Gan di ni. No te vo le dal lato sto ri co per ché vi era rap pre sen ta to il ca stel lo di
Bor na to come era nel se co lo XVII, quan do il qua dro ven ne di pin to a spe se
del la det ta fa mi glia Gan di ni. Ora que sta pala è spa ri ta, come mol ti al tri qua dri
qui ac cen na ti. Sul l'al ta re ven ne posta una statua dell'Immacolata".

22 La chiesa parrocchiale di Bornato



IL RESTAURO DEL PRESBITERIO,
DELLA NAVATA E DELLE FACCIATE

Anno 1928 - 1929. È que sto il pe rio do in cui al cu ni ma e stri- pit to ri di scu o la
bre scia na dan no ini zio e por ta no a ter mi ne l’o pe ra di de co ra zio ne del la chie sa
par roc chia le. Gen na io-Di cem bre 1989. È que st’al tro il pe rio do nel qua le, la
stes sa chie sa par roc chia le, su bi sce il suo pri mo in ter ven to di re sta u ro dopo
che da ses san t’an ni non ave va più avu to al cu na si gni fi ca ti va ma nu ten zio ne.
Con la no stra bre ve cro ni sto ria vo glia mo an che sof fer mar ci su al cu ni pun ti
che ci sem bra no es sen zia li per una ade gua ta ana li si dei la vo ri com piu ti. Per il
gu sto or na men ta le espres so at tra ver so una se rie di temi, (spe cie sul la vol ta e
sul cor ni cio ne) che prin ci pal men te fan no capo ad una cer ta ca rat te ri sti ca del
pe rio do, si può so stan zial men te par la re di uno sti le de co ra ti vo ispi ra to al l’ar te
ri na sci men ta le. Il com ples so de gli in ter ven ti ha avu to non solo lo sco po di
con ser va re e re cu pe ra re i va lo ri del le ope re de co ra ti ve ma, in al cu ni casi, di ri -
por ta re al l’o ri gi na rio si gni fi ca to al cu ne par ti in de bi ta men te ri co per te. Pre li mi -
na re dun que è sta ta l’os ser va zio ne del le con di zio ni de gli in to na ci, spe cie sulle
volte, essendo soggette ad infiltrazioni di umidità. Le decorazioni si
presentavano molto offuscate dal fumo dei ceri e dalle polveri del
riscaldamento, per cui la visibilità era alquanto compromessa.

1) Il Pre sbi te rio e l’Absi de

Ini zia così il pri mo in ter ven to sul l’ab si de e sul pre sbi te rio con la vo ri di con so -
li da men to di al cu ne par ti de gli in to na ci de te rio ra ti. Il pri mo me da glio ne con
cor ni ce a for ma po li lo ba ta pro fi la ta in oro che rac chiu de l’af fre sco sul la vol ta
del pre sbi te rio, (del pit to re Ta glia fer ri come i tre che or na no la na va ta) raf fi gu -
ran te S. Bar to lo meo in Glo ria, si pre sen ta va in di scre to sta to di con ser va zio ne, 
sal vo al cu ne abra sio ni do vu te ad in fil tra zio ni d’ac qua. Il pro ce di men to di re -
sta u ro è con si sti to in quat tro fasi di stin te: 1a la vag gio ad im pac chi con ac qua
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di stil la ta; 2a ri pas so con so lu zio ne leg ge ra di car bo na to d’am mo nio per ri mu -
o ve re so prat tut to la pa ti na di ver ni ce ap pli ca ta du ran te la de co ra zio ne ori gi na -
le; 3a ri sciac quo fi na le con ac qua di stil la ta, quin di l'in te gra zio ne pit to ri ca. La
se mi cu po la, co sti tu i ta da cin que spic chi, cia scu no dei qua li cor ri spon den te ad
un lato del po li go no di base del l'ab si de, è sta ta og get to di par ti co la re at ten zio -
ne. All'i ni zio di que sto pri mo in ter ven to si con statò im me dia ta men te l'i nop -
por tu ni tà di cam bia re e ri ve de re al cu ne to na li tà dei co lo ri per non al te ra re l'ar -
mo nia po li cro ma de gli or na men ti. Di con se guen za il ri spet to scru po lo so dei
co lo ri ori gi na li è sta to uno dei pro ble mi più im pe gna ti vi e pre oc cu pan ti. Infat ti 
solo alla fun zio ne del co lo re è af fi da to il com pi to di ac cen tua re le li nee de co ra -
ti ve, seb be ne sia no in te gra te con mo ti vi per lo più flo re a li su spun ti ar chi tet to -
ni ci dal le fin zio ni pro spet ti che che ori gi na no, pe ral tro, al cu ne for me nel la stes -
sa ar chi tet tu ra. Come l'ar co che rac chiu de la fi gu ra del Buon Pa sto re con i cie li
e le nubi sul lo sfon do di un 'a per tu ra il lu so ria, o le fin te pro spet ti ve del le ba la u -
stra te sul pia no d'im po sta del la cu po la. Il re sta u ro ha fat to rie mer ge re il blu in -
ten so dei fre gi ri chia man do lo splen do re del fon do oro dal l'ef fet to sa ti na to sui
mo ti vi che or na no gli spic chi del la se mi cu po la. Lo splen do re del l'o ro è al tre sì
ri chia ma to nei ca pi tel li del le quat tro le se ne che fan no da cor ni ci alla pala di S.
Bar to lo meo in tra vi ste e ri sco per te dopo ac cu ra ti as sag gi. Alla fine è rie mer so
in fat ti un tema de co ra ti vo fi gu ra to, con put ti di di scre ta fat tu ra in trec cia ti a
mo ti vi ge o me tri ci or na men ta li del lo stes so blu in ten so dei fre gi, in per fet ta ar -
mo nia con il cro ma ti smo del l'ab si de e del pre sbi te rio. I quat tro evan ge li sti, con 
ac can to le ri spet ti ve ico no gra fie [Mar co (le o ne) Luca (toro), Mat teo (an ge lo)
Giovanni (aquila)] contenuti nella campata del presbiterio non hanno subito
particolare manutenzione salvo il fissaggio dei colori ed una lieve integrazione
pittorica su alcune parti deteriorate. Per le due cantorie (in legno) è stato invece 
necessario un paziente lavoro di restauro onde riportarle ai colori originali
essendo state alterate e manomesse con verniciature inadatte e molto ingiallite. 
La doratura, in oro zecchino, è stata integrata al cinquanta per cento.

