
quaderni di «brixia sacra»

8



© Studium, Roma 2017
© Associazione per la storia della Chiesa bresciana, Brescia

Isbn 978-88-382-4522-0

Realizzazione:
Orione. Cultura, lavoro e comunicazione, Brescia
Stampa: Artigianelli SpA, Brescia

Autorizzazione all’acquisizione delle immagini 
concessa dall’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici 
della Diocesi di Brescia

si ringraziano
caritas diocesana
centro di documentazione (ce.doc)
convitto Vescovile san Giorgio
diocesi di brescia, ufficio beni culturali ecclesiastici
dipartimento di storia moderna e contemporanea dell’università cattolica del sacro cuore
Fondazione di religione e culto alma Tovini domus | istituto cesare arici
Fondazione cogeme Onlus | cogeme spa | aOb2
Missionarie laiche di san Paolo
OdaL
Opera Pia “alessandro cazzago”
Parrocchia della cattedrale di brescia
Parrocchia di Zocco di erbusco
seminario diocesano s. Maria immacolata
ufficio Missionario



GiusePPe caVaLLeri

Le ePiGraFi 
deL duOMO 
di brescia

a cura di Gabriele Archetti

Capitolo della Cattedrale di Brescia
Associazione per la storia della Chiesa bresciana
Studium



Mons. Giuseppe Cavalleri
in occasione del 70° anniversario di ordinazione sacerdotale
(Cattedrale di Brescia, 31 marzo 2006).



Con questa pubblicazione, accolta nei “Quaderni” della storica rivista di istituzioni
ecclesiastiche «Brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di Brescia», viene assolta
una delle volontà di mons. Giuseppe Cavalleri e uno degli impegni che lui sentiva
verso il Capitolo della Cattedrale bresciana, di cui fu canonico e arciprete per molti
anni. Raffinato conoscitore e cultore delle lettere classiche, trascrisse pazientemente
traducendole in italiano la serie delle epigrafi lapidee presenti nel Duomo Vecchio
e nel Duomo Nuovo, con l’intento di offrirle alla comprensione di fedeli e visitatori
che vi entrano ogni giorno. Uno strumento semplice e immediato che, senza stra-
volgere lo scopo insieme culturale e pastorale del suo autore, i curatori del volume
hanno voluto che rimanesse alla stregua di una piccola “guida”. 
A distanza di dieci anni dalla scomparsa di mons. Cavalleri (1913-2007), il Capitolo
della Cattedrale di Brescia intende non solo ricordare la memoria di uno dei suoi
membri ma anche onorarne il lavoro intellettuale nel raccontare, illustrandole, al-
cune delle preziose vestigia conservate nelle Cattedrali cittadine. Ne risulta un’ine-
dita e particolare ricostruzione della storia della Chiesa bresciana e dei suoi pastori
sin dalla fondazione, in cui fede, impegno apostolico, carità e mecenatismo artistico
parlano il linguaggio del Vangelo e ne attestano il radicamento locale. 
Il viaggio che viene proposto “in perpetua memoria”, come suggerisce il dettato di
una delle epigrafi illustrate nel testo, muove dalla personale umanità di mons. Ca-
valleri per dilatarsi all’umanità intera e dal passato giungere al presente, lasciando
che lo sguardo di ciascuno si apra verso l’eternità e il mistero dell’esistenza. Questo
del resto è l’intento di chi affida qualcosa di sé alle pietre, nella speranza che continui
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a vivere oltre i propri meriti e sia percepito come tale anche in futuro. È il valore
metastorico della presenza di una lapide o di un’epigrafe all’interno di una chiesa o
di una cattedrale cristiana.
La presente pubblicazione è stata possibile anche grazie alle disposizioni delle vo-
lontà di mons. Cavalleri accolte, custodite e attuate da parte di mons. Alessandro
Camadini e di mons. Gino Zoli, canonico della cattedrale e stretto collaboratore di
mons. Cavalleri.
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quando mons. Giuseppe cavalleri lasciava questo mondo per la vita eterna aveva
96 anni, oltre settanta dei quali vissuti nel ministero sacerdotale. La sua è stata
una esistenza operosa, limpida e carica di bene.

Vide la luce il 14 luglio del 1913 a Zocco di erbusco, primogenito di Giuseppe e
di Giulia Mingardi. La famiglia cavalleri, già attestata fra le originarie del luogo
in documenti del xiV secolo, era proprietaria terriera con campi affittati a mez-
zadria e altri coltivati direttamente per le necessità della famiglia che a Zocco oc-
cupava una antica casa padronale con cortile, aie, brolo, ortaglie. in questa casa
natale don Giuseppe tornava sempre volentieri, ogni volta accolto con calore dai
compaesani per i quali era con fierezza considerato “il loro monsignore”. 

in casa Giuseppe era chiamato Peppino, in omaggio a don Peppino Tedeschi,
molto ammirato dalla mamma. dopo di lui nacquero nel 1917 Gianbattista, perito
agrario; nel 1919 Maria Teresa, diplomata e impiegata alla Mutua; nel 1925 ca-
rolina, insegnante elementare; nel 1930 stefano, impiegato all’inam. due bam-
bine, Maria e carolina, nate rispettivamente nel 1914 e 1922 morirono in tenera
età, la prima colpita dall’epidemia spagnola. 

L’infanzia di Giuseppe cavalleri è fiorita nell’ambiente sereno della famiglia e in
quello solido della pietà cristiana tipica della tradizione rurale, animata da sacer-
doti solerti, virtuosi e vicini alla gente. e fu proprio il curato a Zocco don Gio-
vanbattista Fava ad accorgersi delle virtù, della dirittura morale e della propen-
sione alla pensosità di Peppino che aveva ricevuto la cresima il 3 ottobre del 1922.

Impegno pastorale, educazione 
e dedizione ai poveri

Gabriele Filippini
Rettore del Seminario diocesano Maria Immacolata, Brescia



L’anno seguente, a soli 10 anni, dopo aver fatto quattro anni di istruzione ele-
mentare in paese, Peppino con determinazione volle entrare in seminario dove,
a causa del suo profitto, fu ammesso direttamente in prima ginnasio. 

i suoi familiari presero atto con rispetto di questa determinazione e per Peppino
iniziò l’iter seminaristico negli ambienti di santangelo che nel periodo invernale
mettevano a dura prova i giovani candidati al sacerdozio. anche il vitto non era
certo all’altezza di quello della sua benestante famiglia ma Giuseppe era ripagato
dagli studi che rispondevano alla sua sete di sapere e cultura. ebbe fra i suoi rettori
le grandi figure di Mosè Tovini e angelo Zammarchi e pure i suoi insegnanti era-
no ottimi e apprezzati. questo suo amore allo studio lo portò nel 1933 a perseguire
la maturità classica al Liceo arnaldo da brescia. Fu uno dei primi sacerdoti a so-
stenere l’esame di stato, allora guardato con un certo sospetto dai formatori, quasi
fosse il preludio per l’abbandono del seminario. non così per Giuseppe cavalleri
che nel 1935, mentre era ancora diacono, fu chiamato a svolgere l’incarico di vice
direttore del Pensionato scolastico, oggi convitto vescovile san Giorgio, allora
collocato a Palazzo rossa in via F.lli bronzetti.  

Fu iniziando a donare la sua vita ministeriale ai giovani convittori che intuì l’im-
portanza dell’educazione e della formazione cristiana e la necessità che ci siano
educatori veri, capaci di ascolto, consiglio, stimolo alla crescita nelle virtù. Mentre
operava fra i giovani studenti portava a compimento brillantemente i suoi studi
teologici e il 28 marzo del 1936 nella chiesa del seminario venne ordinato dal ve-
scovo mons. Giacinto Tredici che lo confermava anche nell’incarico già ricoperto
con passione e competenza. Tre anni dopo, nel 1939, il rettore mons. Zammarchi
richiese espressamente al vescovo che don cavalleri insegnasse latino e greco in
seminario. Lasciò allora il Pensionato e cominciò quell’avventura che durò fino
al 1955. i presbiteri che l’ebbero come insegnante lo ricordano come severo ed
esigente, a volte anche burbero, ma con la chiara impressione che tendeva al bene
dell’alunno, desiderando condurre i giovani a perseguire gli obiettivi insiti alle
materie da lui insegnante non sempre così palesi per l’età dei discepoli.

in quegli anni portò anche a compimento gli studi universitari diventando dottore
in lettere classiche nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’università cattolica del
sacro cuore di Milano. discusse la tesi sui grecismi nella sintassi latina dei casi
il 13 dicembre del 1943. L’insegnamento non distolse mai il giovane don cavalleri
dalla attività pastorale diretta, pur privilegiando l’associazionismo cattolico ri-
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spetto alla parrocchia, anche se in quegli anni non vi era contrapposizione fra
militanza in aggregazioni laicali e in parrocchia. infatti dal 1942 al 1950 fu assi-
stente spirituale del ramo femminile della Fuci (universitari cattolici) e della G.s.
(gioventù studentesca). 

inoltre a partire dal 1945 per vent’anni fu preside e docente di latino e greco del
Liceo classico “Maddalena di canossa”, gestito dalle suore canossiane con le
quali tenne sempre cordiali e costruttivi rapporti. Ma l’anno spartiacque nella
vita di mons. cavalleri è il 1955, quando la compagnia di Gesù decise di lasciare
la direzione dell’istituto scolastico cesare arici, rinomato per la formazione im-
partita a generazioni di bresciani. Fra questi spicca il nome di Giovanni battista
Montini, futuro papa Paolo Vi.

i gesuiti proposero alla diocesi di assumere in prima persona la gestione dell’arici
e il vescovo mons. Tredici chiamò proprio mons. cavalleri ad assumere le man-
sioni di rettore e di preside garantendogli l’affiancamento di sacerdoti preparati
sia all’insegnamento che alla formazione umana e spirituale. Mons. cavalleri
svolse questo compito egregiamente fino al 1988. Per la grande maggioranza degli
ex alunni il suo ricordo è quello del rettore e preside per eccellenza, figura seria
che incuteva un po’ di timore ma che sapeva far crescere le persone con la sua
fine umanità, alta spiritualità, indiscussa competenza sempre tenuta aggiornata.
sapeva capire i giovani, correggerli con paternità e saggezza. accettava con pa-
zienza le loro intemperanze ma con l’intento di correggerle infondendo in loro
ragioni di pensosità e impegno. sapiente e sagace lavorava alacremente, dando
per primo l’esempio di una totale dedizione ai propri doveri. 

Per lui l’educazione doveva essere integrale, capace di formare non solo dal punto
di vista intellettuale, ma anche nella dimensione morale e spirituale. Mons. ca-
valleri è stato indubbiamente un grande protagonista della storia educativa della
diocesi di brescia. negli anni in cui fu rettore e preside dell’arici appoggiò con
convinzione quel gruppo di laici che si mosse per una sede bresciana dell’uni-
versità cattolica del sacro cuore di Milano. il prestigioso ateneo fondato da padre
Gemelli arrivò nel 1965 con la Facoltà di Magistero e poté iniziare la sua attività
proprio perché mons. cavalleri mise a disposizione parte degli ambienti dell’isti-
tuto arici nella bella cornice di Palazzo Martinerngo cesaresco dell’aquilone. 

Mons. cavalleri operò ancora a favore dell’ideale cattolico dell’educazione in qua-
lità di vice presidente dell’Oec (Opera per l’educazione cristiana) e direttore
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dell’ufficio scolastico diocesano. Partecipò nel 1966 alla nascita dell’adasm (or-
ganismo che associa le scuole materne cattoliche), ricoprì diversi ruoli nella Fidae
(federazione delle scuole dipendenti dalla autorità ecclesiastiche), fu presidente
dell’Opera Pia alessandro cazzago. 

nel 1976 mons. Luigi Morstabilini nominò mons. cavalleri vicario episcopale
per l’amministrazione, incarico che ricoprì anche con mons. bruno Foresti pur
con la denominazione di vicario episcopale per gli affari economici della diocesi.
e in questa veste divenne membro dei consigli diocesani Pastorale e Presbiterale.
in questa autorevole e apicale mansione mons. cavalleri non cessò di essere un
tessitore saggio e illuminato di bene. affrontò questioni anche difficili con luci-
dità, saggezza e concretezza. seppe conciliare armonicamente la visione completa
e sintetica dei problemi che gli derivava dalla sua vasta cultura classica, con una
non comune capacità organizzativa tesa a risolvere facilmente e rapidamente le
questioni anche più spinose. durante il suo mandato amministrativo diocesano
stimolò la nascita della cooperativa Vincenzo Foppa alla quale ora fanno capo di-
verse realtà scolastiche. Volle fermamente, accettando un dono degli industriali
bresciani, il Teatro Tenda per lo svago intelligente delle famiglie (poi divenne Pala
brescia e infine Palaubi banco di brescia). si interessò della nascita di brevitours
(oggi brevivet) sviluppando la primigenia bresciana Pellegrinaggi per la qualità
del turismo religioso. si interessò per una feconda collaborazione fra la diocesi e
le emittenti Teletutto e Telenord. divenne l’anima del comitato che realizzò in
cattedrale, affidato allo scultore Lello scorzelli, il monumento a Paolo Vi.

Fece parte del consiglio di amministrazione del seminario diocesano Maria im-
macolata. contribuì al delicato passaggio dal sistema economico del passato a
quello stabilito dalla revisione del concordato che volle operanti a partire dal 1986
gli istituti diocesani sostentamento clero. Fece parte anche della commissione
diocesana per la costituzione o soppressione delle parrocchie o i loro confini e per
gli edifici di culto. 

culture di storia e arte operò per l’avvio del Museo diocesano ed è stato vicino
col sostegno a luoghi significativi dello spirito in terra bresciana quali gli eremi
di bienno e di Montecastello. ancora mons. cavalleri si interessò fattivamente
dell’Odal (Opera diocesana alessandro Luzzago), ente in possesso della colonia
marina Leone xiii di cesenatico. Fu presidente del consiglio di amministrazione
dell’Opera carlo e Giulia Milani.
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significativa anche la sua collaborazione illuminata con enti assistenziali non ec-
clesiastici quali la Fondazione Guido e angela Folonari all’interno della congrega
di carità apostolica e l’associazione francese acisjf (ente per la protezione della
giovane) che gestiva in stazione una spazio di lettura e attesa. di questa associa-
zione fu assistente ecclesiastico. La sua presenza in tante realtà non deve indurre
a pensare a mons. cavalleri come uomo dei poteri forti che ha condizionato il
cammino ecclesiale. La sua era piuttosto una presenza realmente apostolica, vo-
lutamente messa in quel solco aperto dal beato Giuseppe Tovini e dai protagonisti
della grande tradizione cattolica bresciana in campo sociale: le istituzioni catto-
liche ben funzionanti sono una ricchezza essenziale anche per la comunità civile. 

con questa diuturna e instancabile azione mons. Giuseppe cavalleri giunse all’età
canonica del pensionamento. il 20 aprile del 1989 mons. bruno Foresti promosse
mons. cavalleri canonico effettivo della cattedrale, col titolo di san Vigilio. Mons.
cavalleri aveva tuttavia il titolo di monsignore dal 1959, quando fu nominato pre-
lato d’onore. il 25 giugno 1992 divenne presidente a arciprete del capitolo della
cattedrale, ruolo che caratterizzò l’ultima stagione della vita del sacerdote brescia-
no. anche in vecchiaia è stato operoso e lungimirante, autorevole e umano maestro
di vita. Fu lui nel 1996, in qualità di arciprete, a volere sopra la sala capitolare in
duomo la sistemazione dell’archivio capitolare che era depositato presso la chiesa
di san Giuseppe. Volle fossero raccolti anche altri archivi quali quello della Fab-
brica del duomo, della parrocchia della cattedrale, della compagnia dei custodi
delle sante croci. Promosse due pubblicazioni: una sui libri corali del duomo e
l’altra sui quattro secoli di vita della cattedrale. agli inizi del 2000 lo stesso mons.
cavalleri aveva provveduto a far approntare la trascrizione delle numerose epigrafi
ed iscrizioni in latino nelle due cattedrali per farne una pubblicazione. 

