
DOMENICA 9 FEBBRAIO 

VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA TOSIO-

MARTINENGO E AL MUSEO DELLE ARMI L.MARZOLI, 

BRESCIA 
 
Dopo un lavoro di 9 anni di riallestimento, ha recentemente riaperto i battenti 
la Pinacoteca Tosio Martinengo, uno straordinario polo d’attrazione culturale di 
Brescia. 
La Pinacoteca, con la sua importante collezione di opere - Raffaello, Foppa, 
Savoldo, Moretto, Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, Thorvaldsen, Pelagi, 
Canella e Canova per citare i nomi più noti -, è stata riorganizzata attraverso un 
nuovo percorso espositivo in 21 sale concepito per restituire al visitatore la 
complessità del Museo e delle sue collezioni mediante una riflessione sulla loro 

storia e sugli orientamenti critici che ne 
hanno determinato la fisionomia dal 
tardo-gotico al primo Ottocento. 
  
Il cuore della Pinacoteca è costituito dalla pittura bresciana del 
Rinascimento, la quale ebbe appunto tra i suoi principali 
interpreti Vincenzo Foppa, Giovanni Gerolamo Savoldo, Girolamo 
Romanino e Alessandro Moretto. A questi si affiancano numerosi dipinti 
‘da cavalletto’ dei secoli XVII e XVIII con temi e generi spesso influenzati 
dalla pittura fiamminga e olandese: paesaggi e marine, nature morte, dipinti 
di animali, scene bucoliche e burlesche, ai quali si accompagnano i ritratti e 
le storie sacre e profane. Ancora in ambito bresciano, meritano attenzione i 
cosiddetti "pittori della realtà" come Antonio Cifrondi e Giacomo Ceruti, 
noto con il soprannome di Pitocchetto. 
 Particolare cura è stata prestata a un’efficace integrazione tra pittura 
bresciana e pittura italiana, unita a un’integrazione con le arti decorative del 
tempo – oreficerie, avori, smalti, medaglie, vetri, placchette – collocate 
con pregiati esemplari lungo il percorso espositivo. A differenza dei 
precedenti allestimenti, si è deciso di allargare il quadro cronologico fino a 
comprendere la prima metà dell’Ottocento, con le grandi commissioni 
di Paolo Tosio, di Leopardo 

Martinengo da Barco e di Camillo Brozzoni. 

 
Fra i caposaldi artistici della pinacoteca si segnalano La 
scuola bresciana del '500. Si parla, in proposito, di una “scuola” 

bresciana, per indicare lo stile adottato, concreto e centrato sull’intento narrativo 
attorno all’uomo e alla natura, con un occhio realista e una cura particolare agli 
effetti della luce. 
Spiccano in questo ambito alcuni nomi. Innanzitutto Girolamo Romani detto 
il Romanino (Brescia, 1484/87–1560), “il solo e vero grande sdegnoso e 
sdegnato barbaro dell’intero Cinquecento italiano”, secondo la definizione del 
critico Testori, si forma in ambiente veneziano, rielaborando successivamente la 
lezione lagunare con il naturalismo lombardo e l’influenza delle stampe nordiche. 

Alessandro Bonvicino detto il 
Moretto (Brescia, 1498 circa–1554) 
rappresenta la sua esatta antitesi, con le 
figure equilibrate e nitide che ne fanno un 
interprete convinto dello spirito della 
Controriforma. Non è casuale, infatti, la sua presenza attiva nella 
Compagnia della Custodia delle Sante Croci nel Duomo vecchio di Brescia, 
e la scelta, come tema ricorrente delle sue pale, del sacrificio eucaristico, 
indirizzato contro le tesi luterane. Sarà un incontro-scontro, fra i due linee, 
che nella cappella bresciana si guarderanno e si conosceranno, 
mantenendo però la loro diversa poetica pittorica, come emerge lampante 
dagli affreschi: tanto tormentata in Romanino, quanto pacata e intima in 
Moretto, che diventerà in pochi anni, con la sua bottega, il pittore più 
ricercato di tutta Brescia, ricevendo, fra gli altri, l’incarico di eseguire 
l’”Assunta” per l’altare maggiore del Duomo Vecchio. Romanino, al contrario, 
se ne fuggirà prima a Trento, a decorare il Castello del Buonconsiglio su 



commissione del cardinale Bernardo Cles (1531-32), e successivamente nel contesto semplice e incontaminato della 
Valle Camonica, fra la gente più umile, nelle piccole chiese dove sentiva di poter sviluppare al meglio la sua ansia di 
libertà espressiva. Infine Giovanni Girolamo Savoldo (Brescia, 1480-1548), nato in una famiglia che si crede 
oriunda di Orzinuovi, fortezza posta al confine con il cremonese, ispirò invece la sua indagine compositiva ad un 
lirismo intenso, dalle atmosfere raccolte. 
Particolare attenzione diamo alle opere di un eccezionale artista, Raffaello Sanzio, di cui la Pinacoteca espone 
L'Angelo di Raffaello, il Cristo redentore benedicente, la Madonna con il Bambino o Madonna dei garofani. 