2) La Na va ta

II se con do in ter ven to, sul la na va ta, ha avu to ini zio nel lu glio 1989 ed è sta to,
ov via men te, il la vo ro che ha ri chie sto il mag gior im pe gno in or di ne di tem po.
Infat ti l’e sten sio ne del la su per fi cie del l’in te ra vol ta è con si de re vo le. Ba sti os -
ser va re che l’in te ra na va ta è com po sta da tre cam pa te prin ci pa li con te nen ti
ognu na due cap pel le de gli al ta ri la te ra li, e da quat tro cam pa te mi no ri alla som -
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mi tà del le qua li sono scrit ti in bel la evi den za, in for mel le ot ta go na li, i nomi
del le quat tro vir tù Car di na li - PRUDENTIA - IUSTITIA - FORTITUDO -
TEMPERANTIA - il tut to de li mi ta to da un or di ne di ar chi dove pre val go no
dei mo ti vi ge o me tri ci sem pli fi ca ti ma m cui si nota al tre sì l’uso del la de co ra -
zio ne po li cro ma fi gu ra ta (de gne di nota sono in fat ti le te sti ne de gli an gio let ti).
Per tan to an che l’in ter ven to su que ste par ti cen tra li del la vol ta è sta to par ti co -
lar men te cu ra to, so prat tut to in con si de ra zio ne del fat to che mol te par ti man -
can ti han no ri chie sto un to ta le ri fa ci men to de gli in to na ci e una con se guen te
in te gra zio ne pit to ri ca. Gli af fre schi del le due pri me cam pa te, raf fi gu ran ti la
pre di ca zio ne di Gesù Cri sto e l’Assun zio ne del la B. Ver gi ne si pre sen ta va no
in ve ce in bu o no sta to, per tan to han no avu to solo bi so gno di un trat ta men to
come il pri mo af fre sco del pre sbi te rio. L’ul ti mo af fre sco (giu di ca to il più bel lo) 
raf fi gu ran te il Cri sto che con se gna le chia vi a S. Pie tro cir con da to da gli Apo -
sto li, era ri dot to in pes si me con di zio ni a ca u sa del le mol te in fil tra zio ni d’ac -
qua. Si ar ri va co mun que ad un re cu pe ro to ta le dopo pa zien ti in ter ven ti di ca -
rat te re pit to ri co che han no ri da to tra spa ren za ai cie li dei pa e sag gi sul lo sfon do
dei sog get ti, fa cen do riac qui sta re vi go re alle fi gu re del Cri sto e de gli Apo sto li.
Altret tan to im por tan te è sta to il re sta u ro, in ten so come re cu pe ro del co lo re, di 
tut ta la par te del la vol ta che cir con da le cor ni ci de gli af fre schi. Dal tema de co -
ra ti vo a nido d’ape ge ne ra to da com po si zio ni di for mel le esa go na li su un fon -
do ros so cupo con ri por to cen tra le di ro set te do ra te mo del la te in ges so, alla
clas si ca for ma ar chi tet to ni ca del la co si det ta "tra be a zio ne". Qu e sta mem bra tu -
ra, ri te nu ta non a tor to la par te più clas si ca di tut to l’in ter no, dopo il re sta u ro
ha riac qui sta to vi go re e ric chez za in tut ta la sua for ma or na men ta le, es sen do
pe ral tro ri le van te il mo ti vo del fre gio che in cor po ra ol tre tut to, con ca rat te ri in
oro sem pre su sfon do ros so cupo, la sug ge sti va epi gra fe in la ti no: DOMUS
DEI DOMUS ORATIONIS VOCABITUR, TEMPLUM DEI SANCTUM,
PORTA COELI. DOMUM DOMINI DECET SANCTITUTO. HIC
MARGARITIS EMICANT PATENTQUE CUNCTIS OSTIA
ORANTIBUS. IN LOCO ISTO DIMITTE DOMINE PECCATA POPULI 
TUTI. HAEC EST DOMUS DOMINI FIRMITER AEDIFICATA ANNO
MDCLXVI - MCMXXIX (La casa di Dio sarà chia ma ta casa di pre ghie ra,
tem pio san to di Dio, por ta del cie lo. La san ti tà si ad di ce alla casa del Si gno re.
In que sto lu o go le por te ri splen do no come per le e sono aper te per tut ti co lo ro
che vo glio no pre ga re. Ri met ti o Si gno re in que sto lu o go i pec ca ti del tuo po -
po lo. Qu e sta è la casa del Si gno re so li da men te edi fi ca ta nel l’an no MDCLXVI
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- MCMXXIX). Agli ef fet ti del re cu pe ro ri te nia mo im por tan te far no ta re che
bu o na par te di que sta strut tu ra, nel l’ul ti ma cam pa ta mi no re, ha do vu to es se re
re cu pe ra ta to tal men te con il ri fa ci men to com ple to del la li nea del le cor ni ci, de -
gli stuc chi, e del le do ra tu re. Non meno si gni fi ca ti vo è sta to l’in ter ven to su gli
ar chi a se sto acu to che for ma no la strom ba tu ra dei sei fi ne stro ni, dove bu o na
par te de gli in to na ci sono sta ti com ple ta men te ri fat ti e quin di re in te gra ti e ri -
co stru i ti ex novo nel la par te pit to ri ca, dal le sim pa ti che cop pie di put ti ala ti ai
fe sto ni di con tor no or na men ta le che tra boc ca no mo ti vi flo re a li; il tut to rac -
chiu so, an che in que sto caso, in un gio co di fin te pro spet ti ve ca rat te riz zan do ne 
la li nea de co ra ti va. Un no te vo le con tri bu to alla cal da to na li tà del le pa re ti del la
na va ta è sta to dato dal ri pri sti no de gli stuc chi del le di ciot to le se ne (che de ter -
mi na no pra ti ca men te la li nea ar chi tet to ni ca del la na va ta) so vra sta te dai bel lis -
si mi ca pi tel li ispi ra ti allo sti le co rin zio, dove il mo ti vo or na men ta le a fo glie d’a -
can to è sta to mes so mag gior men te in ri sal to dal la rav vi va tu ra del gri gio e dal
ri toc co del le par ti do ra te, sog get te come tut te le al tre par ti in oro, (dal le cor ni ci 
po li lo ba te de gli af fre schi alle scrit te sul l’ar co che for ma la vol ta del pre sbi te rio
"CHRISTUS VINCIT - CHRISTUS REGNAT - CHRISTUS IMPERAT - a
quel la nel fre gio del la na va ta) ad un trat ta men to par ti co la re di pre pa ra zio ne e
fis sag gio del fon do, dal la do ra tu ra vera e pro pria alla an ti chiz za zio ne con
gom ma lacca e aniline. La parte di fondo con l’in te ra imposta sul cornicione
decorata a cassettoni che raffigura il completamento della volta della navata, è
stata in buona parte reintegrata pittoricamente. In ottemperanza poi alle
norme liturgiche, il Fonte Battesimale rimosso dalla cappellina dove si trovava
originariamente, è ora visibile sull’al ta re laterale dedicato appunto al Battesimo 
di Cristo. La nuova collaborazione ha così permesso di ristrutturare e
sistemare la cappella dedicata al Crocefisso contrapposta a quella consacrata a
S. Antonio. Infine sono state realizzate tutte quelle operazioni che, sebbene
non visibili, e che nella nostra generica esposizione non sono state
debitamente richiamate, erano però indispensabili per il completo
RIPRISTINO e RECUPERO della nostra chiesa.