Gli anni pesavano sulle sue spalle, ma l’animo era giovanile più che mai. Mons.
cavalleri lasciata la sua stanza all’arici si era stabilito in un appartamento di Via
Gabriele rosa ma nel 2003 si rifugiò al convitto san Giorgio, dove trovò nel ret-
tore don alessandro camadini accoglienza calorosa e grata. Per mons. cavalleri
era un ritorno alle origini: quando fra i giovani convittori cominciò la sua avven-
tura sacerdotale. quell’avventura che si stava esaurendo ancor fra i giovani che
accettavano volentieri da lui consigli e sagge indicazioni. Verso la fine del 2006
dovette però essere ricoverato alla domus caritatis Paolo Vi di Mompiano dove
si spense serenamente nel pomeriggio del 22 febbraio 2007. 
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i suoi solenni funerali furono presieduti in cattedrale dal vescovo mons. Giulio
sanguineti nella mattina del 24 febbraio. Per sua espressa volontà mons. cavalleri
riposa nella cappella dei sacerdoti nel cimitero di Zocco da lui voluta e sostenuta,
inaugurata nel 2005. ad un anno della sua scomparsa il ce.doc raccolse testi-
monianze e scritti in un volume, prima espressione della volontà di non smarrire
la sua memoria. La chiesa bresciana tutta, unitamente alla società civile, intende
continuare a tener vivo il suo ricordo e a seguire il suo esempio. 



Mons. Giuseppe cavalleri nacque a Zocco di erbusco da Giuseppe e Giulia Min-
gardi, il 14 luglio 1913; fu battezzato il 20 luglio e cresimato il 3 ottobre 1922. en-
trò fanciullo nel seminario di san cristo, nel 1923, mettendo in luce le sue sin-
golari capacità di intelligenza ed applicazione. Frequentò il liceo nel seminario
santangelo nel 1928-1931 e ne uscì con i seguenti voti: apologetica, 9; filosofia,
9; italiano, 9; latino, 8; greco, 10; storia civile, 8; storia naturale, 10; matematica,
10; canto, 9.

in teologia, da cui uscì nel 1935, confermò i brillanti risultati scolastici prece-
denti con le votazioni: dogmatica, 9; morale, 8; diritto canonico, 9; sacra scrit-
tura, 9; storia ecclesiastica, 8; liturgia 9; ascetica, 7; pedagogia, sacra eloquenza,
9; canto, 10. i professori furono esimi sacerdoti, che entrano nella storia dio-
cesana come veri padri del clero bresciano: don Luigi Ferretti, apologetica; don
angelo Zani, filosofia; don Felice bonomini, italiano; don Giuseppe bugatti,
latino e greco; don Luigi Fossati, storia civile ed ecclesiastica; don Ferruccio
Luscia, storia naturale; don Ottorino Marcolini, matematica; don Giuseppe
Gallizioli, canto; don stefano Tomasoni, teologia dogmatica; don Giovanni bat-
tista bosio, teologia morale e ascetica; don bartolomeo Luna, diritto canonico;
don Guglielmo bosetti, sacra scrittura e lingua ebraica; mons. Pietro Perletti,
liturgia; mons. ernesto Pasini, pastorale. nel periodo della sua permanenza in
seminario furono rettori mons. Giovanni battista Pè, il beato Mosé Tovini e
mons. angelo Zammarchi. durante il corso di teologia, nel 1933, don cavalleri
acquisì la maturità al liceo classico arnaldo da brescia. 

Mons. Giuseppe Cavalleri
Cenni biografici

Mario Trebeschi
Archivio storico diocesano di Brescia
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il suo libretto informativo scolastico reca le date della sua carriera seminariale: ve-
stizione sacra, 19 marzo 1928; tonsura, 21 giugno 1932; ostiariato e lettorato, 22
febbraio 1934; esorcistato ed accolitato, 11 giugno 1934; suddiaconato, 22 dicembre
1934; diaconato, 16 luglio 1935; ordinazione sacerdotale, 28 marzo 1936. non fu
ordinato al termine della iV teologia, con i suoi compagni, nel 1935, in giugno,
come di consueto in diocesi; infatti non era ancora diacono, perché il difetto dell’età
non glielo consentiva (occorrevano 22 anni; fu ordinato diacono solo tre giorni dopo
averli compiuti). il futuro impegno pastorale del giovane don Giuseppe è tracciato
in una breve nota di un superiore, che, alla vigilia degli ordini maggiori, definendo
il chierico di capacità ottime, suggerì: “Meglio utilizzarlo per gli studi classici”. 
La vita sacerdotale di mons. cavalleri è segnata da numerose attività, testimoniate
nelle sue carte, da cui è possibile ricavare le nomine a vari incarichi, anche se in
modo incompleto. L’elenco delle nomine, che spesso si sovrappongono, possono
dare l’idea di una molteplicità di impegni frammentari. in realtà non è così, per-
ché lo stesso cavalleri, nella sua riflessione testamentaria, esposta in un libro
commemorativo di autori vari, elenca gli incarichi affidatigli dal vescovo, in cui
egli esplicò primariamente la sua attività pastorale:

1. Vicerettore del Pensionato scolastico (1936-1939).
2. Professore di latino e greco nel seminario diocesano (1939-1955).
3. rettore dell’istituto arici (1955-1988).
4. canonico del capitolo (1989-2006)1.

attorno a questi incarichi ruotano le molteplici attività che cavalleri svolse in vari
organismi di educazione e assistenza. Mentre era diacono, fu destinato come vi-
cerettore al Pensionato scolastico, dove era direttore don carlo Montini. durante
questo incarico fu ordinato sacerdote, da solo, il 28 marzo 1936, da mons. Gia-
cinto Tredici, nella cappella del seminario maggiore. rimase al Pensionato sco-
lastico fino al 1939. Passò al seminario maggiore, dal 1939 al 1955, insegnando
latino e greco nel corso liceale. si iscrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’università cattolica del sacro cuore di Milano, dove si laureò il 13 dicembre

1 G. caVaLLeri, Riflessione testamentaria, in Monsignor Giuseppe Cavalleri. Testimonianze e scritti, bre-
scia 2008, p. 103; nello stesso libro si trovano le date principali della vita di mons. cavalleri, cfr.
O. FranZOni, Profilo biografico, in Ibidem, pp. 121-133.
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1943. nel contempo ricoprì l’incarico di assistente ecclesiastico della Fuci fem-
minile e Gioventù studentesca femminile dal 1942 al 1950. Fu chiamato dalle Ma-
dri canossiane come preside del liceo classico Maddalena di canossa, con l’in-
segnamento di greco e latino (1945-1965).

quando i Gesuiti lasciarono l’arici egli divenne rettore e preside, dal l955 al 1988.
in questo ambito ebbe parte importante nella Fondazione alma Tovini domus,
eretta nel 1961 per favorire l’educazione cristiana della gioventù dalla scuola ma-
terna fino a livello universitario, dando sostegno al collegio cesare arici e all’isti-
tuto magistrale angelo Zammarchi: cavalleri fu presidente e membro del con-
siglio di amministrazione. 

il 30 dicembre 1988 fu riconfermato nella carica di rappresentante della Fonda-
zione alma Tovini domus, essendone presidente, nell’ente bresciano di istru-
zione superiore (ebis), costituito nel 1967, allo scopo di promuovere e sostenere
la sede bresciana dell’università cattolica e corsi di studi superiori: il 21 marzo
1990 è membro del consiglio di amministrazione, confermato il 4 maggio 1993,
e il 23 settembre 1996. nel 1956 fu nominato Prelato domestico di sua santità,
con alcuni altri sacerdoti bresciani, tra cui don angelo Pietrobelli.

dal 1964 al 1970 tenne la direzione dell’ufficio scolastico diocesano. durante
questo incarico fu responsabile della Federazione istituti di attività educative
(Fidae). continuò ad esplicare la sua opera in ambito educativo in varie istitu-
zioni. Fu presidente e segretario dell’Opera Pia alessandro cazzago (OPac), sorta
nell’Ottocento con finalità educative. il 14 luglio 1982 ebbe la presidenza del-
l’Opera diocesana alessandro Luzzago (OdaL), dedita all’assistenza dell’infanzia
e della gioventù, gestendo le colonie estive per i ragazzi. il 20 dicembre 1988 ebbe
la nomina nel consiglio direttivo della Fondazione Opera per l’educazione cri-
stiana (Oec), istituto di culto e religione per la diffusione della fede nel campo
della cultura e dell’educazione, che nel 1979 promosse l’istituto Paolo Vi. centro
internazionali di studi e documentazione; fu confermato il 12 novembre 1994. 

Per la sua dedizione e saggezza nei molteplici incarichi, mons. cavalleri venne
scelto dal vescovo come stretto collaboratore. Fu vicario episcopale per l’ammi-
nistrazione dal 1976 al 1984 e per gli affari economici dal 1984 al 1993. il 1° feb-
braio 1989 fu nominato, sino al termine dell’anno, arbitro per la composizione
amichevole delle controversie per il trasferimento dei beni provenienti dai sop-
pressi benefici parrocchiali dall’idsc all’ente Parrocchia. 
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il vescovo Foresti lo nominò canonico della cattedrale col titolo di san Vigilio,
il 20 aprile 1989. il 25 settembre 1989 fu membro di diritto del consiglio pre-
sbiterale diocesano e il 20 febbraio 1990 del consiglio pastorale diocesano; il 1°
agosto 1993, membro indicato dal capitolo nel consiglio presbiterale. il 21 di-
cembre 1989 divenne consigliere del consiglio di amministrazione per le ss. mes-
se. il 24 ottobre 1990 entrò nella commissione per la gestione ordinaria del-
l’opera eremo dei ss. Pietro e Paolo in bienno, come rappresentante dell’alma
Tovini domus. il 30 ottobre 1989 fu nominato rappresentante del vescovo presso
la scuola audiofonetica di Mompiano delle suore canossiane; confermato il 12
gennaio 1993. il 31 ottobre 1990 divenne consigliere nel consiglio di ammini-
strazione del seminario diocesano. il 9 novembre 1993 fu chiamato a far parte
della commissione diocesana per la costituzione o soppressione delle parrocchie
e i confini e per gli edifici di culto; confermato il 15 luglio 1997.

anche le opere di assistenza e di carità videro l’opera di mons. cavalleri. il 9
novembre 1993 fu membro del nuovo consiglio di amministrazione della domus
caritatis Paolo Vi, fondazione voluta dal papa bresciano per promuovere la carità
in diocesi, in stretto collegamento con la caritas; fu confermato il 6 giugno 1997.
il 1° ottobre 1994 venne riconfermato, con carica di presidente, nel consiglio di
amministrazione dell’Opera diocesana carlo e Giulia Milani, che provvede al-
l’assistenza spirituale e materiale dei sacerdoti invalidi nel ministero per età e
malattia. Fu assistente ecclesiastico dell’association catholique internationale
services jeunesse féminine (acisJF); membro della direzione della Fondazione
Guido e angelo Folonari. 
Mons. cavalleri diede il suo apporto anche allo sviluppo di organismi cattolici
in campo culturale e di organizzazione del tempo libero, come il Museo dioce-
sano, la cooperativa Vincenzo Foppa, con il derivato Liceo artistico Foppa, il
Teatro Tenda (Pala-brescia), la bresciana Pellegrinaggi, poi brevitour, brevivet.
il 1° luglio 1996, per votazione dei canonici, fu nominato alla dignità di arciprete
presidente del capitolo. si occupò della sistemazione dei locali, in duomo, per la
collocazione dell’archivio del capitolo; diede sostegno alle celebrazioni per il
quarto centenario della costruzione del duomo. Morì a brescia il 22 febbraio
2007, nella domus caritatis; il rito funebre fu celebrato in cattedrale il 24 suc-
cessivo dal vescovo mons. Giulio sanguineti; la sepoltura è avvenuta a Zocco di
erbusco nello stesso giorno.
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La molteplicità degli incarichi in diocesi mostra quanto mons. cavalleri fosse ap-
prezzato per le cospicue capacità di intelligenza, di dialogo, di consiglio e la sua
presenza considerata moderatrice tra esigenze di vari istituti, promotrice e so-
stenitrice di volontà per mantenere vivo e vivace il complesso delle opere catto-
liche, orientandole anche verso nuove forme di presenza nella società. qui non
ci si sofferma su riflessioni e approfondimenti sulla sua personalità, di cui è già
ricco il libro citato nella prima nota. Offriamo solo due spunti, che illuminano
ulteriormente la singolarità della sua persona di sacerdote pastore, come educa-
tore, e come figura di cultura. 
Mons. cavalleri ha impiegato la piena maturità dei suoi anni soprattutto nell’in-
segnamento e nella educazione, prima al Pensionato, poi in seminario, e quindi
all’istituto cesare arici: ben 52 anni (1936-1988), vissuti come sistematica opera
apostolica nel mondo dei giovani. ciò comportava il contatto non solo con moltis-
simi ragazzi, ma anche con altrettante famiglie, per cui la formazione degli allievi
si ripercuoteva sui rispettivi familiari. quanto questi fossero convinti dell’impor-
tante azione di cavalleri, come sacerdote educatore, è testimoniato da una lettera
dei genitori degli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dell’istituto ce-
sare arici, al vescovo Luigi Morstabilini, della fine di maggio 1978, epoca in cui
Monsignore aveva diradato la sua presenza in istituto. così, dunque, scrivevano i
genitori, nella missiva accompagnata da 74 firme di genitori e 18 di professori: 

«nell’assicurare innanzitutto a Vostra eccellenza la nostra riconoscenza e gratitudine
per la preziosa opera che Mons. Giuseppe cavalleri, quale rettore e Preside dell’isti-
tuto, svolge riscuotendo la profonda stima e la considerazione degli alunni, dei genitori
e del corpo insegnante ci permettiamo manifestarLe un nostro vivo desiderio nel chie-
dere a Vostra eccellenza che Mons. rettore abbia la possibilità di continuare a dedi-
carsi a tempo pieno alla sua alta missione educativa così come avveniva fino a non
molto tempo fa.

essenziale infatti è la sua continuata presenza in istituto perché essa possa venire ri-
dotta specie in questo particolare momento storico anche se a vantaggio di altri pur
importanti compiti nella diocesi. solo la sua continuata presenza in istituto infatti
può consentire la migliore realizzazione dell’importante progetto educativo di questa
nostra scuola cattolica bresciana, e può consentire altresì la maggiore frequenza dei
suoi tanto apprezzati interventi nelle classi durante i quali egli sa donare agli alunni la
ricchezza della sua profonda cultura umanistica, con preziosi riferimenti alle situazioni
ed agli accadimenti di oggi con la loro interpretazione cristiana, così da contribuire
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grandemente anche alla formazione umana e civile dei nostri figli. come Vostra ec-
cellenza può comprendere dalle nostre espressioni, vorremmo sottolineare che siamo
stati spinti a scrivere questa lettera al nostro Vescovo dalla profonda stima che abbiamo
dell’efficacia della personalità di Mons. cavalleri e dal convincimento che la sua grande
esperienza educativa potrà improntare tutte le scuole cattoliche della diocesi per una
loro sempre maggiore efficacia formativa». 