 
Il Castello di Brescia 
 Arroccato sul colle Cidneo, in un contesto naturalistico che rappresenta uno dei 
“polmoni verdi” della città, il Castello costituisce uno dei più affascinanti complessi 
fortificati d’Italia, in cui si possono ancora oggi leggere i segni delle diverse dominazioni. 
Il Mastio centrale, le imponenti mura merlate e il torrione narrano di un’influenza 
viscontea, mentre i possenti bastioni e l’ingresso monumentale con ponte levatoio 
testimoniano della potenza della Serenissima, che resse la città per più di quattro secoli. 
Già teatro delle celebri Dieci Giorate di Brescia, il Castello ha oggi abbandonato ogni 
retaggio belligerante per offrirsi con i suoi pendii dolci e sinuosi alle passeggiate dei 
visitatori, che dal cuore della città vecchia, piazzetta Tito Speri, possono accedere alla 
sommità del colle attraverso il percorso di Contrada Sant’Urbano. Al suo interno, il 
Castello sorprende con stradine ricche di mistero, ambienti nascosti e un panorama fra 
i più coinvolgenti, che abbraccia l’intero centro abitato, consentendo di spingere lo 
sguardo sulle pendici dei Ronchi e sulle valli.   
 

Museo delle Armi "Luigi Marzoli" 
In una delle aree più antiche del Castello, il Mastio Visconteo di pregevole fattura trecentesca, significativa sopravvivenza 
monumentale dell’apparato difensivo del colle Cidneo, si trova il Museo delle Armi “Luigi Marzoli”, inaugurato nel 1988 su 
allestimento di Carlo Scarpa, per ospitare una delle più ricche raccolte europee di armature e armi antiche. Armi bianche, armi 

da fuoco e armature che da un lato raccontano della lunghissima tradizione bresciana nella produzione armiera, e dall’altro 
ricostruiscono in un percorso espositivo di 580 pezzi (parte dei complessivi 1090 pezzi del lascito disposto dall’industriale Luigi 
Marzoli) la storia che è insieme bellica e artistica racchiusa negli oggetti d’armeria, in particolare quella milanese e bresciana dei 
secoli XV-XVIII. Al nucleo portante della raccolta si aggiungono inoltre altri trecento pezzi appartenenti alle Civiche raccolte, 
specialmente armi da fuoco del XIX secolo. Lungo un percorso di dieci sale espositive, il Museo ripercorre la storia di un artigianato 
che tocca i confini dell’arte, partendo dai significati dell’armatura nel Quattrocento, il secolo della cavalleria pesante, in cui elmi 

e corazze diventano elemento strategico. 
Fra i pezzi più significativi per rarità si distinguono un grande elmetto alla veneziana e il bacinetto con visiera a muso di cane, 
oltre a una spada risalente al Duecento che costituisce il pezzo più antico in esposizione. 
Ampia la rappresentanza di armi del Cinquecento, in cui cambiano le tattiche offensive e la costruzione delle mosse in battaglia 

diventa sempre più dinamica, richiedendo armature maggiormente confortevoli e leggere, come la superba armatura alla 
Massimiliana, dai contorni lucenti e quasi scenografici. Accanto alle esigenze sul campo di battaglia, fra le sale del Museo è 
possibile cogliere anche la parallela finalità di rappresentanza e di riconoscimento sociale che armi e armature iniziano ad 
acquisire nelle parate pubbliche, come motivo di ostentazione e di ammirazione. Lo testimonia la suggestiva ricostruzione, nella 
Sala detta dell’alce, dei due drappelli di scorta del cavaliere, formati da fanti e uomini a cavallo, che armati di alabarde e ronconi 
aumentano il senso di spettacolarità dell’insieme. Il gusto estetico non abbandona mai la mano artigianale, talvolta anzi prende il 
sopravvento sulle esigenze tecniche, come nelle due rotelle da parata cui è dedicata la Sala delle 
armature di lusso: rotelle di cui una siglata e datata 1563, ammirevoli per la lavorazione a sbalzo 

con sezioni dorate e il soggetto raffinato del Trionfo di Bacco, che ne fanno una vera opera d’arte. 
Il viaggio storico-artistico in ascolto di ciò che le armi raccontano comprende anche la storia 
evocativa della spada, che da arma mista, da botta e da taglio, si evolve per diventare un sottile 

strumento per la scherma, come documentano gli esempi esposti dalla metà del Cinquecento al 
Settecento, sempre più funzionali e studiati per proteggere la mano del contendente. Fra alabarde, 
bocche da fuoco, mosconi e spingarde, ampio spazio viene dedicato in un’apposita sezione del 
Museo alla ricca rappresentanza di armi da fuoco, realizzate dai più famosi maestri di canne 

come i Cominazzo, i Chinelli, i Dafino e gli 
Acquisti. Originali sia per lo studio dei 
meccanismi di accensione della polvere da sparo 
che per le decorazioni, le armi esposte, di 
fabbricazione bresciana o straniera, 
rappresentano un insolito specchio di un lavoro 
di ingegneria artigianale lungo i secoli. Per gli 
amanti delle architetture e dell’arte antica, la 
visita al Museo delle Armi permette di apprezzare 
porzioni di affreschi di epoca viscontea che 

decorano le sale del Mastio, unica testimonianza dell’assetto difensivo dato alla 
rocca nel Trecento. A creare un contesto espositivo carico di atmosfera è anche 
la coesistenza di un tempio romano del I secolo d.C., su cui l’edificio insiste, di 

cui è visibile il perimetro delle fondamenta e un’ampia scalinata, retaggio dei 
diversi templi che sorgevano sul Cidneo, prestigiosa acropoli per l’epoca 

romana. 

https://www.bresciamusei.com/ncastello.asp?nm=16&t=Le+10+giornate+di+Brescia