3) La fac cia ta e le pa re ti la te ra li - II ri pri sti no

A com ple ta men to del l’o pe ra non po te va no cer to man ca re la si ste ma zio ne ed
il ri pri sti no del fron te e del le pa re ti la te ra li. La scel ta dei co lo ri ha ri mes so in
bel la evi den za il mo ti vo or na men ta le del fron to ne e del la par te su pe rio re del le
pa re ti la te ra li, evi den zian do al tre sì le cor ni ci in bas so ri lie vo che for ma no gli
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spec chi po sti a co ro na men to del fron te e determinanti, oltretutto, la linea
architettonica della facciata.

Car lo Ver zel let ti

L’ABSIDE (re la zio ne dei tec ni ci)

Entran do nel la Par roc chia le di Bor na to si ha su bi to l’im pres sio ne di tro var si in 
una chie sa di im pron ta ba roc ca, so prat tut to os ser van do gli al ta ri la te ra li non -
ché la stu pen da so a sa del l’al ta re mag gio re. Pro prio qui si iden ti fi ca in ma nie ra
ab ba stan za im me dia ta l’ag giun ta di un al ta re mar mo reo di epo ca re cen te, che
so sti tu en do quel lo ori gi na le (oggi scom par so) ha dato lu o go ad una al te ra zio -
ne ar mo nio sa del lo spa zio pro spet ti co di tut to il pre sbi te rio. Un al tro ele men -
to di de tur pa zio ne spa zia le era dato da una pe da na li gnea che cre a va fal si li vel li
na scon den do ne al tri ori gi na li. Dopo que ste bre vis si me con si de ra zio ni, di fat -
to il no stro pro get to ha pro po sto la ri de fi ni zio ne di uno spa zio più fun zio na le
ri por tan do il pa vi men to ad un uni co li vel lo e ri pro get tan do un nu o vo pa vi -
men to in se mi na to con le stes se to na li tà di co lo re esi sten ti nel re sto del la pa vi -
men ta zio ne del l’e di fi cio e con l’ag giun ta di di se gni che fan no da "tap pe to" alla 
men sa, al l’am bo ne e a tut ti gli ele men ti d’ar re do del pre sbi te rio. Per quan to ri -
guar da l’al ta re, da noi con si de ra to spro por zio nal men te alto, sia mo in ter ve nu ti
ab bas san do lo e ri fi nen do lo nel le par ti man can ti. Qu e st’o pe ra zio ne che po -
treb be sem bra re inu ti le, ha in re al tà in gen ti li to tut ta la "mas sa" mar mo rea che
ol tre tut to co sti tu i va un po’ un osta co lo an che alla vi sio ne del la so a sa. La pre -
del la, è sta ta al lun ga ta per far po sto agli scran ni dei ce le bran ti, fa cen do rie mer -
ge re un gra di no se cen te sco con tar sia mar mo rea, pri ma na sco sto dal la pe da na
li gnea. Per quan to ri guar da la men sa e l’am bo ne in te si come ele men ti fon da -
men ta li nel la pra ti ca del cul to, ab bia mo vo lu to dare un va lo re ar chi tet to ni co,
de co ra ti vo e di fun zio ne. La re a liz za zio ne di que sti ele men ti d’ar re do si è av -
val sa del re cu pe ro di al cu ne par ti del la balaustrata settecentesca in marmo di
Botticino quindi di pregio storico-artistico che assemblate hanno originato
forme che non deturpano stilisticamente tutto il resto dell’e di fi cio. Il nostro
intento è stato quello di riuscire a ridefinire l’or di ne delle funzioni liturgiche
attraverso un’or ga niz za zio ne più corretta dello spazio presbiterale.

Mar co Li be ri ni 
Gra zia no Bian chet ti
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I RESTAURI DEL CORO,
DEI CONFESSIONALI,
DELLE STATUE
E DEGLI ALTARI LATERALI IL CORO 

II la vo ro di si ste ma zio ne del Coro è sta to af fi da to al re sta u ra to re
Lan ci ni Lu i gi di S. Pan cra zio. Il Coro è in bu o na par te in le gno di

noce e ri por ta la fir ma del la Bot te ga M.F. e le date 1792-1808. Si trat ta 
pro ba bil men te di un in ter ven to di re sta u ro ope ra to in que sti anni, in 
quan to il ma nu fat to ri sul ta co stru i to ne gli anni 1708-1709. Da un 'at -
ten ta ri co gni zio ne dei ri lie vi li nei si pos so no no ta re le mo di fi che ap -
por ta te ne gli anni e la ca pa ci tà qua li fi ca ta di la vo ro de gli ar ti gia ni
re sta u ra to ri. Si no ta no in fat ti in ter ven ti di ver si, dap pri ma con stru -
men ti esclu si va men te ma nua li, e suc ces si va men te, nel cor so
dell'800, con mac chi ne ar ti gia na li. Il Coro ave va ne ces si tà di re sta u -
ro, e lo sta to di de te rio ra men to era piut to sto avan za to. È sta to ne ces -
sa rio un in ter ven to ra di ca le sia nel la com ples si tà del la strut tu ra
quan to nei suoi par ti co la ri. So sti tu zio ne del le par ti in le gno lo ga re,
ri fa ci men to del le cor ni ci de te rio ra te, aspor ta zio ne del le ver ni ci vec -
chie, stuc ca tu ra del le pic co le la cu ne, in col lag gio del le par ti scon nes -
se e lu ci da tu ra a gom ma sono i prin ci pa li e più im por tan ti la vo ri
ese gui ti in la bo ra to rio. A la vo ro con clu so pos sia mo dire che il coro è 
sta to ade gua ta men te si ste ma to e che il re sta u ro la ren de ef fi cien te e
adat to in pie no per le sue fun zio ni.

I CONFESSIONALI

I con fes sio na li sono due. Anch'es si ope re in le gno di noce pre gia ta, la vo ra ti a
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mano con in ta gli di ot ti ma fat tu ra, sono sta ti ese gui ti dal la Bot te ga M.F. come
il Coro. Sono però pre ce den ti a que sto e mol to me glio con ser va ti sia per la
qua li tà del le gno for se più con si sten te e duro ma an che per il fat to che mai
sono sta ti in tac ca ti dal l'u mi di tà. La la vo ra zio ne mol to so bria e par ti co la reg gia -
ta ne fa una strut tu ra cer ta men te mol to bel la e pre ge vo le. La tec ni ca di ri strut -
tu ra zio ne ha por ta to al l'an ti co splendore e alla originaria bellezza questi due
confessionali della nostra chiesa.