un secondo spunto riguarda l’interesse storico di mons. cavalleri verso il movi-
mento cattolico bresciano. Proprio negli ultimi tempi della sua vita poté parteci-
pare alle celebrazioni per il quarantesimo dell’università cattolica a brescia e per
il cinquantesimo dell’acquisizione dell’istituto arici. in un discorso pronunciato
il 1° dicembre 2005 per l’università cattolica, mons. cavalleri osservava che già
prima della sua fondazione (1921) «essa era viva, anche se non ancora attiva in
una appassionata ricerca di menti elette e profetiche». ricordava che il prof.
Giambattista Paganuzzi aveva auspicato, alla morte di Pio ix, l’erezione di un
monumento morale alla sua memoria, accennando alla possibile apertura di una
università cattolica in italia. a brescia l’idea era stata tenuta viva dal beato Giu-
seppe Tovini, come peraltro riconosceva anche il numero di Fede e scuola, pub-
blicato in occasione della morte dello stesso Tovini. L’ateneo cattolico sorse 20
anni dopo, ma, nel frattempo, nota ancora cavalleri, erano avvenuti alcuni fatti
importanti come la conversione di p. agostino Gemelli, l’ingresso di p. Giulio
bevilacqua, laureato a Lovanio, tra i Filippini dalla Pace e la nascita della società
editrice La scuola (1904-1905), ad opera di Giorgio Montini e don angelo Zam-
marchi. si era verificata quindi una singolare convergenza di personalità antici-
patrici dell’evento, riconosciute come tali dallo stesso Gemelli in un suo discorso
di commemorazione di mons. Zammarchi (morto nel 1958), in cui osservava che,
in un’aula dell’università cattolica, si potevano raccogliere ritratti di quelli che
erano stati gli anticipatori dell’ateneo: Giuseppe Tovini, Ludovico necchi, Giu-
seppe Toniolo e angelo Zammarchi. 
ancora Gemelli, continua cavalleri, ricordava gli incontri con mons. Zammarchi,
in cui si discorreva sulla necessità della fondazione di un organismo di cultura su-
periore per i giovani, per la difesa del patrimonio ideale del sapere, con influsso
anche sulla cultura nazionale, sull’esempio degli atenei cattolici di Lovanio, Wa-
shington, Parigi, Friburgo. L’insediamento, quindi, di una sezione dell’università
cattolica a brescia, nota cavalleri, era la realizzazione degli intenti di queste il-
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lustri personalità, che ebbero nel prof. Vittorino chizzolini un eccellente conti-
nuatore. altri fatti poi seguirono: la presenza dei Gesuiti a brescia, che diedero
continuità, nel palazzo Martinengo, all’opera educativa del Tovini, nell’istituto
chiamato prima alessandro Luzzago e poi cesare arici; il ritiro dei Padri e la di-
rezione dell’istituto da parte del vescovo Tredici, confortato dal parere favorevole
dell’arcivescovo di Milano Giovanni battista Montini, già alunno dell’istituto.
intanto andava maturando, nell’ambiente cattolico bresciano, l’attenzione alla
formazione del corpo insegnante delle scuole elementari e medie, suscitata so-
prattutto da prof. chizzolini, che riuscì ad ottenere un distaccamento della Facoltà
di Magistero a brescia. in sostegno di questa nacque l’ente bresciano istruzione
superiore, cui il vescovo associò l’Opera Pia alessandro cazzago2.
Lo stesso metodo della ricostruzione storica viene utilizzato da cavalleri nella com-
memorazione del cinquantesimo dell’acquisizione dell’istituto cesare arici da par-
te della diocesi di brescia, durante un’omelia tenuta il 21 gennaio 2006 nella chiesa
della conversione di san Paolo. egli ricorda che i prodromi della fondazione si eb-
bero nel 1836 quando il conte alessandro cazzago, con suo testamento, destinò
in eredità il suo patrimonio al vescovo di brescia, come unico amministratore, af-
finché provvedesse, con una congregazione religiosa, alla formazione culturale e
cristiana dei giovani. di questo fondo patrimoniale usufruì il beato Giuseppe To-
vini, costituendo l’istituto “alessandro Luzzago” (1882), successivamente diven-
tato “cesare arici”, di cui cavalleri elenca i momenti di sviluppo3.
i discorsi commemorativi di cavalleri non hanno solo intenti celebrativi, ma en-
trano nel merito delle giustificazioni ideali che portarono alla costituzione degli
istituti cattolici. Monsignore aveva piena consapevolezza che le opere cattoliche
in cui egli lavorava, continuavano una tradizione di presenza del movimento cat-
tolico bresciano nella società, nell’educazione e nella cultura e invitava a cogliere
nella loro storia i valori perenni che le avevano animate. concludendo il suo di-
scorso di prolusione all’apertura delle celebrazioni per il centenario dell’istituto
cesare arici (12 aprile 1993), mons. cavalleri sollecitava a rievocarne avveni-
menti e persone, avendo presente il concetto di storia non solo di erodoto, «il
quale dice che scriviamo queste pagine perché non vada dimenticato quello che

2 G. caVaLLeri, L’Università Cattolica a Brescia, in Monsignor Giuseppe Cavalleri, pp. 109-111.
3 G. caVaLLeri, L’Istituto Cesare Arici di Brescia, in Monsignor Giuseppe Cavalleri, pp. 113-115.
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è stato fatto, ma con lo spirito di Tucidide il quale dice che la storia è un bene
che deve valere per sempre, deve superare il tempo in cui le vicende si sono svol-
te, è un bene che dobbiamo conoscere nei suoi valori intramontabili e dobbiamo
possederlo, non solo con la curiosità per conoscerne le vicende, ma anche con
l’amore per i valori che le testimonianze ci hanno trasmesso, non solo come teo-
rizzazione, ma come elemento di vita»4. L’interesse di mons. cavalleri per la sto-
ria cattolica bresciana si esprime anche nella trascrizione da lui eseguita delle
epigrafi del duomo Vecchio e nuovo, che si presentano in questo volume nella
forma in cui egli l’ha lasciata. questi frammenti di scritti, proprio perché scolpiti
sulla pietra, indicano il desiderio dei loro autori che i valori trasmessi da eventi
e da persone bresciani passati, rimanessero indelebili nel tempo e i posteri ne
prendessero possesso come elementi di vita.

4 Apertura delle celebrazioni. Discorsi di prolusione, [G. caVaLLeri, Prolusione], in 1882-1883, 1982-1983.
L’Istituto Cesare Arici celebra i suoi cento anni, brescia 1986, p. 53. 



i materiali di lavoro relativi al patrimonio epigrafico delle cattedrali di brescia,
qui pubblicati nella loro forma originale, con minimi ritocchi formali e adatta-
menti redazionali, sono opera della passione erudita di mons. Giuseppe cavalleri
(1913-2007), canonico e arciprete della cattedrale, che avrebbe voluto accompa-
gnassero fedeli e visitatori che varcano la soglia del duomo1. «amante ed esperto
cultore della storia, soprattutto bresciana – scrive Oliviero Franzoni nel profilo
bibliografico apparso poco dopo la sua scomparsa –, raffinato umanista e persona
sensibile alla necessità di conservare e valorizzare il patrimonio d’arte di proprietà
ecclesiastica»2, mons. cavalleri operò in vario modo per sostanziare questa sua

1 Tali materiali, in alcuni casi ancora veri e propri appunti manoscritti, sono giunti a «brixia sacra»
per il tramite di mons. alessandro camadini, già rettore del convitto san Giorgio di brescia, con
il quale mons. cavalleri ha condiviso gli ultimi anni della vita nel periodo in cui è stato ospite al san
Giorgio; all’indomani della morte di mons. cavalleri, avvenuta il 22 febbraio 2007 presso la “do-
mus caritatis Paolo Vi” di Mompiano, l’esecutore testamentario mons. Gino Zoli ha affidato il plico
con gli appunti sulle epigrafi alle cure del capitolo della cattedrale con l’impegno di renderli fruibili
e offrire uno strumento semplice e immediato per la conoscenza delle iscrizioni ai visitatori del duo-
mo. in questo senso, nel rispetto delle volontà testamentarie, l’associazione per la storia della chiesa
bresciana ha ricevuto il piccolo dossier e, senza stravolgere il lavoro già predisposto e organizzato
da mons. cavalleri, di concerto con il presidente del capitolo della cattedrale, mons. enrico Tosi e
la collaborazione del canonico mons. Gian carlo scalvini e del prevosto mons. alfredo scaratti, ne
ha valorizzato il contenuto con la presente pubblicazione, corredandola di un supporto iconografico
e di brevi note introduttive secondo gli intendimenti culturali e divulgativi del loro autore. 
2 Le note biografiche apparivano ad un anno dalla scomparsa dell’ecclesiastico originario di Zocco
di erbusco, dove venne poi sepolto per suo volere nella cappella dei sacerdoti di quel cimitero, in
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attenzione, sia sotto il profilo pastorale che culturale.  si deve a lui, infatti, oltre
all’impegno per il rilancio del Museo diocesano3 e per la compilazione del primo
inventario dei beni storico-artistici della diocesi4, la sistemazione nel 1996 dei lo-
cali per allestire l’archivio capitolare, depositato in quel momento presso la chiesa
di san Giuseppe di brescia, ricavati sopra la sala del capitolo attigui alla cattedrale.
insieme alle carte canonicali, con i relativi registri, vennero raccolti nel medesimo
ambiente anche altri fondi archivistici quali quello della fabbrica del duomo, della
parrocchia della cattedrale, della confraternita delle sante croci, della scuola del
santissimo sacramento e così via5. a compendio di tale intervento vennero poi
pubblicati i regesti delle pergamene capitolari, che lui stesso, quale presidente del
collegio dei canonici, ebbe modo di sostenere e corredare di premessa6. 
«il capitolo della chiesa cattedrale di brescia – osservava in quella nota introdutti-
va – è sempre più consapevole del suo dovere e delle responsabilità di tener vive
le memorie del passato, specie in questo nostro tempo dalle vertiginose e inarre-

un volume commemorativo curato dal centro di documentazione (ce.doc), insieme a numerose
attestazioni di stima e testi, cfr. O. FranZOni, Profilo biografico, in Monsignor Giuseppe Cavalleri. Te-
stimonianze e scritti, brescia 2008, p. 130. 
3 nell’indirizzo di saluto rivolto al vescovo bruno Foresti, giunto al termine del suo mandato epi-
scopale per raggiunti limiti di età (1983-1998), mons. cavalleri annotava: «si aggiunga il coraggioso
incremento del Museo diocesano di arte sacra, dedicato a Papa Paolo Vi con la proclamazione
fatta da Lei alla presenza del santo Padre Giovanni Paolo ii nel corso della indimenticabile recente
visita pastorale a brescia per la conclusione delle celebrazioni centenarie della nascita di Papa Mon-
tini e della beatificazione dell’avv. Giuseppe Tovini» [G. caVaLLeri, Dedica, in P. bOnFadini, I libri
corali del Duomo Vecchio di Brescia (Santa Maria de Dom), capitolo della cattedrale di brescia, brescia
1998, p. 3; la visita del papa a brescia si era tenuta il 20 settembre 1998]. 
4 «L’inventariazione dei beni culturali, custoditi nelle Parrocchie e nelle istituzioni della diocesi,
da Lei voluta e portata a compimento, è stata impresa eccezionale, durata circa un decennio di fa-
tiche e di oneri sopportati senza esitazione» (caVaLLeri, Dedica, p. 3). 
5 «non va sottaciuta la ricostruzione dell’“archivio del duomo” e della biblioteca di conservazione,
negli ambienti della restaurata cattedrale, dove fino all’infausto 1797 [anno della rivoluzione bresciana
e della soppressione delle istituzioni ecclesiastiche] aveva sede la prestigiosa biblioteca capitolare» (ca-
VaLLeri, Dedica, p. 3); inoltre, FranZOni, Profilo biografico, pp. 131-132; i fondi documentari del-
l’archivio capitolare sono attualmente presso l’archivio storico diocesano di Via Gabriele rosa,
dopo la sistemazione del precedente archivio vescovile. 
6 il volume apparso per le edizioni del capitolo e facilitato dalla revisione di mons. a. Masetti Zan-
nini, segretario e archivista del capitolo, reca il titolo: Le pergamene dell’Archivio capitolare. Cataloga-
zione e regesti, a cura di M. Franchi, Travagliato (bs) 2002, pp. xVi-350; faceva seguito all’edizione
dell’Inventario, a cura di L. Mazzoldi, brescia 1985, apparso sempre per le edizioni del capitolo. 

GABRIELE ARCHETTI22



stabili conquiste della tecnica e delle scienze», e auspicava che dalla conoscenza
attenta del passato si ricavassero gli «stimoli ad aprirsi con adeguata metodologia
alla cura di quanto vale e serve per promuovere la civiltà del futuro»7. il senso
dello sviluppo storico delle istituzioni ecclesiastiche, delle comunità diocesane e
delle loro strutture organizzative costituiva dunque l’orizzonte temporale della
sua riflessione, mentre la fecondità spirituale della chiesa secondo lo spirito con-
ciliare del Vaticano ii andava ravvivata «con adeguata memoria per alimentare e
stimolare le generazioni che si avvicendano con lo scorrere degli anni»8. 
in particolare, riguardo al patrimonio della cattedrale e alla sua valorizzazione, aveva
favorito lo studio storico-artistico dei libri corali appartenuti al duomo vecchio, in
cui «alla accurata riproduzione di immagini fascinose si abbina[va]no un profilo sto-
rico delle vicende della biblioteca capitolare e uno sul miniatore» Giovan Pietro da
birago9. Per il quarto centenario della posa della prima pietra del duomo nuovo
(1604-2004), invece, patrocinò le numerose celebrazioni organizzate per l’occasio-
ne, avvalorandole con l’elegante pubblicazione Il Duomo Nuovo di Brescia, 1604-2004.
Quattro secoli di arte, storia e fede10, in cui furono riuniti gli studi commemorativi sul-
l’edificio sacro, introdotta da una sua prefazione. in quel testo riprendeva concetti
a lui cari augurandosi che le pagine di storia lì raccolte e destinate a tener accesa l’at-
tenzione sulle vicende della matrice urbana, potessero «rianimare nella comunità
cristiana una premura [capace di] rendere il futuro fecondo di bontà», come pure
che «l’intelligente ed accurata serie di momenti celebrativi promossa dal comitato
aliment[asse] lo spirito di comunione diocesana che, proprio nella cattedrale», do-
veva trovare «luce e vigore per una generosa testimonianza di evangelica fedeltà»11. 

ed è appunto in questo volume che si trova la segnalazione delle indagini amato-
riali di mons. cavalleri sulle epigrafi del duomo, come si legge nei ringraziamenti

7 G. caVaLLeri, [Premessa], in Le pergamene dell’Archivio capitolare, p. V.
8 G. caVaLLeri, Fate questo in memoria di me, in Monsignor Giuseppe Cavalleri, p. 118, si tratta di un
passaggio dell’omelia tenuta in cattedrale in occasione del 70° anniversario della sua ordinazione
sacerdotale (31 marzo 2006).
9 caVaLLeri, Dedica, p. 3.
10 il volume, curato da M. Taccolini, era edito dalla Grafo (brescia 2004) per iniziativa del capitolo
della cattedrale.
11 G. caVaLLeri, [Premessa], in Il Duomo Nuovo di Brescia, 1604-2004. Quattro secoli di arte, storia e
fede, a cura di M. Taccolini, brescia 2004, p. 7. 
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Duomo Vecchio,
stemma e lapide dell’arcidiacono
Antonio Grillo, 1589 (a sinistra);
epigrafi dei canonici Paolo Aleni, 1572 (in alto a destra)
e di Paolo Federico Della Corte, 1583 (sopra a destra)

Le tre epigrafi non figurano nel catalogo proposto 
di seguito nel volume. 
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posti in calce al contributo di Michele busi, che di quelle ricerche aveva fatto te-
soro pubblicando la pianta della collocazione delle iscrizioni e consultandone la
trascrizione e la traduzione12, mentre nel Profilo biografico di Franzoni si osserva
che agli inizi del 2000 lo stesso cavalleri «aveva provveduto a far approntare la
trascrizione di numerose epigrafi ed iscrizioni in latino di entrambe le cattedrali
in vista di una pubblicazione»13. non un saggio di epigrafia, quindi, né un’edizione
critica di iscrizioni e neppure un esercizio di lapidaria erudizione, pure pregevole
anche se incompleto, bensì lo sforzo pastorale di aiutare la comprensione della
storia della loro chiesa da parte dei fedeli e avvicinare quanti accedono alle catte-
drali urbane – turisti, pellegrini, studenti o cultori in genere – all’utilizzo di fonti
di difficile comprensione, come quelle epigrafiche e commemorative, leggendole
nel loro contesto. 
ciò era pensato in modo che la divulgazione fosse semplice e immediata, quasi
una “guida” o un compendio elementare per orientare il visitatore: collocazione
dell’epigrafe, immagine, trascrizione, traduzione e scarni dati informativi, la-
sciando che ogni approfondimento ulteriore fosse determinato dall’interesse per-
sonale, da eventuali applicazioni digitali multimediali o da un normale motore di
ricerca internet14. Poche essenziali notizie che, secondo mons. cavalleri, avreb-
bero consentito una maggiore comprensione del senso della chiesa, dell’operato
dei suoi pastori, del magistero episcopale e della cura d’anime connessa al ruolo
e ai compiti liturgici dei canonici. queste fonti memoriali e celebrative, collocate
per essere pubblicamente viste e ricordate, erano parte della vita della basilica e
la loro spiegazione era importante per preservare la continuità comunitaria della
tradizione cultuale e religiosa. 