LE STATUE

Anche le sta tue sono sta te og get to di re sta u ro. Il la vo ro è sta to af fi da to al Sig.
Ver zel let ti Etto re ed è con si sti to, in ge ne re, in ri pu li tu ra, in in te gra zio ne del la
pit tu ra, e, in al cu ni casi, in stuc ca tu ra. Qui di se gui to darò al cu ni cen ni sul le
principali statue della nostra chiesa.
- La sta tua di S. ANTONIO, di ges so, con ba sa men to e so sten go in le gno de -
co ra to in fin to mar mo, ri sa le alla metà del l'ot to cen to. Le sue con di zio ni, spe cie 
il ba sa men to mol to bru cia to dal le can de le, era no pes si me per cui si è do vu to
in ter ve ni re in te gral men te su tutte le parti in legno.
- Di di scre ta fat tu ra, an co ra in bu o no sta to di con ser va zio ne, era in ve ce la sta -
tua di S. TERESA, ope ra in le gno che ri sa le alla fine 1800. È sta to ne ces sa rio
per que sta un in ter ven to di sola pu li tu ra per ri por tar la alla bellezza originale.
- Sem pre del la fine 1800 è la sta tua in le gno di S. AGNESE. Di bu o na fat tu ra
pre sen ta va la par te de stra mol to mac chia ta a ca u sa del l'u mi di tà per cui si è do -
vu to in te grar ne i co lo ri con un lavoro delicato e preciso.
- Del la stes sa epo ca è la sta tua di S. LUIGI che pre sen ta va le ca rat te ri sti che e la
ne ces si tà di un in ter ven to come la sta tua di S. Agnese.
- S. BARTOLOMEO è la sta tua che ri sa le agli anni 1950. È di le gno mol to ben 
con ser va to, ha avu to ne ces si tà di una bu o na pu li zia. Qu e sta sta tua fu ac qui sta -
ta dal l'al lo ra par ro co don Fran ce sco Andre o li per vo le re dei par roc chia ni e
sostituì la vecchia.
- Altre due sta tue sono di que sto se co lo. Qu el la del S. CUORE e quel la di S.
GIUSEPPE. La pri ma si è ri ve la ta più de te rio ra ta del pre vi sto; di le gno già
pre sen ta va del le par ti man can ti alle mani. La se con da di ges so, era già sco lo ri -
ta. L'in ter ven to su am be due è con si sti to in una com ple ta ri strut tu ra zio ne del le 
parti mancanti e in una accurata colorazione.
- La sta tua, for se più an ti ca del la chie sa, è quel la di S. ROCCO. È in le gno, di
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bu o na fat tu ra, può ri sa li re alla fine 1600. Era in pes si me con di zio ni e l'in ter -
ven to è ri sul ta to mol to più im pe gna ti vo sia per la tec ni ca da usa re nel re sta u ro
sia per il tem po di at tua zio ne del lo stes so. Stuc co ed in te gra zio ne di co lo ri han -
no co mun que ri por ta to al l'an ti co splen do re una delle più amate statue della
nostra chiesa. 

GLI ALTARI LATERALI

II re sta u ro de gli al ta ri è sta to af fi da to al Sig. Giu sep pe Pan ce ra di Ma ner bio,
che ha pro ce du to ad un pa zien te la vo ro di ri pu li tu ra e di leg ge ri ri toc chi alle
par ti li gnee an ne ri te dal tem po, ed in qual che par te bi so gno se di in ter ven ti più
ra di ca li. Dal l'e po ca del la co stru zio ne gli al ta ri la te ra li han no su bi to scar si in -
ter ven ti, per cui ciò che pos sia mo am mi ra re ora, sono gli ori gi na li, ri por ta ti
agli an ti chi splen do ri. Gli al ta ri sono ope ra di qua li fi ca ti ar ti gia ni che ben han -
no sa pu to in ter pre ta re il gu sto del la loro epo ca, ar ric chen do le va rie par ti con
or na men ti e do ra tu re. Per quan to ri guar da le tele, la Co o pe ra ti va Tec ne ha re -
sta u ra to quel le del Bo cioc chi (al l'al ta re di San Car lo ed a quel lo di San ta Mar -
ghe ri ta) e quel la del Ta glia fer ri rap pre sen tan te il Mar ti rio di S. Bar to lo meo
(Altar  Maggiore).  La tela dell'altare del Divin Maestro e quella dell'altare della
Madonna del Rosario sono state ritoccate dal Sig. Giuseppe Pancera. 

Ange lo Bo sio
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LE VETRATE

Era cer ta men te un ac ca ni to so ste ni to re del l'ar te go ti ca, l'ar chi tet -
to che poco più di cen t'an ni fa, mise mano alle mo di fi che so -

stan zia li del la no stra chie sa, e il ro man ti ci smo im pe ran te fa vo rì gli
am plia men ti con le fu ghe go ti cheg gian ti dei sei fi ne stro ni la te ra li
del la na va ta e del le due fi ne stre del pre sbi te rio, e an co ra, di tut to
quan to è vi si bi le sul le pa re ti ester ne, dai so pral lu ce sul le por te la te -
ra li ai ri lie vi che co ro na no la par te alta del le fac cia te. Fu scel ta fe li ce,
per ché per mi se, ol tre che una mag gior pre sa di luce, in un in ter se -
car si di li nee che par ti va no, ap pun to, dal la par te alta del le aper tu re,
an che la for ma zio ne, sot to la vol ta, di quel le mi ra bi li cor ni ci, che do -
ve va no con te ne re in se gui to i si gni fi ca ti vi af fre schi del Ta glia fer ri e
al l'e ster no do ve va no ar mo niz za re le fac cia te, che l'im po nen za sof -
fo ca va in snel lez za. Qu e sti gran di squar ci, vo lu ti per una ra gio ne
este ti ca più che pra ti ca, for ma va no così spa zio cre a ti vo alla fe con da
espres sio ne del la ve tra ta, che an co ra una vol ta, po te va espri mer si in 
tut ta la sua cro ma ti ci tà. Qu e sta bre ve pa ren te si per in tro dur re gli
im por tan ti la vo ri che sono sta ti ese gui ti ai fi ne stro ni del la no stra
chie sa. La vo ri che han no ri chie sto una pre ci sa e qua li fi ca ta ma no do -
pe ra, nel le di ver se fasi, ri guar dan ti la ri mo zio ne dei te lai in fer ro, il
ri fa ci men to del la base dei fi ne stro ni, me dian te la for ma zio ne di cal -
da na in mal ta di ce men to e la posa di mar met te in cot to; e an co ra la
posa dei nu o vi ser ra men ti in fer ro, for ni ti gra tu i ta men te, dal la dit ta
Fran ce sco Ma i fre di e il ri pri sti no fi na le de gli in to na ci, ora mai in di -
sfa ci men to. Ulti ma te in ogni loro par te le ope re in mu ra tu ra, la dit ta
"Gia co mo Bon tem pi" di Bre scia, che ave va vin to l'ap pal to, ha ini zia -
to i la vo ri di sua com pe ten za. Per quan to ri guar da l'u ti liz zo dei ma -
te ria li, si sono su bi to scar ta ti i co si det ti "ve tri an ti chi" pur trop po
mol to co sto si, e si è op ta to per i "ve tri cat te dra le", più eco no mi ci.
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Scel ti il di se gno ed i co lo ri con il par ro co, sono ini zia ti, in la bo ra to -
rio, i la vo ri, e un pri mo schiz zo è ser vi to per la de fi ni zio ne del la ta -
vo la cro ma ti ca e del re ti co lo ge o me tri co, sul qua le si sono la vo ra ti, e
ta glia ti i ve tri as sem blan do li poi con pro fi la ti di piom bo a dop pia
acca con sal da tu ra fi na le del le con giun zio ni, me dian te sta gno. Ogni
te la io in fer ro mi su ra, alla base, me tri 1,85 per un 'al tez za di me tri
2,20, più la par te ad arco go ti co, che mi su ra in al tez za me tri 1,70, per
un to ta le di me tri 3,90. I pan nel li in ve tro, as sem bla ti e sal da ti, sono
sta ti fis sa ti al te la io, pre via pro te zio ne an ti rom pen te, di tipo "Vi -
sarm". I quat tro co lo ri scel ti (bian co, gial lo, ros so e blu) dan no alle
ve tra te una to na li tà di luce che ot ti ma men te si ar mo niz za con l'in -
sie me del la chie sa. Per quan to ri guar da il ro so ne del la fac cia ta, il di -
se gno è sta to cre a to dal no stro cu ra to, don Gian giu sep pe Bet tin so li,
e con si ste in una com po si zio ne flo re a le che si ispi ra al l'am bien te tro -
pi ca le del la fo re sta amaz zo ni ca, dove opera un missionario di
Bornato, padre Gianni Mometti.
Tro va to il sog get to e svi lup pa to il di se gno, il tut to è sta to por ta to alla dit ta
Bon tem pi, ese cu tri ce del la vo ro. Il ma te ria le e il pro ce di men to, an che se sono
sta ti gli stes si del le ve tra te, han no ri chie sto mag gior ca pa ci tà e im pe gno, pro -
prio per la di ver sa ge o me tria del di se gno. In ter mi ni ese cu ti vi, si è ini zia to a
svi lup pa re un quar to del di se gno cir co la re, a gran dez za na tu ra le, qua le sup -
por to come re ti co lo ge o me tri co e in se gui to su que sta base, si è co stru i to, ta -
glian do e in ca stran do i pez zi di ve tri co lo ra ti, la com po si zio ne flo re a le nel la
sua in te rez za. Con la stes sa tec ni ca del l'as sem bla men to me dian te pro fi la ti di
piom bo a dop pia acca e del le sal da tu re nel le con giun zio ni, si sono por ta ti a
ter mi ne i quat tro quar ti del cer chio for man ti il ro so ne che poi sono sta ti mon -
ta ti sul te la io in fer ro, pre ce den te men te in stal la to dai mu ra to ri. In que sto caso
non si può cer ta men te dire che la luce che pe ne tra dal l'e ster no è l'a ni ma del l'o -
pe ra e che i co lo ri at tra ver sa ti dai rag gi del sole su bi sco no e tra smet to no fram -
men ti di rara bel lez za espres si va. È que sta un 'o pe ra che va te nu ta in gran de
con si de ra zio ne, pri mo per ché ci ap par tie ne come idea, e poi perché, mediante
la luce, si evidenziano, in un gioco di colori, le figure e le cose emergenti
dall'ombra, coinvolgendo così i nostri sentimenti in una intensa, poetica,
religiosa espressione di fede.

Ro ma no Mo met ti
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L'ILLUMINAZIONE GENERALE

Nel la pri ma ve ra dell'88, dopo l'ef fet tua zio ne di al cu ni re sta u ri
agli al ta ri, gli or ga ni smi par roc chia li de ci se ro di ap pal ta re i la -

vo ri del l'im por tan te im pian to di luci. E già in esta te, du ran te le fun -
zio ni re li gio se, gli al tis si mi tra ba tel li po sti a ri dos so del le pa re ti, in -
di ca va no l'a van za to cor so dei la vo ri, a te sti mo nian za che la dit ta
E.P. di Bor go sa tol lo, spe cia liz za ta in im pian ti di il lu mi na zio ne su
gran di vo lu me trie, pro gre di va spe di ta men te. Ed ecco in sin te si le
pe cu lia ri tà del l'im pian to, stu dia to ad ac cen sio ni se pa ra te con la
pos si bi li tà, me dian te un qua dro elet tri co col lo ca to in sa cri stia, di 22
in ter ven ti e di una so stan zia le dif fe ren za nel tono cro ma to i co dei fa -
sci di luce. La scel ta ope ra ta per met te l'u so di due di ver se to na li tà di
co lo re: una più chia ra per l'il lu mi na zio ne del pre sbi te rio (spa zio ri -
ser va to alle ce le bra zio ni) l'al tra sul gial lo (to na li tà più cal da) per l'il -
lu mi na zio ne che ri guar da tut ta la na va ta. Qu e sta dif fe ren zia zio ne è
sta ta stu dia ta onde per met te re ai fe de li un mag gior rac co gli men to.
Il pre sbi te rio e la vol ta che lo so vra sta sono ora il lu mi na ti da 10 pro -
iet to ri J.M. da 400 Watt che sono po si zio na ti, in modo, da di stri bu i re
uni for me men te la luce ir ra dia ta. Un pro iet to re po sto poi die tro l'al -
ta re mag gio re pro iet ta, dal bas so ver so l'al to, tut ta la sua po ten za lu -
mi no sa, sul la su per fi cie del la pre ge vo le pala di San Bar to lo meo
Mar ti re. Lun go il cor ni cio ne su tre lati del la gran de na va ta, sono
inol tre sta ti col lo ca ti 8 pro iet to ri S.A.P. da 250 Watt che orien ta ti ver -
so il bas so, ri schia ra no tut ta la par te del la chie sa ri ser va ta ai fe de li.
Si sono poi po sa ti, 6 pro iet to ri S.A.P. da 70 Watt, che ben di stri bu i -
sco no, la luce ver so l'al to, il lu mi nan do, come se la stes sa en tras se
dal le gran di ve tra te, la vol ta e le lu net te la te ra li. Un ul ti mo pro iet to -
re da 70 Watt, col lo ca to sul la gran de bus so la in le gno al l'in ter no del -
la por ta cen tra le, per met te in fi ne di am mi ra re l'im por tan te af fre sco
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e se mi cer chio, che si tro va sot to l'in ten so ro so ne. Ulti ma to l'im pian -
to in ogni sua par te si è sag gia men te de ci so di esten de re l'il lu mi na -
zio ne an che ai sei al ta ri la te ra li, onde per met te re una chia ra vi sio ne
d'in sie me. Sono sta ti quin di col lo ca ti, per ogni al ta re, 4 neon la te ra li
più un se mi cer chio di me tri 3, su in alto. die tro l'ar co del la gran de
strut tu ra mu ra ria, dove sono rac chiu se le ele gan ti ope re li gnee in di -
ver si sti li. Com ple ta ta l'il lu mi na zio ne ge ne ra le si ren de va più ur -
gen te e non di la zio na le l'in ter ven to di re sta u ro, come è av ve nu to nel 
cor so del 1989.