12 cfr. M. busi, Le epigrafi del Duomo Nuovo, in Il Duomo Nuovo di Brescia, che a p. 248 nota 10
scrive: «ringraziamo mons. Giuseppe cavalleri, presidente del capitolo della cattedrale, per la
concessione della piantina del duomo e per la trascrizione dei testi epigrafici» a cui avevano colla-
borato anche adriana Pozzi e Luisa cancarini.
13 FranZOni, Profilo biografico, p. 132, tali materiali sono quelli editi nel presente volume.
14 il materiale epigrafico, previo un controllo generale, è stato pubblicato così come predisposto e
articolato da mons. cavalleri – senza scioglimenti, apparato critico, né annotazioni storiche, lingui-
stiche, letterarie, biografiche, ecc. – per non stravolgerlo, limitando il più possibile l’apporto reda-
zionale; si è modificato l’ordine originario e la numerazione delle epigrafi segnate nella cartina to-
pografica indicando quelle ormai illeggibili e si è provveduto ad una nuova campagna fotografica –
curata dallo studio rapuzzi di brescia – per corrispondere compiutamente al desiderio dell’autore.
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«il duomo o chiesa cattedrale – scriveva in proposito nel 2004 – è madre di tutte
le chiese della diocesi, cuore della comunità cristiana. il vescovo, successore degli
apostoli, dalla cattedra ivi annunzia il vangelo e sull’altare celebra i divini misteri.
in sacerdotale comunione con lui, sin dai tempi più remoti, è nato un collegio di
presbiteri per assolvere alle celebrazioni liturgiche più solenni e adempiere com-
piti ad esso affidati dal vescovo»15. Lo studio delle carte dell’archivio canonicale
pertanto, e la conoscenza del patrimonio epigrafico delle cattedrali, dei codici li-
turgici per il canto corale o della committenza di arte sacra promossa dai canonici,
erano lo strumento per mostrare come il loro sacro collegio nel corso dei secoli
aveva agito per «la valorizzazione culturale ed ecclesiale del duomo» e quanto essi
avevano dato «al popolo con il ministero nella celebrazione dell’eucaristia e degli
altri sacramenti, nella cura della predicazione, nella promozione del culto e della
religiosità dei fedeli»16. 
Tornando su idee già espresse collegava storia e attualità, rilevando che l’azione
canonicale aveva «ispirato nei padri del concilio Vaticano ii la risoluzione per una
revisione del capitolo, affidando al vescovo» l’onere della sua ricostituzione locale
senza stravolgerne le finalità originarie di servizio alla cattedrale17. a brescia que-
sto era accaduto grazie al vescovo bruno Foresti che lo volle alla stregua di un
“organismo orante”, impegnato «nel quotidiano ministero della liturgia delle ore
e confermato nell’assistenza per solenni celebrazioni (…). a ciò si aggiunge la do-
verosa disponibilità per il sacramento della riconciliazione, e per incarichi vari,
concernenti la custodia di tutta la serie di memorie e di atti del passato conservati
nell’archivio e di quanto si viene aggiungendo come testimonianza del presente
in costante evoluzione»18. La preghiera corale e la condivisione degli impegni li-

15 caVaLLeri, [Premessa], in Il Duomo Nuovo di Brescia, p. 7.
16 caVaLLeri, [Premessa], in Il Duomo Nuovo di Brescia, p. 7. 
17 Ibidem.
18 Ibidem, dove si riprendono concetti in parte già presenti in caVaLLeri, Dedica, p. 4: «i compiti
ad esso [al capitolo] assegnati di servizio per le celebrazioni “solenni” in cattedrale, di prestazione
per il ministero del sacramento della riconciliazione, di recita corale quotidiana della liturgia delle
Ore connotano il capitolo rinnovato come organo per un ministero di alto livello spirituale. esso
nei fatti, con la presenza tra i canonici di un buon numero impegnati in servizi importanti di curia
e per il clero, è divenuto anche comunità di sacerdoti che con preghiera quotidiana avviano in co-
munione il loro lavoro, attingendo ad essa spirituale stimolazione a svolgere con fedeltà e generosa
dedizione il proprio servizio». 
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turgici erano perciò alla base anche di quell’esperienza di comunione e dedizione
di cui è intrisa sin dagli albori l’esperienza della chiesa nell’esemplarità ideale
della primitiva comunità apostolica gerosolimitana19. 
È per questo che la serie delle epigrafi pubblicate di seguito, dopo la rassegna al-
tomedievale di daniela sgarzi20 e con l’esclusione di quelle di età romana, rap-
presenta un utile contributo che – seppur parziale21 – completa quello di Michele
busi sul patrimonio epigrafico del duomo nuovo corredandolo del catalogo delle

19 questi sentimenti di comunione fraterna, dedizione e condivisione sono confermati dalla te-
stimonianza di mons. enrito Tosi nel suo ricordo di cavalleri: «il periodo in cui ho potuto scan-
dagliare e riscoprire la sua grandezza d’animo è stato relativamente breve: sono stati gli ultimi
anni in cui ho avuto la sorte di accompagnarlo ogni giorno in coro per la liturgia delle ore, a cui
rimase fedelissimo fino agli ultimi mesi. si maturò così una profonda amicizia, vera comunione
d’animi, pur nel rispetto e nell’ammirazione della sua superiorità spirituale e culturale. L’incontro
quotidiano era diventato quasi un rito con due momenti obbligatori. nell’andare in duomo il
pensiero che ci occupava era sempre di ordine spirituale. Monsignore aveva già celebrato l’eu-
caristia e questo era occasione per offrire spunti meditativi che lui stesso aveva coltivato per sé.
altre volte erano gli avvenimenti di rilievo, atti a suscitare ammirazione o apprensione, che ci
preparavano a rendere la nostra preghiera corale, non astratta, ma immersa nel concreto della
vita ecclesiale e sociale. al ritorno l’interesse era rivolto a problemi di apostolato e ad avvenimenti
o situazioni passate. Ho scoperto così in lui la memoria storica delle tante attività della diocesi
degli ultimi cinquant’anni, ma soprattutto mi è stato facile cogliere un carisma particolare di
Monsignore: il ricordare come elemento indispensabile per aprirsi al futuro, per lanciarsi in espe-
rienze nuove, che egli sognava, suggeriva e auspicava. Mi era offerta così l’occasione per riflettere
sul valore del ricordare quando non è soltanto reminiscenza storica, ma ricchezza teologica perché
il ricordo può rivolgersi sia a dio sia all’uomo» (e. TOsi, Un prete autentico, in Monsignor Giuseppe
Cavalleri, pp. 31-34, a p. 33).
20 cfr. d. sGarZi, Iscrizioni bresciane tardo-antiche e altomedievali (V-IX secolo), «brixia sacra. Me-
morie storiche della diocesi di brescia», terza serie, x, 3-4 (2005), pp. 9-120 e rimandi alla biblio-
grafia precedente. 
21 Mancano, ad esempio, l’iscrizione musiva dedicata a Massimiano e Leonzio che contribuirono
alla pavimentazione dell’antica cattedrale paleocristiana, la lapide in onore del canonico Paolo
aleni († 1572), quella dell’arcidiacono antonio Grillo († 1589) o quella per il preposito Giovanni
Paolo Federico della corte († 1588), altre sono incomplete, prive di traduzione o identificazione.
utili per un confronto prima della sistemazione di fine Ottocento del lapidario della rotonda le
note manoscritte dell’erudito e bibliotecario Pietro da Ponte conservate in ateneo, cfr. brescia,
archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto 5, S. Naz-
zaro e Celso, Duomo Vecchio, pp. n.n. [i-xxi], devo alla gentilezza di F. stroppa la segnalazione di
questa documentazione; per la registrazione di iscrizioni più antiche nella rotonda, cfr. F. OdOrici,
Antichità cristiane di Brescia, ii, Milano 1858, passim; b. ZaMbOni, Memorie intorno alle pubbliche
fabbriche più insigni della città di Brescia, brescia 1778, pp. 104-105. 
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iscrizioni della rotonda o duomo vecchio22. in assenza di un corpus epigrafico per
il territorio bresciano, comprendente tardo antico, medioevo ed età moderna di
antico regime – impresa invero titanica, specie per i secoli tardo medievali e della
modernità –, il presente elenco rientra nel novero delle raccolte parziali di gruppi
di iscrizioni, più o meno omogenee, destinate a contesti e periodi specifici. un
lavoro che si presta ad una pluralità di approcci e, senza perdere il suo valore com-
plessivo, offre una chiave di lettura significativa per capire i complessi ecclesiastici
delle due basiliche cittadine in cui sono collocate, come suggeriscono le poche ed
eterogenee osservazioni successive dedicate soprattutto alla rotonda23. 

il patrimonio di iscrizioni delle cattedrali è innanzitutto una fonte documentaria
per conoscere aspetti peculiari delle vicende storico-architettoniche, istituzionali,

22 cfr. busi, Le epigrafi del Duomo Nuovo, pp. 247-269. Per uno sguardo d’insieme sulla produzione
epigrafica riguardante il territorio bresciano si vedano almeno, accanto alle sparse notizie offerte dal
periodico «brixia sacra», P. Guerrini, Iscrizioni bresciane raccolte e illustrate con notizie storiche e pub-
blicate a cura dell’Ateneo di Brescia, i. Iscrizioni delle chiese di Brescia, brescia 1925; G.L. GreGOri,
Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, i. I documenti, roma 1990 (Vetera 7); ii. L’ana-
lisi dei documenti, roma 2000 (Vetera 13); O. banTi, Considerazioni a proposito di alcune epigrafi dei
secoli VIII-IX conservate a Brescia, in S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio
dai longobardi al Barbarossa, a cura di G. brentegani e c. stella, brescia 1992, pp. 163-177; F. de ru-
beis, Le iscrizioni altomedievali dei Civici Musei di Brescia, in L’età altomedievale, Milano 1999, pp. 79-
81; M. sannaZarO, Osservazioni sull’epigrafia della prima età longobarda in Italia settentrionale, in Fonti
archeologiche e iconografiche per la storia e la cultura degli insediamenti nell’altomedioevo, atti delle gior-
nate di studio (Milano-Vercelli, 21-22 marzo 2002), a cura di s. Lusuardi siena, Milano 2003, pp.
209-221; id., Epigrafia e chiese tra IX e X secolo in Italia settentrionale, in Alle origini del romanico. Mo-
nasteri, edifici religiosi, committenza tra storia e archeologia (Italia settentrionale, secoli IX-X), atti delle
iii Giornate di studi medievali (castiglione delle stiviere, 25-27 settembre 2003), a cura di G. an-
denna, r. salvarani, G.P. brogiolo, Genova 2005 (cesimb. studi e documenti, 3), pp. 123-148; F.
sTrOPPa, Maderno: un’epigrafe dimenticata, «brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di brescia»,
terza serie, x, 3-4 (2005), pp. 159-184; a. VaLVO, L’epigrafia della valli alpine bresciane. Iscrizioni e
problemi vecchi e nuovi, in Epigrafia delle Alpi. Bilanci e prospettive, atti del convegno internazionale di
studi (Trento, 3-5 novembre 2005), Trento 2006, pp. 231-261; M. sannaZarO, Le iscrizioni paleo-
cristiane e altomedievali da Leno. Alcune osservazioni, «brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di
brescia», terza serie, xi, 2 (2006), pp. 339-352; s. GaVineLLi, Sopravvivenze lapidee a Leno: l’iscrizione
dell’abate Gonterio, ivi, pp. 353-362; G. TOGnaZZi, Una iscrizione inedita nel Duomo nuovo, in Inquirere
veritatem. Studi in memoria di mons. Antonio Masetti Zannini, a cura di G. archetti, «brixia sacra. Me-
morie storiche della diocesi di brescia», terza serie, xii, 1-2 (2007), pp. 699-706. 
23 e rimandando al contributo di Michele busi maggiori informazioni relative al patrimonio epi-
grafico lapideo della nuova cattedrale, cfr. busi, Le epigrafi del Duomo Nuovo, pp. 247-269.
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religiose, devozionali, artistiche e sociali della millenaria vita del duomo di bre-
scia. dalle prime attestazioni musive, che documentano l’impegno economico di
membri della comunità cristiana – Massimiano, Leonzio, Teodoro, Marta, se-
vero, il diacono siro24 – per la pavimentazione a mosaico delle primitiva basilica
paleocristiana (V-Vi secolo), al ricordo del protovescovo apollonio e alla trasla-
zione dei corpi dei primi santi pastori (dominatore, Paolo, anastasio e domenico)
per volere di san carlo e del vescovo Giovanni dolfin, fino alla solenne comme-
morazione funeraria di presuli, canonici e benefattori25, agli interventi che ne
modificarono l’impianto o le strutture, come il crollo nel 1708 della torre in fac-
ciata a causa di improvvide opere di sistemazione26, e al ricordo di personaggi o
accadimenti di rilevanza sociale, quali la guerriglia urbana, o di difesa armata e
negoziazione diplomatica27. La loro stessa collocazione spaziale, secondo una co-
dificata gerarchia, testimonia fasi differenti della trasformazione della basilica28;
la loro consunzione – specie per le lapidi pavimentali soggette al secolare calpe-
stio29 – e gli spostamenti o smembramenti rispondono invece a disposizioni li-
turgiche, devozionali, commemorative o più semplicemente espositive legate al
loro tempo, mentre la biografia di singoli presuli, prelati e laici rimanda ad al-
trettanti contesti ecclesiastici e politico-sociali30.