Ro ma no Mo met ti
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PROTAGONISTI
E COLLABORATORI NEL RESTAURO

Com pi to del la cul tu ra è far ri na sce re nel l'u o mo la fi du cia nel la
vita, guar dan do al fu tu ro con se re na co scien za. L'ef fet tua zio ne 

dei re sta u ri ha con sen ti to di sco pri re a Bor na to, in que sto pic co lo
cen tro del l'en tro ter ra bre scia no, il gran de in te res se del la po po la zio -
ne per le tra di zio ni e per il pa tri mo nio cul tu ra le, ar ti sti co ed ar chi -
tet to ni co lo ca le. Infat ti, con il de li ca to e im pe gna ti vo re sta u ro del la
chie sa par roc chia le, si è dato un con si sten te im pul so alla con ser va -
zio ne del le ope re d'ar te, nel di li gen te e do ve ro so ri spet to del la sto ria 
e del le cose. Un la vo ro da spe cia li sti? Cer ta men te; an che se gran
par te de gli af fre schi re sta u ra ti non è al li vel lo più alto. Ma la sto ria
del l'ar te non è sta ta fat ta sol tan to dai gran di ma e stri, ben sì da un tes -
su to di espe rien ze di ver si fi ca te e spes so umi li e di se con da li nea.
Ecco per ché que sto li bro è im por tan te, ed ecco per ché in co rag giar lo, 
fi nan ziar lo e av vi ci nar lo alla co no scen za del gran de pub bli co ap pa -
re come ini zia ti va cul tu ral men te sag gia ed ap pro pria ta. Ad ese gui re 
il de li ca to com pi to è sta to chia ma to il bor na te se Etto re Ver zel let ti,
co no sciu to ben ol tre i con fi ni del la Fran cia cor ta per le sue ope re pit -
to ri che, ca rat te riz za te da pa e sag gi e sce ne di vita quo ti dia na del la
no stra ter ra. Suo pre zio so col la bo ra to re è sta to il ca li ne se Aldo Qua -
ran ti ni, an che lui bra vis si mo re sta u ra to re. La pa zien te e de li ca ta
ope ra di pu li zia, stuc ca tu ra, do ra tu ra e af fre sco (di cui que sto vo lu -
met to pre sen ta un cam pio ne si gni fi ca ti vo ma esi guo) è du ra ta pa -
rec chi mesi, ri por tan do alla fine alla loro ori gi na ria bel lez za ca po la -
vo ri, che il tem po e l'in cu ria ave va no ro vi na ti e che ora, re sta u ra ti,
pos so no ri spon de re alle esi gen ze de gli oc chi più esi gen ti (ri cor dia -
mo la se rie di an gio let ti del le le se ne - di pin ti ai lati del l'al ta re mag -
gio re - che ba ste reb be ro da soli a giu sti fi ca re una vi si ta). Non se con -
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da ria è sta ta la col la bo ra zio ne dei pen sio na ti che, nu me ro si, han no
fat to ap pel lo a tut ta la loro espe rien za per di mo stra re la bra vu ra nel
su tu ra re cre pe ed ero sio ni, che ri schia va no di com pro met te re ir ri -
me dia bil men te sia il va lo re ar ti sti co dei di pin ti che la sta ti ci tà del la
co stru zio ne. Ad essi si è af fian ca to un grup po di im pre se edi li lo ca li, 
che han no for ni to at trez za tu re e pre sta to la ne ces sa ria as si sten za
tec ni ca. Per evi ta re di in cor re re in spia ce vo li di men ti can ze, tra la -
scia mo di no mi na re tut ti co lo ro, e sono tan ti, che, a qual sia si ti to lo,
sen za nul la chie de re in cam bio, han no con tri bu i to ma te rial men te
alla re a liz za zio ne del la pre zio sa ope ra. Dob bia mo, tut ta via, ri cor da -
re la schie ra di co lo ro che han no so ste nu to  e con ti nua no a so ste ne re, 
con la loro pre zio sa e in con di zio na ta "of fer ta", il peso eco no mi co del 
re sta u ro e del re cu pe ro che è ri sul ta to con te nu to, pro prio gra zie al -
l'ap por to di gran par te del la po po la zio ne, ma che, se fos se sta to
com mis sio na to sen za l'a iu to del vo lon ta ria to, con un nor ma le con -
trat to d'o pe ra, avreb be si cu ra men te rag giun to ci fre da ca po gi ro.
Cen to mi lio ni sa reb be co sta to il solo re sta u ro de gli af fre schi ed al -
tret tan ti non sa reb be ro ba sta ti per ese gui re le al tre ope re: la si ste ma -
zio ne e la posa del "se mi na to" che co pre l'am pia zona del l'ab si de con 
stuc ca tu ra e lu ci da tu ra del pa vi men to (ope ra di un grup po di pia -
strel li sti del Bar co); i la vo ri di mu ra tu ra e di tin teg gia tu ra in ter ni ed
ester ni; la ri pa ra zio ne del le par ti li gnee, la col lo ca zio ne e for ni tu ra
dei gra di ni e del nu o vo al ta re in mar mo ecc. Qu e sta spon ta nea di -
spo ni bi li tà da par te di tut ti è nata non solo dal bi so gno di ren der si
uti li, ma so prat tut to da un moto del cu o re: se gno di ric chez za in te -
rio re e di ge ne ro si tà che ha sot to li ne a to an co ra una vol ta le ra gio ni
del la fra tel lan za e del la so li da rie tà. Per que sto, ci fac cia mo in ter pre ti 
dei sen ti men ti di sti ma e di am mi ra zio ne del la po po la zio ne, per rin -
gra zia re in di stin ta men te co lo ro che fat ti va men te hanno collaborato, 
affinché la "Casa di tutti" potesse diventare più bella e accogliente.

Fran co Fer ra ri
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ARTISTI ED OPERE D'ARTE 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE
DI BORNATO

Tut te le vol te che vi si to la chie sa par roc chia le di Bor na to e mi sof -
fer mo ad am mi ra re i pre sti gio si di pin ti in essa con ser va ti, non

pos so fare a meno di chie der mi con in si sten za per qua le ra gio ne in
un cen tro che non fu tra i prin ci pa li del Bre scia no, si sia no rac col te
tan te ope re di im por tan ti ar ti sti fo re stie ri. Cer to ci de vo no es se re
sta ti al me no due per so nag gi, qua si si cu ra men te due ec cle sia sti ci,
che ri spet ti va men te nei pri mi due de cen ni del Se i cen to e a ca val lo
del la metà del lo stes so se co lo, han no sug ge ri to ai par roc chia ni di
Bor na to i nomi del Mo raz zo ne, del Man go, del Ba cioc chi. Per i due
qua dri del Ba cioc chi, ri sa len ti al 1658, e per quel lo per du to del Man -
go, che si tro va va sul l'al tar mag gio re e che era da ta to 1656, si ha qua -
si la cer tez za che il com mit ten te si deb ba iden ti fi ca re con l'ar ci pre te
don Andrea Zar di ni che tra l'al tro ispirò an che la ri co stru zio ne del la
chie sa. Alla scel ta di que sti ar ti sti non fu però estra neo an che il cu ra -
to don Tom ma so Ber nar di, poi par ro co e suc ces so re del lo Zar di ni
nel 1661. Infat ti, que sto sa cer do te era di Cre ma e fu cer to in rap por to 
con il suo con cit ta di no Gian gia co mo Bar bel lo al qua le com mis sionò
il per du to di pin to che era sul la pa re te la te ra le del coro e che raf fi gu -
ra va "La Pas sio ne del Si gno re" (da ta to 1654). In fat to di com mit ten za 
di gu sto non si può poi di men ti ca re Laz za ro Brac chi (+ 1687) che era
di Bor na to e che fu uno dei prin ci pa li ar chi tet ti bre scia ni del Se i cen -
to ol tre ad ave re un pa ren te abi le qua dra tu ri sta, di nome Pa o lo [qua -
dra tu re del sof fit to del Sa lo ne di Pa laz zo Gam ba ra (ora Cen tro Pa o -
lo VI); qua dra tu re in casa Ram pi nel li di via Ca prio lo]. È in ve ce più
dif fi ci le ipo tiz za re chi ab bia te nu to i con tat ti con il Mo raz zo ne, cer to
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quan do que st'ul ti mo era im pe gna to a Pia cen za, ne gli ul ti mi anni
del la sua vita. E'pu re in te res san te con sta ta re come i di pin ti del la
par roc chia le di Bor na to sono co stan te men te le ga ti al l'a rea cul tu ra le
mi la ne se-man to va na, con una de ci sa esclu sio ne del mon do ve ne to;
que sta in di ca zio ne di gu sto deve es se re ne ces sa ria men te col le ga ta a
ra gio ni di tipo eco no mi co e com mer cia le, an co ra tut te da in ve sti ga -
re. Co mun que stia no le cose, la tela con "La De po si zio ne di Cri sto e
S. Car lo Bor ro meo" è cer to una del le più bel le cose di tut ta l'ar te cin -
que cen te sca nel Bre scia no, de gna di es se re av vi ci na ta alle più gran -
di ope re del Mo ret to e del Ro ma ni no. Il pit to re vi si de dicò mol to
pro ba bil men te ne gli ul ti mi anni del la sua vita (1625 1626), men tre
era in ten to agli af fre schi del la cu po la del Du o mo di Pia cen za fi ni ti
poi dal Gu er ci no. Oltre che per es se re l'u ni ca ope ra del Mo raz zo ne
che si può ve de re nel Bre scia no que sta tela è im por tan te per ché co -
sti tuì cer to un ri fe ri men to per gli ar ti sti che ope ra ro no nel ter ri to rio
bre scia no sul la metà del Se i cen to ed an che dopo. Pri mo fra tut ti,
Fran ce sco Pa glia am mirò ed imitò la sa pien za del chia ro-scu ro e la
bril lan tez za me tal li ca del le tin te, nel l'im ma gi ne del Re den to re sul -
l'ul ti mo al ta re a de stra nel la chie sa, ma an che lo stes so Ba cioc chi di -
mo stra di es se re in flu en za to da que sta pit tu ra nel di pin ge re la pala
con S. Roc co e S. Mar ghe ri ta. E poi il Bar bel lo ed il Ric chi, tan to at ti vi 
in Fran cia cor ta, si sof fer ma ro no cer to da van ti a que ste im ma gi ni,
pren den do spun ti ed ela bo ran do ri fles sio ni; No no stan te que sta im -
por tan za, l'o pe ra sfug gì al pur do cu men ta tis si mo stu dio del dott.
Pas sa ma ni sul la Pit tu ra bre scia na dei se co li XVII e XVIII nel la mo -
nu men ta le Sto ria di Bre scia e tut to ra il qua dro del Mo raz zo ne è
igno ra to dal la cri ti ca. Inu ti le poi, an che in que sta pub bli ca zio ne a
ca rat te re schiet ta men te di vul ga ti vo e quin di in di riz za ta a chi con i
pro ble mi del la sto ria del l'ar te è poco av vez zo, spen de re trop pe pa -
ro le per pre sen ta re Fran ce sco Maz zuc chel li det to il Mo raz zo ne che
gi gan teg gia tra i pit to ri lom bar di ed ita lia ni del la Con tro ri for ma in -
sie me al Ce ra no e a Fran ce sco Ca i ro e che al pari di que sti si de di co
alla di vul ga zio ne de gli in se gna men ti di S. Car lo Bor ro meo e alla
cre a zio ne del suo cul to. Nato a Mo raz zo ne, in pro vin cia di Va re se,
nel 1573, operò in gio ven tù a Roma sul la scia del Ca va lier d'Arpi no,
il ma e stro del Ca ra vag gio. Nel la ma tu ri tà rag giun se fama e nu me -
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ro sis si me com mis sio ni nei ter ri to ri di Va re se e di Mi la no e nel le
zone li mi tro fe. II di scor so pit to ri co del Mo raz zo ne, con gli sbat ti -
men ti te ne bro si che sca va no ma an che le vi ga no il cor po li vi do del
Cri sto mor to ed il pro fi lo ri cur vo e tor men ta to di S Car lo, è ri pre so
ide al men te da Car lo Ba cioc chi, un ar ti sta del qua le si co no sce poco
fi no ra.  Pare che fos se di ori gi ne mi la ne se e che aves se pre so i voti
come fra te fran ce sca no o do me ni ca no. La sua pre sen za nel ter ri to rio 
bre scia no è re gi stra ta da ope re fir ma te che van no dal 1657 al 1672.
Le due pre sti gio se ope re di Bor na to, che do vreb be ro es se re tut te
due del 1658 e che quin di do vreb be ro ap par te ne re alla pri ma at ti vi -
tà bre scia na del pit to re, ma ni fe sta no un ar ti sta di gran de ta len to, già 
al col mo del la ma tu ri tà. Tra gli an te si gna ni del la pit tu ra del la re al tà
ce ru tia na si deve cer to por re in gran ri lie vo il lom bar do - come il Pi -
toc chet to - Car lo Ba cioc chi. Il di pin to raf fi gu ran te "S. Mar ghe ri ta e S. 
Roc co" si deve an no ve ra re tra le cose più im por tan ti del no stro pit -
to re ed è sen za dub bio una no te vo lis si ma te sti mo nian za di re a li smo
lom bar do con in fles sio ni fiam min ghe. Il qua dro, fir ma to e da ta to su
di un car ti glio in bas so a si ni stra ("CAROLVS BAC/CHIOCVS FAC. 
- 1658") è sta to let te ral men te sco per to e va lo riz za to dal re cen te
esem pla re re sta u ro-con dot to dal la co o pe ra ti va Tec hne - che ha per -
mes so di go de re la fi nez za del vi go ro so e sodo di se gno, l'e le gan za e
la pre zio si tà tut ta nor di ca dei gio iel li e del l'a bi to di S. Mar ghe ri ta, il
fo sco, ma con cre tis si mo pa e sag gio cit ta di no sul lo sfon do, po po la to
di fi gu ret te vere e par ti co lar men te vive. Lo stes so sen so del la re al tà
si av ver te nei due vol ti dei San ti, tan to ca rat te riz za ti nei trat ti so ma -
ti ci, da ma ni fe star si come due ri trat ti col ti dal vero. Inda gan do sul le
ra di ci di que sta pit tu ra, in sie me ai Fiam min ghi che sono cer to tra i
pa ren ti più stret ti del l'ar ti sta, si pen sa in si sten te men te al Ca ra vag -
gio per quel ti pi co gu sto del lo squil lo ros so del la ma ni ca di S. Mar -
ghe ri ta, emer gen te pre po ten te men te tra le te ne bre cal de del le ter re
scu ris si me e dei cu pis si mi neri. Il di pin to è un tar do ex voto per la
pe ste man zo nia na del 1630, come te sti mo nia la pre sen za di S. Roc co, 
ma, ol tre ad al lu de re al pe ri co lo fi si co del la ma lat tia, di la ta la pre -
ghie ra in una ri chie sta di gra zie per la sa lu te spi ri tua le e per la di fe sa 
del la vita na scen te, pre sen tan do an che l'im ma gi ne di S. Mar ghe ri ta
che era con si de ra ta la pa tro na del le par to rien ti e che - come si vede
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nel di pin to - sog gio ga va con for za la mo stru o sa e si ni stra po ten za
del male. Se il di pin to con i San ti Roc co e Mar ghe ri ta è sta to sco per to 
in se gui to al l'at tua le re sta u ro, quel lo raf fi gu ran te "S. Car lo Bor ro -
meo e S. Igna zio di Lo yo la (o S. Fran ce sco Sa ve rio) che ado ra no la
Tri ni tà", si può con si de ra re ad di rit tu ra re su sci ta to, po i ché gia ce va
sof fo ca to da un ri fa ci men to to ta le, ope ra to dal Ta glia fer ri sul la fine
dell'Otto cen to. Qu el l'an ti co re sta u ro, det ta to dal la ne ces si tà di ri me -
dia re ad una va stis si ma ca du ta di co lo re nel la zona cen tra le ed in
quel la me dia na (ca u sa ta for se dal lo sfre ga men to del la tela con tro il
re tro stan te te la io in le gno), ave va stra vol to tal men te il di pin to da
non po ter cre de re al pur chia ro au to gra fo, in bas so a si ni stra:
"CAROLVS BACCHIO. cvs/PICTOR. ET - PINGEBAT". Ora, in ve -
ce, la tela ma ni fe sta più cre di bil men te la mano del pit to re, an che se
re sta qua li ta ti va men te in fe rio re alla pre ce den te, po i ché ha un 'im pa -
gi na zio ne più con ven zio na le. Com ple ta men te au to gra fe sono le fi -
gu re del Pa dre Eter no e del Cri sto, men tre le im ma gi ni di S. Car lo e
di S. Igna zio sono sta te ri com po ste con cura, sfrut tan do una se rie di
mi nu ti fram men ti ori gi na li. La let te ra tu ra sto ri ca bre scia na iden ti fi -
ca il San to sul la de stra con S. Fran ce sco Sa ve rio, ma l'ap pa ri zio ne
del la Tri ni tà do vreb be in ve ce ri fe rir si a S. Igna zio. Per la pre sen za
dei due cam pio ni del l'or to dos sia post-tri den ti na, il di pin to deve es -
se re sta to ispi ra to da uno ze lan te e cul tu ral men te at ten to sa cer do te
del Se i cen to (qua si si cu ra men te, come s'è det to, il par ro co don
Andrea Giar di ni). Il qua dro si deve da ta re con ogni pro ba bi li tà al
1658, po i ché la gra fia e l'im pa gi na zio ne del la fir ma sono le stes se
del la pala di S. Roc co e per ché le pa ro le del la sot to scri zio ne (... ET
PINGEBAT) sem bra no al lu de re al di pin to pre ce den te. Bi so gna in fi -
ne no ta re che, pur nel la sua con ven zio na li tà, que sta ope ra ci pre sen -
ta uno dei ri trat ti ca ro li ni più fe de li alla ma sche ra fu ne bre con ser va -
ta a Mi la no. Per la sto ria dei rap por ti tra la pit tu ra bre scia na e l'ar te
del le ter re li mi tro fe, sa reb be sta to mol to in te res san te ve de re il per -
du to di pin to di Pie tro Man go, fir ma to e da ta to 1656, so sti tu i to nel
1892 con la tela raf fi gu ran te "II Mar ti rio di S. Bar to lo meo" di Lu i gi
Ta glia fer ri. Pie tro Man go, a vol te vie ne det to Men ghi, è in fat ti un
pit to re ab ba stan za im por tan te: nato pre su mi bil men te a Na po li, di -
ven ne in tor no al 1646 pit to re del la cor te di Man to va. Nel Pa laz zo