24 si vedano di seguito le epigrafi 14a-c. 
25 si vedano rispettivamente le epigrafi 27, 19, 1, 5, 16, 18, 21-24, 3, 6-8a-b, 9, ecc.
26 si vedano le epigrafi 25 e 26 per le contribuzioni in favore della fabbrica del duomo nuovo; per
il cedimento della torre a causa di interventi di ristrutturazione che ne minarono la tenuta, invece,
ZaMbOni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 110-112.
27 si vedano le epigrafi i e ii, apposte dall’amministrazione municipale nel 1890 e 1878 all’esterno
del duomo vecchio, dedicate al compositore costantino quaranta (1813-1887) e al matematico nic-
colò Tartaglia (1499-1557), oppure quelle sulle condotte militari a difesa dei confini della serenis-
sima repubblica di Venezia e nella diplomazia, cfr. nr. 2, 5, 9, 16 e 24.
28 un ordine gerarchico invero difficile da ripristinare e comprendere nel suo concreto assetto ori-
ginario, come mostra il caso del monumento celebrativo del vescovo Pietro Ottoboni, divenuto
papa col nome di alessandro Viii, ora collocato al centro del catino absidale del presbiterio della
rotonda (epigrafe 16), che in precedenza stava nel transetto di sinistra in prossimità della cappella
delle sante croci, cfr. brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscri-
zioni funebri, Libretto 5, p. n.n. [xiV].
29 si vedano ad esempio le epigrafi 3, 8d, 10, 11, 15, 17 a-c e quelle indicate come illeggibili nella
cartina di pp. 44-45.
30 Per fare solo un esempio si rimanda alle note sul profilo biografico del canonico Paolo Gagliardi
(1675-1742) indagato da a. bruMana, Paolo Gagliardi, Baldassarre Zamboni, Luigi Arici intorno a Leo-
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il caso della collocazione del sarcofago del vescovo berardo Maggi, ad esempio,
posto ora all’ingresso del duomo nello spazio che ne consente la completa visione
aerea dell’interno (epigrafe 1), non solo non corrisponde alla sua ubicazione me-
dievale originaria – nei pressi dei due pilastri centrali sulla parte destra dell’aula,
in modo da averne una doppia visione dal basso e dall’alto lungo il deambulatorio31

– e neppure a quella cinquecentesca conseguente alle opere di ammodernamento
volute dal vescovo domenico bollani, a sinistra della cappella delle sante croci32

–, ma è il risultato dei lavori di restauro condotti dall’architetto Luigi arcioni
(1841-1918) a cavallo tra Otto e novecento, tesi ad offrire una nuova lettura del-
l’intera basilica quale spazio museografico o “lapidarium” della tradizione cri-
stiana, in cui accogliere gli oggetti di arte sacra della fede bresciana, come in effetti
avvenne durante l’esposizione del 190433. 

nardo Cozzando, «Misinta», xxV, 45 (2016), pp. 43-98; id., Paolo Gagliardi, convisitatore al seguito
del vescovo Gianfrancesco Barbarigo (1715-1722), «brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di bre-
scia», serie terza, xxi, 1-4 (2016), pp. 333-356. 
31 Per la rilettura della collocazione del sarcofago nella rotonda, la bibliografia precedente e gli studi
critici, si vedano da ultimo G. arcHeTTi, Immagine e memoria di un episcopato nell’iconografia del sar-
cofago Maggi (sec. XIV), in Scritti in onore di Gaetano Panazza, brescia 1994, pp. 117-137; Berardo Maggi.
Un principe della Chiesa al crepuscolo del Medioevo, a cura di G. archetti, brescia 2012 (storia, cultura
e società, 4), passim; G. arcHeTTi, Pace e buon governo nell’immagine episcopale di Berardo Maggi, in
Performing Power through Visual Narratives in Late Medieval Europe: an Interdisciplinary Approach, 21st

annual international scientific symposium of the international research center for Late antiquity
and Middle ages, university of Zagreb (Poreč, 29-31 May 2014), ed. V. Lucherini, M. Jurković, Za-
greb 2015 (Hortus artium medievalium, 21), pp. 152-167; F. sTrOPPa, Immagine e buon governo nel-
l’ideologia politica e nella memoria visiva del vescovo Berardo Maggi (Brescia, 1275-1308), ivi, pp. 168-188;
M. de PaOLi, La Rotonda a Brescia: il rilievo del sarcofago di Berardo Maggi, ivi, pp. 189-193.
32 si vedano ZaMbOni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 112-113; G. arcHeTTi, Berardo
Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale
tra XIII e XIV secolo, brescia 1994 (Fondamenta. Fonti e studi di storia bresciana, 2), pp. 471-498,
a p. 474; sTrOPPa, Immagine e buon governo nell’ideologia politica, pp. 182-187.
33 Per le trasformazioni architettoniche del duomo vecchio ci limitiamo a rimandare a V. TerrarOLi,
Luigi Arcioni e i restauri ottocenteschi alla Rotonda: storia e problematiche di un intervento, in Le cattedrali
di Brescia, brescia 1987, pp. 25-40; M. rOssi, Le cattedrali di Brescia in epoca medievale, in Società
bresciana e sviluppi del romanico (XI-XIII secolo), convegno internazionale di studi (brescia, 9-10
maggio 2002), a cura di G. andenna, M. rossi, Milano 2007, pp. 85-107; id., La Rotonda di Brescia,
brescia 2004, passim; sTrOPPa, Immagine e buon governo nell’ideologia politica, pp. 182-187; ead.,
Collezioni longobarde e identità religiosa. Percorsi museali, oggetti liturgici e restauri a Brescia tra Otto e
Novecento, «brixia sacra. Memorie storiche della diocesi di brescia», terza serie, xxi, 1-4 (2016),
pp. 23-90 e rimandi alla bibliografia precedente.
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Una pagina delle schede manoscritte di Pietro Da Ponte 
relative alle epigrafi del Duomo Vecchio 
(Brescia, Archivio dell’Ateneo, Schedario Da Ponte, Iscrizioni funebri, sec. XIX).



nelle schede manoscritte dell’erudito Pietro da Ponte (1832-1918), conservate
nell’archivio dell’ateneo di brescia, riferendo della lapide pavimentale dell’arci-
diacono aurelio duranti, indicata come «figura giacente»34 (epigrafe 3), si osserva
che stava davanti alla cappella delle sante croci e che lì la salma era stata traslata
nel 1785, nel luogo dove dal 1571 stava pure il monumento funerario al vescovo
Maggi35 (epigrafe 1); la lapide del canonico Francesco Poli invece era rimasta al
suo posto (epigrafe 13a), mentre quelle dei canonici Leandro Lana, Ferdinando
Galanti, Giulio cazzago e Giovanni battista Galanti36 erano state rimosse nel 1876
e i loro resti ricollocati religiosamente in un’unica sepoltura (epigrafe 12). La lastra
utilizzata per la nuova sistemazione risulta essere un reimpiego di quella precedente
del canonico Leandro Lana – come si evince dallo stemma familiare e dalle insegne
di protonotario apostolico –, lisciata e riscolpita per le rinnovate finalità d’uso. 
anche da questo dato si comprende che la distribuzione attuale delle lapidi cor-
risponde soltanto in parte alla posizione originaria, ma è frutto di opere otto-no-
vecentesche per trasformare la basilica in una sorta di galleria memoriale dei ve-
scovi e della fede cittadina37. alcune lapidi vennero eliminate38, altre smembrate,

34 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xiii]: «Nel pavimento sul limitare della Capelletta: b[one] (figura giacente) M[emorie]. au-
relii duranti archidiaconi brixiensis hic ossa in spe quiescunt. Obiit xxx octobris MdxLi». Le
epigrafi riportate nel “Libretto” sono numerate l’una di seguito all’altra, in ordine, secondo uno
studiato percorso distributivo coincidente con la loro ubicazione all’interno della chiesa.
35 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xiii]: «Innanzi la medesima 1785: Hinc prope traslatus lapis sepulcri aurelii duranti,
huius cathedralis archidiacono, positus anno McxLi»; nel 1911 però stava altrove come scrive P.
Guerrini, La famiglia Duranti e i suoi vescovi, «brixia sacra», ii, 2 (1911), pp. 108 e 95-96, 102.
36 Le loro epigrafi sepolcrali, un tempo poste nell’ambito della cappella delle sante croci nel transetto
di sinistra della rotonda, sono riportate nelle schede del da Ponte, cfr. brescia, archivio storico del-
l’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto 5, pp. n.n. [ix-x, xiii-xiV].
37 si tratta di uno studio ancora in larga parte da fare, anche sui manoscritti d’archivio d’età mo-
derna, assai numerosi sulle antichità cittadine, come risulta da una rapida consultazione di inventari
e cataloghi; per la documentazione dei restauri di fine Ottocento, si rimanda a roma, archivio
centrale dello stato, direzione Generale antichità e belle arti, buste 369, 435; per alcune consi-
derazioni d’insieme, specie sulle intenzionalità degli interventi, si veda la corretta lettura di sTrOPPa,
Immagine e buon governo nell’ideologia politica, pp. 182-187; ead., Collezioni longobarde e identità re-
ligiosa. Percorsi museali, pp. 40-56. 
38 si vedano ad esempio brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscri-
zioni funebri, Libretto 5, pp. n.n. [ii-iV]: «A sinistra, pavimento: d. antonii buzzoni civis et habit.
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altre ancora spostate e riposizionate per dare allo spazio sacro un aspetto simile
ad un mausoleo, come si stava facendo per altre fabbriche, monumenti e opere
d’arte negli stessi anni in città39 e nel resto d’italia. solamente uno studio molto
accurato dei lavori di restauro e l’edizione critica delle iscrizioni, ancora in situ o
disperse in altre sedi40, può consentire una migliore percezione degli interventi,
piccoli e grandi, condotti sull’importante cantiere della rotonda nel corso dei se-
coli, senza trascurare naturalmente le finalità e i compiti connessi col culto, la
preghiera, gli arredi liturgici, gli apparati decorativi e devozionali, le norme ca-
noniche e gli obblighi pastorali spettanti ad una chiesa cattedrale. 
colpisce del resto come in un edificio sacro come il duomo vecchio, di impianto
romanico e di straordinaria rilevanza architettonica per la sua forma rotonda, sia-
no pochissime le attestazioni medievali e le poche sopravvissute legate al loro va-
lore monumentale: si tratta del sarcofago del vescovo berardo Maggi († 1308) e

brixiae et eius haeredum MdcxLV. Lapide murata nel 6° pilone: d.O.M. Hieronimo Verduro huius
ecclesiae canonico eximię pietatis et probitatis viro qui summorum virorum gratia et clementis Viii
pont. max. familiaritate floruit obiit anno domini Mdcxi mensis aprilis die xxVii annum agens
LxVii exequutores testamentarii collegae optime merito Ventura et io. baptista fratres de caffis d.
bernardini genitoribus sibi et posteris posuerunt. […] Pavimento innanzi al 2° pilone: Francisco de
cassinis nob. patavino pro serenissima Venetorum republica patavinae legionibus tribuno iacobus
filius moestissimus, obiit die 29 ianuarii 1751 aetatis suae 53», anche pp. V-Vi, ix-xii, ecc. 
39 Per qualche proficuo confronto, specie col cantiere monastico di santa Giulia, si vedano F. sTrOPPa,
Desiderio. La basilica di San Salvatore, atti del Primo convegno internazionale del centro studi lon-
gobardi (brescia, 21-24 marzo 2013), a cura di G. archetti, spoleto 2016 (centro studi longobardi.
convegni 1.2); ead., Immagine e buon governo nell’ideologia politica, pp. 182-187; ead., Collezioni lon-
gobarde e identità religiosa. Percorsi museali, pp. 23-90; ead., Il senso della croce. Forme liturgiche ed
espressioni artistiche in Santa Giulia di Brescia, in Living and dying in the cloister. Monastic life from the 5th

to the 11th c. | Vivere e morire nel chiostro. Spazi e tempi della vita monastica tra V e XI secolo | Živjeti i umrijeti
u klaustru. Samostanski život od 5. do 11. st., xxiii international research center for Late antiquity
and Middle ages colloquium, university of Zagreb (Zadar, 28 May - 4 June 2016), ed. G. archetti,
M. Jurković, Zagreb 2017 (Hortus artium medievalium», 23), in stampa; M. de PaOLi, Strutture ar-
chitettoniche e restauri in Santa Giulia di Brescia: la cripta di San Salvatore, ivi, in stampa.
40 si pensi a quelle altomedievali spostate o musealizzate altrove, cfr. sGarZi, Iscrizioni bresciane,
pp. 17-23, 38-39, 73-75, 85-87, 93-95, senza trascurare i materiali d’archivio compilati dall’eru-
dizione moderna e conservati, ad esempio, alla biblioteca queriniana di brescia; l’epigrafe 10 inol-
tre, quella pavimentale dell’arcidiacono battista, non figura nell’elenco raccolto nel suo “Libretto”
dal da Ponte che potrebbe, pertanto, essere stata in origine altrove e qui ricollocata con la sistema-
zione museografica ottocentesca della rotonda in quanto funzionale al percorso espositivo del pro-
getto di sistemazione studiato dall’architetto arcioni. 



dei sacelli dei presuli Lambertino di bologna († 1349) e domenico de dominici
(† 1478)41. se questo dato trova una primaria spiegazione nella continuità d’uso
della chiesa, rafforza ancora più la necessità di procedere a ricostruzioni crono-
logiche stratificate, senza privilegiarne una o l’altra, ma cercando di comprendere
tra loro l’interdipendenza nell’evoluzione temporale delle strutture e delle testi-
monianze epigrafiche. ancora circa il sarcofago Maggi (epigrafe 1), voluto dal
presule ma non terminato per la sua morte improvvisa, ne confermano l’incom-
piutezza la mancanza di un’epigrafe dedicatoria – al contrario dei due mausolei
appena citati – e l’incertezza calcolata, si direbbe quasi voluta, del ductus delle
scritte nei quattro acroteri, al punto che verrebbe quasi da dire che siano una scal-
pellatura successiva fatta ad arte sul modello dell’iscrizione del bassorilievo,
anch’essa pertanto assai dubbia, riguardante il santo vescovo apollonio (epigrafe
27) – ricollocato con cura da arcioni proprio di fronte al sarcofago all’ingresso
della rotonda insieme ad un lacerto epigrafico illeggibile –, come lo è l’iscrizione
frontale in capitale che lo definisce «vescovo e principe»42, eseguita in occasione
della sua sistemazione cinquecentesca. 

d’altra parte, anche i mausolei funebri dei vescovi Lambertino di bologna e do-
menico de dominici (epigrafi 21, 5) sono coerenti coi medesimi interventi di re-
stauro e le stesse finalità museografiche. se la loro collocazione però non pare es-
sere mutata coi lavori della fine del xx secolo, lo è invece la sistemazione all’in-
terno di nicchie nei muri perimetrali e la loro ricomposizione (ben visibile dalle
malte recenti), mentre le epigrafi dedicatorie e i caratteri scultorei sono di fattura

41 si vedano le epigrafi dei presuli: 1 (Maggi), 21 (Lambertino) e 5 (de dominici), a cui va aggiunta
quella di apollonio del xiii secolo (epigrafe 27); per un inquadramento storico-artistico di sintesi
di questi monumenti si rimanda a rOssi, La Rotonda di Brescia, pp. 64-66; inoltre, G. arcHeTTi,
Una riforma a metà. L’impegno per il rinnovamento della Chiesa del vescovo Domenico de Dominicis, «bri-
xia sacra. Memorie storiche della diocesi di brescia», terza serie, xVi, 1-2 (2011), pp. 459-572.
42 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xiii]: «domini berardi Madii episcopi ac principis urbis brixiae sepulcrum»; nella ri-
produzione settecentesca del sarcofago pubblicata dallo Zamboni viene ripresa correttamente la
dedicazione in capitale sotto la figura giacente del defunto, ma non le scritte negli acroteri (ZaM-
bOni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 84, 103), che figurano invece nella riproduzione
di metà Ottocento dello storico Federico Odorici (1807-1884), forse non estraneo alla cosa, uno dei
grandi artefici della reinvenzione storico-culturale e artistico-architettonica del medioevo bresciano
(F. OdOrici, Storie bresciane dai primi tempi sino all’età nostra, Vi, brescia 1856, p. 255). 
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tardo quattrocentesca o cinquecentesca43, come gli stemmi colorati, l’edicola e
l’inserimento nei volti affrescati medievali. si trattava di manufatti per buona
parte dipinti che dovevano avere un impatto assai rilevante, diverso rispetto a
quello odierno in cui la pellicola pittorica è quasi del tutto scomparsa, dove la bril-
lantezza dell’oro e dei colori blu, verde, giallo o arancio esaltava la loro monu-
mentalità all’interno della basilica anche come elemento decorativo. 

il confronto con i materiali d’archivio, del resto, consente di rimediare in alcuni
casi ai danni recati dal tempo e dagli uomini. È il caso, per limitarci a pochi esempi,
dell’epigrafe 8d che le note di da Ponte permettono di ricostituire nelle parti usu-
rate: «a dio ottimo massimo, Paolo aleni, canonico di questa chiesa, raccomandò
la sua anima e di deporre qui il corpo. Morì l’anno del signore 1655»44; la stessa
cosa si può dire per l’epigrafe dell’arcidiacono antonio Grillo morto nel 1589, posta
nel pavimento del transetto davanti alla cappella del santissimo schedata come il-
leggibile (v. p. 24)45; dell’epigrafe pavimentale 15, ora al centro del presbiterio, in
precedenza sita di fronte alla cappella del santissimo, commemorativa del canonico
bartolomeo duranti spentosi il 15 gennaio 166646 o della «lapide murata nell’interno
della casa ove abita il curato di pertinenza del duomo» dedicata all’arcidiacono Giu-