40 La chiesa parrocchiale di Bornato



Du ca le di quel la cit tà si con ser va no al cu ni suoi di pin ti nel la co sid -
det ta Ca me ra di Giu dit ta, men tre nel Ber ga ma sco, a Ro ma no e a
Gan di no, si pos so no ve de re sue ope re com piu te in tor no al 1655-56.
L'in ten so te ne bri smo ma ni fe sta la for ma zio ne na po le ta na, av ve nu ta 
pro ba bil men te nel la bot te ga di Mat tia Pre ti. Il "Mar ti rio di S. Bar to -
lo meo" del Ta glia fer ri di Lec co è una del le pri me cose la scia te dal
pit to re in pro vin cia di Bre scia; più tar di ver ran no gli af fre schi del la
vol ta del la stes sa par roc chia le di Bor na to e quel li del la par roc chia le
di Ve ro la vec chia (1897). Il di pin to bor na te se pos sie de an co ra un 'im -
po sta zio ne pro fon da men te ne o clas si ca, an che se nel la tec ni ca pit to -
ri ca mos sa e nel la pen nel la ta ser peg gian te crea ef fet ti di sa po re di vi -
sio ni sti co: tale modo di pro ce de re è però più evi den te ne gli af fre -
schi, dove si vede mol to bene la par ti co la re so lu zio ne di co stru i re i
vo lu mi con una se rie di se gni gra fi ci con cen tri ci. Nel com ples so il
di pin to è ope ra di un cer to ef fet to e com ple ta la sce no gra fia de gli af -
fre schi del la vol ta, an che se pur trop po - come si è det to - ha so sti tu i -
to il qua dro del lo stes so sog get to fir ma to da Pie tro Man go e ri cor da -
to dal le an ti che fon ti sul l'al tar mag gio re. La par ti co la re tec ni ca pit -
to ri ca del Ta glia fer ri la scia sup por re che egli fos se an che in ci so re e
il lu stra to re di li bri. Gli af fre schi re cen te men te strap pa ti dal la vol ta
di uno de gli ar chi che se pa ra va no la na va ta prin ci pa le dal la la te ra le
nel l'an ti ca pie ve, raf fi gu ra no i Profeti o gli Apostoli e manifestano la 
mano di un artista della scuola clarense-palazzolese. Non è difficile
scorgere rimandi agli Zamara, anche se tutta la produzione minore
del tardo Quattrocento bresciano è ancora da studiare criticamente. 

San dro Gu er ri ni
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