43 il da Ponte, per il sarcofago del vescovo de dominici, precisa che la scritta commemorativa si
trova «sotto il sarcofago» del presule, mentre per il sepolcro di Lambertino scrive: «Parte destra
nel muro di facciata al 4° pilone. Monumento», e aggiunge: «sotto il monumento vi è lo stemma
ripetuto 3 volte» (brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni
funebri, Libretto 5, pp. n.n. [iii, V]).
44 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xViii]: «d.O.M. Paulus alenius, huius ecclesiae canonicus, […]am commendavit eiusq.
ossa […] sui i. deposare. decessit a. d. MdcLV et».
45 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xViii]: «Innanzi la balaustrata della capella del Sacramento. Parte destra, pavimento: M. ant.
Grillo i.V. consullis huius cathedralis ecclesiae archidiaconi si. viro ind[… …iii]p. omnibusque in vita
ac summa ticis in deum io[…] sqi. pietate 66 quam saevissima peste animam curam unus non [..]bsu-
num claris e[…]o tandem iii kal. septembris MdLxxxix perfuncto Hector fr. moestiss. posuit». 
46 questa epigrafe e quella alla precedente nota del canonico Grillo erano collocate vicine prima
dei restauri di arcioni; cfr. brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte,
iscrizioni funebri, Libretto 5, p. n.n. [xVii]: «Pavimento innanzi la balaustrata della cappella del S.
Sacramento: […] il ilulr. d. così rilevai: pill. rever. d. bartholaeus durantes cathedralis canonicus in
virtutum stadio ad vitae metam indefessus aetatis Lxxxxiii seno defesus confectus stis. opib.
pfectus hic quievit xiix kal. feb. anno salutis 1666»; Guerrini, La famiglia Duranti, p. 108.



seppe Veneziani47. di fronte a questi spostamenti continui verrebbe da dire che non
c’è pace neppure dopo la morte e che persino l’ultima dimora è sempre temporanea. 

all’ingresso della rotonda si trovava, inoltre, l’iscrizione sepolcrale del bollani
anch’essa in seguito traslata48, mentre l’epigrafe celebrativa del presule riforma-
tore – un tempo collocata sotto il pulpito della basilica49 – ora è murata nel deam-
bulatorio sulla destra dove un tempo c’era l’altare di san Martino (epigrafe 22); la
sepoltura del vescovo Giovanni dolfin, dal centro dell’aula della chiesa dove stava
in un primo momento fu trasferita50 e la sua epigrafe murata lungo la parete del
deambulatorio di destra (epigrafe 24), insieme a quelle dei pastori Marco Moro-
sini51 (epigrafe 23), domenico bollani (epigrafe 22) e Lambertino di bologna (epi-
grafe 21) allo scopo di creare una galleria espositiva dei presuli bresciani a fine Ot-
tocento. anche l’elegante busto di papa alessandro Viii, voluto nel 1690 dai ca-
nonici della cattedrale per celebrare l’elezione al pontificato di Pietro Vito Otto-
boni, vescovo di brescia dal 1664 al 1674, attualmente al centro del catino absidale
del presbiterio della rotonda (epigrafe 16), in uno spazio cioè tanto preminente
quanto inusuale, stava in verità nel transetto di sinistra di fronte alla cappella delle
sante croci dove vi erano i resti del vescovo Maggi lì traslati in età moderna52. 

Per il duomo nuovo, infine, nelle note del da Ponte si dà conto della delibera co-
munale di avviare la demolizione della vecchia cattedrale medievale di san Pietro
de dom per un nuovo edificio più funzionale e moderno, dei progetti architettonici
che vennero presentati per tale impresa, della posa della prima pietra nella pri-
mavera del 1604 e della doppia iscrizione che vi fu incisa e posta nelle fondazioni

47 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [xViii].
48 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto
5, p. n.n. [i]: «Duomo Vecchio. Nel pavimento del pianerottolo entrando dalla porta grande: Ossa do-
minici bollani episcopi MdLxxix (1579)». 
49 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto 5,
p. n.n. [i]: «Piano della Rotonda lapide murata sotto il pulpito: dominico bollano etc.» (epigrafe 22).
50 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto 5,
p. n.n. [i]: «In mezzo alla Rotonda: deo optimo maximo iohannes delphinus etc.» (epigrafe 24).
51 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, Libretto 5,
p. n.n. [iV]: «Pavimento, 2° intercolonio altare di S. Martino: Ossa Marci Mauroceni etc.» (epigrafe 23).
52 si veda sopra la nota 31.
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a ricordo dell’inizio dei lavori53, ma si tratta di una storia di cui si è ampiamente
scritto altrove e a cui si rimanda volentieri per gli opportuni approfondimenti54.
sacerdote riservato e colto, per molti anni professore di greco e di latino, mons.
Giuseppe cavalleri ha voluto che il bisogno di conoscenza da lui avvertito conti-
nuasse a nutrire le comunità che nella sua lunga esistenza ebbe modo di servire,
lasciando loro con queste note erudite le riflessioni nate durante lo svolgimento
del suo ministero canonicale. e l’antica matrice cittadina ha aperto le sue porte
per raccontare piccoli lacerti di millenaria storia cristiana, di cui le due cattedrali
di san Pietro e di santa Maria costituiscono lo scrigno temporale eretto per ali-
mentare la speranza oltre il presente. 

53 brescia, archivio storico dell’ateneo di brescia, schedario da Ponte, iscrizioni funebri, carte non
numerate 1 e 2: «duomo nuovo. deliberatosi dal consiglio Generale della città di brescia nelli anni
1564 e 1565 di rifabricare un nuovo domo, e la deliberazione che diversi accidenti aveva fatta restar
giacente ravvinata l’anno 1599. Molti furono li dissegni proposti da varii architetti di diverse parti,
fra quali tre furono scielti per più confacenti uno di Giacomo della Porta architetto di roma, il se-
condo di Tolomeo rinaldi architetto di Milano ed il terzo di Pietro Maria bagnatore architetto di
brescia, che posti in confronto con parere di Gioan Francesco sitoni ingegnere di sua illustrissima,
e Zelio buzzo architetto del domo di Milano, furono essaminati e prescielto quello del bagnatore
con alcune corezzioni fattevi e ne conobbero la scielta, quando fattone il modello d’ordine publico
ed inteso novamente il parere del detto buzzo, fu detto modello colle corezzioni del buzzo medemo
approvato dalla publica consulta. Lì 19 gennaro 1604. in ordine a tali deliberazioni datto mano alla
destruzione dell’antico Tempio di s. Pietro Maggiore, e fatti li fondamenti della nuova cattedrale fu
posta la prima pietra con le seguenti iscrizioni fatta una per parte sopra detta pietra || epigramum.
O me felicem lapidem cui contigit uni | fundamenta sacrę primum dedisse domus | immensa positus
templi sub pondere mole | dum premor hoc ditis pondere tecta premo. | ut pia brixiadum lungum
monumenta per evum | extent, obscurum me latuisse iuvat. | quod si templa vorent annorum tem-
pora, nostrę testabuntur aduc templa fuisse notę. |  d.O.M. | clemente Viii Pont. Max. | Marino
Grimano venet. principe | ioanne cornelio prętore et Hieronimo capello pręfecto | Marinus Giorgius
episcopus brix. dux march. et com. | vetere templo cathedralis | dirruto publico civit. decreto | novo
| in honorem assumptę in celum virginis | et Principis apostolorum | aedificando | primum hunc la-
pidem solemni ritu consecratum | posuit | iiii idus Maii anno domini M.dciV». Per la documen-
tazione circa la demolizione della vecchia cattedrale di san Pietro de dom, si veda ZaMbOni, Memorie
intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 121-126, mentre per il riferimento alla posa della prima pietra e
alle due iscrizioni che vi furono impresse, ivi, pp. 125-126 nota 99.
54 in particolare si rimanda ai contributi di d. MOnTanari, La nuova cattedrale di Brescia. Politica e
fede popolare nella secolare vicenda edificatoria, in Il Duomo Nuovo di Brescia, pp. 45-68; r. bOscHi,
“Di bella invenzione, e molto proporzionata”. Per una interpretazione della storia progettuale del Duomo
Nuovo di Brescia, ivi, pp. 105-129; busi, Le epigrafi del Duomo Nuovo, ivi, pp. 258-259, 267-269,
dove le due lapidi esterne all’abside, commemorative dell’opera del card. querini e datate 1744 e
1747, sono qui di seguito edite nella loro interezza (epigrafi i-ii, pp. 162-165).



Brescia, Piazza Paolo VI (già Piazza Duomo),
le cattedrali di Santa Maria o Rotonda (Duomo Vecchio)
e di San Pietro e Paolo (Duomo Nuovo).
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EPIGRAFI INtERNE

1. Berardo Maggi, vescovo
2. Giacomino e Giovanni Antonio Negroboni,

cavalieri
3. Aurelio Duranti, arcidiacono
4. Sepoltura Borgondi
5. Domenico de Dominici, vescovo
6. Antonio Arboreo, canonico
7. Paolo Scalvini, canonico
8a. Paolo Gagliardi, canonico
8b. Giovanni Battista Gagliardi, canonico
8c. Francesco Gagliardi, canonico
8d. Paolo Aleni, canonico
9. Giovanni Francesco Morosini, vescovo e

cardinale
10. Battista [...], arcidiacono
11a. Pietro Cagnola, canonico
11b. Per i sacerdoti della chiesa
12. Salme traslate
13a. Francesco Poli, mansionario
13b. Ambrogio Scaramuccia, abbazia di S. Faustino
14a. Siro diacono
14b. Teodoro e Marta

14c. Mosaico
15. Epigrafe illegibile
16. Alessandro VIII, pontefice
17a. Epigrafe iIlleggibile
17b. Aurelio Duranti, arcidiacono
17c. Bartolomeo Duranti, canonico
18. Orazio Federici, vicario episcopale
19. Dominatore, Paolo, Anastasio, Domenico,

vescovi
20. Faustino Dandolo, pretore
21. Lambertino di Bologna, vescovo
22. Domenico Bollani, vescovo
23. Marco Morosini, vescovo
24. Giovanni Dolfin, vescovo
25. In memoria dell’antica torre
26. Elemosina per il Duomo
27. Apollonio, vescovo

EPIGRAFI EstERNE

I. Costantino Quaranta, compositore
II. Nicolò Tartaglia, matematico

ELENCO

Brescia, Duomo Vecchio o Rotonda, interno;
in primo piano il sarcofago del vescovo Berardo Maggi (1308).
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BERARDO MAGGI, VEsCOVO
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s. PAVLUs
san Paolo

D·BERARDI·MADII·EPIsC·AC·PRINCIP·VR·BRI·s

1308

sepolcro del signor Berardo Maggi, vescovo e principe della città di Brescia
1308

s. FAVstINVs s. IOVItA

san Faustino    san Giovita

PEtR·s
san Pietro

s. APOLONIVs s. FILAstRIVs
san’Apollonio      san Filastrio
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BERARDO MAGGI | Di nobile famiglia bresciana, da vescovo resse la diocesi di Brescia
dal 1275 al 1308. Personaggio di grande spicco nella storia del medioevo quale vescovo e
governatore della città. Nel 1298 fece siglare in piazza del Duomo l’atto di pace tra le fazioni
dei Guelfi e dei Ghibellini. Promosse importanti opere pubbliche, tra le quali memorabile
l’intervento per regolare il Naviglio Grande per favorire l’agricoltura.



GIACOMINO E GIOVANNI ANtONIO NEGROBONI,
CAVALIERI

48
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iacObinVs niGrObOniVs PaTer eT iO. anTOniVs. F.
TrVMPLinis ac sabiensibVs deLecTis MiLiTib PræFF.

VirTVTe beLLica ac reb. FOrTiTer GesTis cLari

de PaTria eT VeneTO iMPeriO OPTiMe MeriTi.
HOc cOndVnTVr TVMVLO

qVeM HierOnyMVs eiVsdeM MiLiTiae PraeF.
PaTri eT aVO b. MM. exTrVxiT

ObiiT PaTer an. M.d.xxxVii. aVVs VerO

M.d.xxVii

Giacomino Negroboni padre e Giovanni Antonio figlio
a capo di eletti cavalieri delle Valli trompia e sabbia

illustri per virtù guerriera e per azioni
valorosamente condotte

benemeriti della patria e del dominio veneto
sono riposti in questo tumulo

che Girolamo, capo della stessa milizia,
per il padre e per il nonno di felice memoria ha costruito.

Morì il padre nell’anno 1537
e il nonno nell’anno 1527
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AURELIO DURANtI, ARCIDIACONO
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B.M.
AVRELII DVRANtI

ARCHID. BRIx. HIC OssA

IN sPE QVIEsCVNt.
OBIIt xxx OCtOB.MD.xLI

Alla buona memoria
Qui riposano nella speranza le spoglie di Aurelio Duranti

arcidiacono di Brescia
morì il 30 ottobre del 1541
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sEPOLtURA BORGONDI
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DD

DE BORGONDIIs

sepoltura
della famiglia Borgondi

4



DOMENICO DE DOMINICIs | tomba rinascimentale del presule di origini veneziane,
vicario pontificio di Roma, inviato in missioni di pace nel Nord dell’Europa. Vescovo di
Brescia dal 1464 al 1478. Fu benemerito per la sua profonda cultura e il suo impegno
riformatore che precorse il Concilio di trento.

DOMENICO DE DOMINICI, VEsCOVO

23
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DNICO DE DNICIs OMIVM LIBERAL. ARtIV Et sACRAE tHEOL

MONARCHAE PRAEsVLI BRIxIEN

VIRO OB sINGVLARE IN OMI GNE LIttERAtVRę DOCtRINA

IN REBVs GERENDIs sAPIENtIA NICOLAO

CALIxtO PIO PAVLO sIxtO POtIFICIBVs CARO·IO·IVstUs CAN·Et·VICED.BRIx PROtHO

Et ALOysIVs

FREs AVVNCVLO sVO PIENtIss·BENEMERItOQM

Is VO NICOLAO sEDEtE ECCLE tORCELLE INDE REGNAtE PAULO BRIx

DONAtVs·PLVREs IN AstROLOGIA PHyA

tHEOL EPALI DIGNItAtE PAPę POtAtE LIBROs ORONEs sERMOEs

EDIDIt REFEREDARIVs AssIstENs

MLtOR PONt·VICARIVsQM VRBIs ROME·A POtIFICE PIO AD IMPERAtORE

ALIOsVE GERMAIę PRINCIPEs Et

PPLOs MIssVs·PACIs Et CONCORDIE sEQVEstER·MAtHIA

PANNONIę REGE REstItVtA CORONA LVDOVICV

BAVARIę DVCE Et ALIOs AVstRIA VIENNEsEs AD OBEDIEtIA REDEVtEs CV

EODE IMPE·FEDERICO PHEDERAVIt AtQM

PACAVIt·AB EODE AD sIxtV·IIII·sENAtV VENEtV LEGAtVs·ALtERO·Lx ·EtAtIs

sVE ANO MEN·VII D·II·BRIx.
HORA FAtI sVI PDICt A RELGIOsIss IN EPAtV sVO MORItVR·

M·CCCC LxxVIII·xIII ·kL·MARtIAs

5
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A Domenico de Dominici presule bresciano conoscitore supremo
di tutte le arti liberali e di sacra teologia.

Uomo di singolare dottrina in ogni genere di letteratura e di sapienza pratica
– essendo pontefici Nicolò V, Callisto III, Pio II, Paolo II, sisto IV – 

Carlo Giovanni Giusto canonico 
e vicedomino protonotario bresciano e Luigi, fratelli,

al loro zio materno religiosissimo e beneamato.
Costui quando ancora Nicolò era vescovo di torcello 

divenuto poi papa Paolo, assegnato a Brescia, pubblicò molti libri 
orazioni e sermoni di astrologia, di fisica, di teologia, 

elevato a dignità di vescovo dall’autorità del papa.
Referendario assistente di molti pontefici e vicario della città di Roma,
dal pontefice Pio II fu inviato all’imperatore e ad altri principi e popoli 

di Germania, negoziatore di pace e di concordia.
tornando all’obbedienza Mattia re di Pannonia, ricostituito

sovrano, e il duca Ludovico di Baviera e gli altri viennesi, 
li riappacificò e li alleò con lo stesso imperatore Federico, dal quale, 
inviato come legato a sisto IV e al senato veneto a sessanta due anni 

sette mesi e due giorni religiosissimamente si è spento a Brescia
nella sua sede episcopale, nell’ora preannunciata del suo

destino, il 17 febbraio del 1478



ANtONIO ARBOREO, CANONICO
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ANtONIO ARBOREO VEN

s.t.D. PROt. AP.

MULtIPLICIs sCIæ AC sVMæ INtEGRItAtIs VIRO

QVEM IAM VIRtVtE CONsPICVV IO. FRANC.
MAVROCENVs CARD. EPs CANON. tHEOLOG.

HVIVsCE CAtH. PRIMVM DECORAVERAt

AC DEINCEPs

MARINVs GEORGIVs ILLIVs sVCCEssOR

INsIGNI D. AGAtHAE PRæPOs. ALIIsQ.
HONORIBVs ADAVxERAt.

CVIVs sVB INCLytIs AVsPICIIs

DVM VICARII GEN: MVNVs QVO tERtIO

INEVNtE LVstRO FVERAt FVNCtVs

ADHVC EGREGIE ExERCEREt

DIEM sVVM OBIIt

xI. kAL. AP. M.DC.xVII. ANNO AEt. LII.
sACRIs IN HAC BAsILICA PERPEtVO FACIVNDIs

ANNVO CENsV LEGAtO.
PAVPEREs PAtREM. VIRI PROBI PAtRONVM OPt.

DEPLORAVERE

HH. EE. D. B. PP.

6
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Ad Antonio Arboreo veneto
dottore di sacra teologia protonotario apostolico,

uomo di molteplici conoscenze e di somma integrità
che già per lo specchiato valore Giovanni Francesco Morosini,

cardinale vescovo,
aveva prima nominato canonico teologo

di questa cattedrale e che poi il successore di Morosini
Marino Zorzi aveva nominato preposito di s. Agata

e elevato a ulteriori onori
egli, che sotto gli illustri auspici del suo vescovo

ancora all’approssimarsi
del terzo lustro svolgeva egregiamente

il suo compito di vicario generale,
venne al giorno della sua morte il 22 marzo del 1617

nel cinquantaduesimo anno della sua vita
avendo lasciato per testamento un annuo legato

per l’esecuzione perpetua dei sacri riti in questa basilica.
Lui hanno pianto quale padre i poveri e quale ottimo protettore

gli uomini onesti.
Gli uomini di chiesa della diocesi bresciana posero



PAOLO sCALVINI, CANONICO
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PAVLO sCALVINO

IVRECONsVLtO PROtONOtARIO APOst.
AtQ. HVIVs ECCLEsIAE CANONICO

VIRO FORtItVDINE PRVDENtIAQ. PRAECLARO

ANDREAs sCALVINVss FRAtER P.
VIxIt ANN. LVIII MENs. IIII DIEs VIII

OBIIt III NON. IVNII M.D.LxxxIIII

A Paolo scalvini,
giureconsulto, protonotario apostolico

e canonico di questa chiesa,
uomo assai illustre per fortezza e prudenza

il fratello Andrea scalvini pose.
Visse 58 anni 4 mesi e 8 giorni

morì il 7 gennaio del 1584

7
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PAULUs GALEARDUs

HUIUs ECCLEsIAE CANONICUs

HANC sEDEM

sIBI VIVENs PARAVIt

ANNO MDCCxxxV

Paolo Gagliardi
canonico di questa chiesa

preparò per sé, ancora in vita, questa dimora 
nell’anno 1735

8a
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tVMVLVM HVNC

PARAVIt sIBI

ADHVC VIVENs

IOs BAPA GALIARDVs

CANONICVs

ANNO MDCLxV

Questa tomba
preparò per sé
ancora in vita

Giovanni Battista Gagliardi
canonico

nell’anno 1665

8b



FRANCEsCO GAGLIARDI, CANONICO
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FRANC. GALEARDVs

HVIVsCE CAtHLIs CAN.
HIC IACEt

VIxIt INtRA ANNOs LVII

IN CANONICAtU xxxIII

OBIIt

ANNO sAL. MDCLxxI

DIE Ix MAII

Francesco Gagliardi
canonico di questa cattedrale qui giace

visse anni 57
come canonico 33

morì
l’anno di grazia 1671
il giorno 9 maggio

8c



PAOLO ALENI, CANONICO

23

LE EPIGRAFI 
DEL DUOMO VECCHIO

63

8d

D. O. M.
PAULUs ALENIVs

HVIVs ECCLEsIæ

CANONICVs

[...]AM COMENDAVIt

EIVsQVE OssA

[IMPOsVI IBI] DEPOsItARE

[DECEssIt]
AD. MDCLV Et [...]

A Dio onnipotente ottimo
Paolo Aleni

di questa chiesa canonico
raccomandò la sua anima e di depositare qui le sue spoglie.

Morì l’anno del signore 1655 e [...]



D.t.V.
IOANNI FRANCIsCO MAVROCENO

PAtRICIO VENEtO.
PRIsCA GENtIs NOBILItAtE, VItAE sANCtItAtE,

RELIGIONE, OMNIQVE VIRtVtVM GENERE,
AC RERVM GEstARVM GLORIA CLARIssIMO.

QUI POst AMPLIssIMAs IN sABAVDIA, GALLIA,
HIsPANIA, POLONIA, COstANtINOPOLI REIP: NOMINE,

sINGVLARI CVM INtEGRItAtE, FIDE, PRVDENtIA.
ANIMI ExCELsI, AtQVE INVICtI MAGNItVDINE,

AC DENIQVE OMNIVM APPROBAtIONE
OBItAs LEGAtIONEs.

A GREGORIO xIII. PRIMVM VLtRO DEsIGNAtVs
MOx A sIstO V. CREAtVs

BRIxIENsIs EPIsCOPVs.
Et AB EODEM IN GALLIAM ItERVM AD HENRICVM III.

sVMMA CVM POtEstAtE DIFFICILLIMIs tEMPORIBVs MIssVs,
RE FELICItER GEstA, ABsENs, ExtRA ORDINEM

s.R.E. CARDINALIs.
INGENtI OMNIVM BONORVM ACCLAMAtIONE FACtVs Est

Et sIMVUL
LEGAtVs A LAtERE.

AD ExtREMVM OMNIBVs VItAE ORNAMENtIs CVMVLAtVs
IN ECCLEsIAE sVAE GREMIO, INCREDIBILI EIVsDEM,

AC tOtIVs VENEtAE, AtQVE ADEO CHRIstIANAE REIP:
MOERORE.

VERVs GREGIs PAstOR, AC LIBERALIss: PAVPERUM PAtER
Ex HAC VItA, AD AEtERNAM DEMIGRAVIt
ANNO CI .I .xCVI. MEN: IAN: DIE xVIII.

PAVPEREs HVIVs CIVItAtIs BRIxIAE
HAEREDEs AB EO Ex AssE INstItVtI,

OPE MARINI GEORGII IPsIVs CARDINALIs CONsOB.
Et IN EPIsCOPAtV sVCCEssORIs.

PARENtI OPtIMO GRAtI ANIMI MONUMENtVM P.
VIxIt ANN: LVIII. MEN: III.DI: xV.

sEDIt ANN: x. MEN: I. DI: Ix

GIOVANNI FRANCEsCO MOROsINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ti dedico Dio

A Giovanni Francesco Morosini
patrizio veneto,

insigne per antica nobiltà di stirpe,
per santità di vita, per spirito religioso,
per ogni genere di virtù e per la gloria

delle imprese compiute, il quale – dopo avere
svolto ampiamente il ruolo di legato
in savoia, Francia, spagna, Polonia e

a Costantinopoli a nome della Repubblica
Veneta con eccezionali integrità, lealtà,

prudenza e grandezza, d’animo eccelso e
indomito e infine con universale approvazione –

venne prima da Gregorio xIII
per sua iniziativa, e poi da sisto V,

creato vescovo di Brescia,
e dallo stesso sisto V di nuovo mandato in Francia

con pieni poteri presso Enrico III
in tempi estremamente difficoltosi

e compiuta la missione fu fatto, ancora lontano,
con grande approvazione di tutti i buoni,

cardinale straordinario di santa Romana Chiesa
e ambasciatore a latere.
Colmato sino alla fine

di tutti gli onori nel grembo della Chiesa,
con incredibile tristezza della stessa

e di tutta la Repubblica Veneta e ancor più cristiana
emigrò da questa vita a quella eterna

il 18 gennaio dell’anno 1596,
vero pastore del suo gregge

e generosissimo padre per i poveri.
I poveri di questa città di Brescia,

partecipi della sua eredità,
posero al loro ottimo padre

questo monumento con animo riconoscente
per opera di Marino Zorzi

suo associato nel cardinalato e successore nel ruolo di vescovo.
Visse 58 anni 3 mesi 15 giorni

resse la sede episcopale 10 anni 1 mese 9 giorni
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[...]
BAPtIstA RE[...] ARCHIDI

Q[...] BRIxIAE [...] DD

[...]

Epigrafe dell’arcidiacono Battista
ormai illeggibile

10



PIEtRO CAGNOLA, CANONICO
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D. O. M.
PEtRO CAGNOLæ

MORIBVs AC NOBILItAtE

PRAECLARO

HVIVs. CAtHED . ECCæ

sACERDOtI. CANONICO

AVGVstINVs . PAtER.
M.P.

OBIIt. xxI. IVLII. M.DCxxIx.
ætAt. sVE. ANNO. xxVIII

A Dio onnipotente massimo
A Pietro Cagnola

preclaro per nobiltà e costumi
sacerdote canonico

di questa chiesa cattedrale
il padre Agostino
pose a memoria.

Morì il 21 luglio 1629
a 28 anni d’età

11a
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PER I sACERDOtI DELLA CHIEsA

70

23

LE EPIGRAFI 
DEL DUOMO VECCHIO

P. sACERDOtIBVs H. ECCLæ

ExPEN.Is MENsAE COMNIs

REstARtVM A.D.N.
MDCCL xxxVII

Ai sacerdoti di questa chiesa
restaurata a spese della mensa comune

nell’anno di nostro signore 1787

11b





CORPORA INtRA sEPtA OLIM sEPVLtA
INtER PAVIMENtVM
REFICIENDVM ELAtA

HIC RELIGIOsE CONDEBANtVR
AN. MDCCCLxxVI

tItVLI HAEC DABANt
NOMINA CVM LAUDE
FRANCIsCUs DE POLIs

CAtHED. MANsION. HONRAB.
M. AN.MDCII

LEANDER LANA I.U.D. PROt. AP.
ARCHIP. Et DEC. M. AN. MDCxxIx

IOAN. BAPtA GALANtEs CAN. DEC. CAtH.
M. AN. MDCCxxx

jULIVs CACCIAGUs CAN.CAtH.
M. AN. MDCCL.xxII

FERDINANDUs GALANtEs CAN.
ARCHID. CAtH. M. AN. MDCCLxxxVIII

I corpi un tempo sepolti nelle tombe del pavimento
tolti dallo stesso per restaurarlo

qui venivano religiosamente collocati nell’anno 1876.
Le scritte ricordavano con lode questi nomi:

Francesco Poli
onorevole mansionario della cattedrale morto nel 1602

Leandro Lana dottore in entrambi i diritti 
protonotario apostolico arcidiacono decano morto nel 1629

Giovanni Battista Galanti 
canonico decano della cattedrale morto nel 1730

Giulio Cazzago 
canonico della cattedrale morto nel 1772

Ferdinando Galanti canonico
arcidiacono della cattedrale morto nel 1788

sALME tRAsLAtE
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FRANCIsCVs POLIs

HVIVsCE CAtHEDRALIs MANsIONARIVs

HONORABILIs,
CVM ADMIRABILEs sACROsACtI sACRIFICII

ALtARIs FRVCtUs INtELLEGEREt,
OCtINGEtOs DVCAtOs PRO MIssA AD HAC

ARAM AVREAE FLAMæ QVOtIDIE CELEBRANDA

tEstAMENtO LEGAVIt.
PIEtAtIs sVæ MONUMENtVM.
ANNO M.DCII. xII kAL.IVLII.

Francesco Poli
onorabile mansionario

di questa cattedrale
conoscendo i mirabili frutti

dei sacrosanti sacrifici dell’altare,
lasciò per testamento

ottocento ducati per la celebrazione quotidiana
della messa a questo altare dell’Orifiamma.

Il monumento della sua pietà
fu posto il 22 giugno 1602

74

FRANCEsCO POLI, MANsIONARIO
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AMBROGIO sCARAMUCCIA, ABBAZIA DI s. FAUstINO
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s.C.A.F.
REVERENDIss. AMBROsIVs sCARAMVCIA

BRIx.ABB. ss. FAVstINI Et IOVItæ

VIRtVtIs ORNAMENtVM Et PIEtAtIs

sVO LIBERO MVNERE PERPEtVOs CENsVs PRO

PAVPERIORIBVs PAtRIæ ANNVAtIM NVBENDIs

æRAR. PVB. D.D.
ECCELLENtIss. VRB. GRAtIss. MAGIstRAt BENEVOLENtIss.

M.H.P.
ANNO. sAL. M.DC.VI

salve o Croce Fiducia dell’Anima
Il reverendissimo don Ambrogio scaramuccia

dell’abbazia bresciana dei santi Faustino e Giovita
ornamento alle virtù

e con suo libero dono di pietà offerse i suoi averi in perpetuo
al pubblico erario per i nubendi conterranei

di ogni anno più poveri.
Gratissimi i migliori uomini della città

e favorevolissimi i magistrati
eressero in sua memoria questo monumento

nell’anno della salvezza 1606

13b
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sIRO DIACONO

78
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syRVs·DIAC·
H·L·t·C·s·

Il diacono siro e la famiglia
hanno donato questo mosaico

14a



tEODORO E MARtA
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tHEODO

Et MARtA

[CUM] sUIs

FECERUN PD xVII

LIBERIUs Et PIENtIA C.s.
FC.P.xVII

teodoro e Marta
con i familiari  hanno donato diciassette piedi di mosaico

Liberio e Pienza
con i familiari hanno donato diciassette piedi di mosaico

14b



MOsAICO
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[...]
CVM s FE

PED. x V II

[...]
con i familiari  donarono dieci piedi di mosaico

14c14c



EPIGRAFE ILLEGGIBILE
(vedi p. 35, nota 46)
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ALEssANDRO VIII, PONtEFICE
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ALExANDRO VIII

P. O. M.
Ex BRIxIENsI

AD

ROMANAM CAtHEDRAM

VNICE AssVMPtO

ARGVMENtVM OBsEQVII

MONVMENtVM GLORIæ

CANONICI P.
MDCxC

Ad Alessandro VIII
ottimo massimo pontefice

dalla cattedra bresciana assunto a quella
romana in modo straordinario.

I canonici posero questo monumento onorifico
in segno di devozione

1690

PAPA ALEssANDRO VIII (Pietro Ottoboni) | Busto marmoreo di papa Alessandro VIII.
Il card. Pietro Ottoboni nobile veneto fu vescovo di Brescia per nomina di Alessandro VII
dal 1664 al 1674 come successore di Marco Morosini. Rinunciò alla cattedra bresciana per
tornare a Roma, dove quindici anni dopo venne eletto papa. si ricorda di lui la visita pastorale
condotta fino negli angoli più impervi e lontani della vasta diocesi bresciana.

16
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EPIGRAFE ILLEGGIBILE
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AURELIO DURANtI, ARCIDIACONO
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1 7 8 5
HINC. PROPE. tRAsLAtUs. LAPIs. sEPULCHRI

AURELIj. DURANtI.
HUIUs. CAtHEDRALIs. ARCHID.

POsItVs. ANNO. MDxLI.

Nel 1785
veniva qui di presso trasferita la lapide sepolcrale

posta nell’anno 1541
di Aurelio Duranti

arcidiacono di questa cattedrale

17b



BARtOLOMEO DURANtI, CANONICO
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[...] 
BARtHOLAEVs DURANtEs

CAtHEDRALIs CANONICVs

IN VIRtVtVM stADIO

AD VItæ MEtAM INDEFEssVs

ætAtIs LxxxxIIII sENO DEFEsVs

CONFECtVs stIs OPIB. PERFECtVs

HIC QVIEVIt

xIIx kAL: FEB

ANNO sALVtIs 1666

Bartolomeo Duranti
canonico della cattedrale

nello stadio delle virtù
giunto indefesso alla fine della vita

piegato dalla vecchiaia
ricolmo di sante opere e perfetto,

qui prese riposo
il 15 gennaio nell’anno della salvezza 1666

17c
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AD MAIOR. D. GLOR.
HORAtIVs Ex NOBB. DE FEDERICIs E VALLECAM.

CIV. BRIx. s.tH.I.Q.V.D. PROt. AP. CAtH. BERG. CAN. tH.
IO. EMI. ILL. ECCL. EP. DVM VIxIt ANN. xI. DEMVM

MARINI GEORG. BRIx. HVIVs ECCL. EP. BIENN. VIC. G. M.F.
VtROBIQ. VERætE INCONtAMINAtæ IVstIt. RELIG.
ACMOR. sANCtIt. ExEMPLIs RELICt. A DEO VOCAt.

ætAt. s. ANN. xLIV. DOM. M.D.C.xxIV

HIC sEPVLtVs Est.
F.M. ANt.I.C.I. CAEs. PH. MED.Q.D.ANNIB.HIER

Et AVREL. FRR. FRANC. FF. POstERIs. s.s.
AD.VIRtVt. æMVLAt. P.P.

A maggior gloria di Dio
Orazio della nobile famiglia camuna dei Federici

cittadino bresciano
protonotario apostolico canonico teologo della cattedrale di Bergamo

vicario generale
di Giovanni Emilio illustrissimo vescovo per 11 anni della sua vita

e poi di Marino Zorzi vescovo di questa chiesa di Brescia
per due anni,

dopo aver lasciato in ambedue i posti esempi
di vera e incontaminata giustizia, di pietà

e di santità di costumi, chiamato da Dio a 44 anni d’età
nell’anno del signore 1624

è qui sepolto
Francesco Maria Antonio giureconsulto

Giovanni Cesare fisico medico,
figli del defunto signor Annibale Girolamo,

e Aurelio Francesco fratelli
fecero per i posteri il suo sepolcro,

posero ad imitazione della virtù

ORAZIO FEDERICI, VICARIO EPIsCOPALE
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DOMINAtORE, PAOLO, ANAstAsIO, DOMENICO, VEsCOVI

90
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sANCtORV DOMINAtORIs, PAVLI, ANAstAsII, DNICI, 
HVIVs sEDIs EPIsCOP: CORPORA Ex ARCE

ANN. M.D.LxxxI A s. CAROLO IN VIsItAt: APOst: 
Et IOANE DELFINO EPO, sVIs HVMERIs

tRANsLAtA, OPPOsItA CONtINEt ARA Ex QBVs tRIA CAPItA, 
ALIAQ. OssA. AD FIDELIV

VENERAtIONE ANN. M.DCxxxIII PIO. R. IO: BABtæ BOttANI LEGAtO. 
ARGEtEIs IMAGINIB:

RECODItA, IN HOC sACRARIO sERVAtVR. sOCIEtAs

ss. CORPORIs CHRIstI, ARA DECENtIVs

RENOVAtA. AEtERNV HOC. P. MONIMENtVM ANNO sAL. M.DCLxVII.

I corpi dei santi vescovi di questa sede Dominatore, Paolo, Anastasio, Domenico 
vennero qui traslati

dall’arce nell’anno 1581 da san Carlo in visita apostolica 
e dal vescovo Giovanni Dolfin che li portarono

sulle proprie spalle e ora sono conservati nell’altare di fronte, 
da cui le tre teste e altre ossa

vennero poste per la venerazione dei fedeli in simulacri d’argento 
nell’anno 1633 per legato di Giovanni Battista Bottani 

e vengono conservate in questo sacrario.
La società del santissimo Corpo di Cristo, dopo aver provveduto 

a rinnovare in modo più decoroso
l’altare, questo eterno monumento pose nell’anno della salvezza 1667
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PERPEtVItAtI

FANtINO DANDVLO

BRIxIAE

VII IANVARII MCCCCxxVII

POst GHERARDVM DANDVLVM PROVIsOREM

INVECtO A CIVIBUs VENEtO IMPERIO

PRIMO PRAEtORI

DIEM IN FVNCtIONE FVNCtO

PACIFERO

MARMOR POsItVM

VEtVstAtE DIRVtVM

VINCENtII DANDVLI

PRAEtORIs AMANtIss.
MDCxII MDCxIII MDCxIIII

INtVItV

REstItVERVNt

PVBLICI

A perpetua memoria

Lapide locata
per Fantino Dandolo

primo pretore a Brescia
il 7 gennaio 1427

che, dopo il provveditorato di Gherardo Dandolo
accettato dai cittadini il dominio veneto

in un sol giorno pacificatore,
deteriorata da vetustà

i pubblici poteri
la restaurarono nel 1612 1613 1614

per chiaroveggenza
di Vincenzo Dandolo

governatore amatissimo

FANtINO DANDOLO, PREtORE
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LAMBERtINO DI BOLOGNA, VEsCOVO
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sEPVLCRVM·REVERENDI·IN xPO PAtRIs Et DNI

DNI · LAMBERtINI · DE · BONONIA OLI BONE

MEMORIE EPI·BxE·QVI OBIIt

DIE·tERCIO sEPtEMBRIs MILLEsIMO

tRECENtEsIMO xL· NONO·

sepolcro del reverendo padre e signore in Cristo 
signor Lambertino di Bologna già di buona

memoria vescovo di Brescia che morì
il 3 settembre 1349

LAMBERtINO DI BOLOGNA | Mausoleo del vescovo di origini bolognesi, che resse la
diocesi di Brescia dal 1344 al 1349 in momenti di grave difficoltà. La tomba è opera insigne
di Bonino da Campione.
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DOMENICO BOLLANI, VEsCOVO
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DOMINICO BOLLANO A BRIxIANA PRætVRA,
AD EPIsCOPAtVM DIVINItVs VOCAtO, PAstORALI

MVNERE VIGILANtIssIME sANCtIssIMEQ PERFVNCtO,
HOC IN DIEM DNI DORMItIONIs MONVMENtVM

POsItVM

DECEssIt AN·DNI·M·D·LxxIx·PR· ID·AVGVstI

ANNOs NAtVs LxV·MEN·VI·DIEs II

VIxIt IN sANCtA VIGILIA AN·xx·
MEN·III·DIEs xII·

A Domenico Bollani
chiamato per ispirazione divina

dalla pretura bresciana al vescovato,
compiuto con ogni cura e santità

il suo ministero pastorale,
questo monumento è stato dedicato
nel giorno della morte del signore

Morì nell’anno del signore 1579
il 12 agosto a 65 anni 6 mesi e 2 giorni,

visse in santa vigilanza di pastore
20 anni 3 mesi 12 giorni

DOMENICO BOLLANI | Lapide commemorativa di Domenico Bollani, veneziano,
vescovo di Brescia dal 1546 al 1579, dopo essere stato podestà. Fu ottimo pastore; tra i primi
e più zelanti nell’attuare le riforme del Concilio di trento. Fondò il primo seminario di
Brescia, con l’appoggio dei Padri della Pace.
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MARCO MOROsINI, VEsCOVO
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OssA

MARCI MAVROCENI

BRIxIæ EPIsCOPI

VIxIt IN EPIsCOPAtV

ANNOs NOVEM

MENsEM VNVM DIEs xIx

OBIIt

IV NONAs OCtOBRIs

MDCLIV

Ossa di Marco Morosini
vescovo di Brescia

visse nell’episcopato nove anni
un mese diciannove giorni

morì il 7 ottobre 1654
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D . O . M.
IOANNEs DELPHINVs GALLIIs
ANGLIA GERMANIA PRO sEDE

APOstOLICA PERAGRAtIs
Et LEGAtIONIBVs APVD

MAxIMILIANVM II Et
RODVLPHVM II IMPERAtOREs

PII V Et GREGORII xIII
PONtIFICVM MAx NOMINE

sVMMA CVM PIEtAtE AC
PRVDENtIA PERFVNCtVs A

tORCELIANO EPAtV CVI xVI
ANNOs sANCtIssIME

PRAEFVIt AD BRIxIENsEM
tRANsLAtVs MIRO sVI

DEIsDERIO VBIQUE RELICtO
HIC IACEt sEQUE PIORVM

PRECIBVs COMMENDAt

VIxIt ANN. LVI. MENsEM. I. DIEM I
sEDIt ANN. IIII MENs VIII

OBIIt kAL. MAII
M.D.LxxxIV

A Dio ottimo massimo
Giovanni Dolfin dopo aver rappresentato la sede apostolica

in Francia Inghilterra Germania
e svolto con somma prudenza e devozione il ruolo di

ambasciatore presso gli imperatori Massimiliano II e Rodolfo II
a nome dei sommi pontefici Pio V e Gregorio xIII

dalla sede episcopale di torcello,
che per sedici anni resse con grande probità

trasferito alla sede bresciana avendo lasciato ovunque
uno straordinario rimpianto di sé,

qui giace e si affida alle preghiere delle anime devote.

Visse sessantasei anni un mese un giorno
resse la sede quattro anni e otto mesi

Morì il 1 maggio 1584

GIOVANNI DOLFIN, VEsCOVO
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IN MEMORIA DELL’ANtICA tORRE

ELEMOsINA PER IL DUOMO
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PER QUEstE sCALE sI ACCEDEVA

ALL’ANtICA tORRE RUINAtA NEL 1708

25

ELEMOsINA

PER LA FABRICA

DEL NOVO

DOMO
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APOLLONIO, VEsCOVO

23

s. AP

LONI

Vs

sant’Apollonio
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COstANtINO QUARANtA, COMPOsItORE
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A COstANtINO QUARANtA

NELLA MUsICA RELIGIOsA

MAEstRO INsPIRAtO sAPIENtE

PROMOtORE DEL CIRCOLO ARtIstICO

DI BREsCIA

I CIttADINI MDCCCxC

I



NICOLò tARtAGLIA, MAtEMAtICO
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QUI sCAMPAtO AGLI ECCIDI DEL 1512
UN POVERO FANCIULLO FERItO ALLE LABBRA

EBBE INDI NOME DALLA IMPEDItA FAVELLA

QUEL NOME È tARtAGLIA

GLORIOsO NELLA sCIENZA DEI NUMERI

PER DECR. MUN. 1878

II
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EPIGRAFI INtERNE

1. Gabrio Maria Nava, vescovo
2. Giacomo Maria Corna Pellegrini Spandre, vescovo
3. Luigi Giusto, senatore
4. Girolamo Silvio Martinengo, presidente 

delle opere del tempio
5a. Bartolomeo Gradenigo, vescovo
5b. Giovanni Badoer, vescovo e cardinale
6. Anatalone,  vescovo
7. Giacinto Gaggia, vescovo
8. Giacinto Tredici, arcivescovo
9. Marino Giovanni Zorzi, vescovo
10. Giovanni Nani, vescovo
11a. Apollonio, vescovo
11b. Apollonio e Filastrio, vescovi
12. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale
13a. Giovanni Francesco Martinengo, 

prevosto di San Nazaro e Celso

13b. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale
14. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale
15. Marino Zorzi, vescovo
16. Marino Zorzi, vescovo
17. Marino Zorzi, vescovo
18. Giovanni Molin, vescovo e cardinale
19. Giovanni Andrea Giovanelli, prefetto
20. Paolo VI, papa
21. Luigi Morstabilini, vescovo
22. Carlo Domenico Ferrari, vescovo
23. Girolamo Verzeri, vescovo
24. Giacinto Gaggia, vescovo

EPIGRAFI EstERNE

I. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale
II. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale
III. Angelo Maria Querini, vescovo e cardinale

ELENCO

Brescia, Duomo Nuovo, interno.
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GABRIO MARIA NAVA, VEsCOVO
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HEIC ExVVIAE ADQVIEsCVNt

GABRII MARIAE NAVAE

ANtIstItIs BRIxIANORUM PIENtIssIMI PER ANN xxIIII

QVEM PLVRIMIs MVNERIBVs IN PAtRIA EGREGIE PERFVNCtVM

ECCLEsIAM N DIVINItVs sIBI CREDItAM OMNIGENA CARItAtE COMPLExVM

RELIGIO VIGILANtIA MODEstIA ABstINENtIA MAGNItVDO ANIMI

Et EFFUsA IN EGENOs LARGItAs PERPEtVA

IN sVMMVM sANCtIMONIAE FAstIGIVM EVExERE

NAtVs MEDIOL xV kAL APR AN M DCC LVIII DECEssIt

IV NON NOVEMB AN M DCCC xxxI

ELAtVs FREQVENtIA MAxIMA Et CIVIVM LACRIMIs sVPREMIsQ

PARENtANtIVM LAVDIBUs HONEstAtVs

DEVOtI VIRtVtIBVs VIRI IN ExEMPLVM COMMEMORABILIs MONVM

AERE COLLAtO FAC CVR

Qui riposano le spoglie
di Gabrio Maria Nava

piissimo vescovo dei bresciani per 24 anni
lui che egregiamente compì i suoi numerosi incarichi in patria con le più varie 

espressioni d’affetto abbracciò la nostra chiesa affidatagli per divina disposizione
vigilanza modestia astinenza magnanimità e costante generosità verso i poveri

lo portarono al sommo fastigio della santità.
Nato a Milano il 18 marzo 1754 morì il 10 novembre 1831

funerato con grandissimo concorso di folla e onorato dalle lacrime
dei cittadini e dalle lodi dei parenti con danaro raccolto

anime pie ebbero cura di erigere
un monumento alle virtù di un uomo devoto e da ricordare

GABRIO MARIA NAVA | di Milano, vescovo di Brescia dal 1807 al 1831 durante i tempi
napoleonici. Ebbe a cura le scuole e la formazione dei laici all’apostolato. Presente al popolo
durante la carestia, lasciò tutto ai poveri.
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GIACOMO MARIA CORNA PELLEGRINI sPANDRE
VEsCOVO

2
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IACOBI MARIAE
CORNA PELLEGRINI sPANDRE

PRAEL. DOM. ss.PONt. sOLIO AssIst. AC COMItIs
ANt. BRIx. PER ANN. xxx

CUIUs ExUVIAE HEIC
ADVERsIs tUNC REI PUBLICAE tEMPORIBUs

PONI NON POtUERUNt
NOMEN VERO tENERI UMQUAM DEsItUM

RECORDAtIONEM Et MEMORIAM
APOstOLICA VIRtUtE Et CARItAtE

IN CLERUM GREGEMQVE PARtAs
HIACyNtHUs tREDICI ARCHIEP

PREsBItERI FIDELEs
PIE VENERANtUR

A.D. MCMLxIII QVINQVAGEsIMO AB EIUs OBItU

L’arcivescovo Giacinto tredici
il clero e i fedeli

venerano religiosamente Giacomo Maria Corna Pellegrini spandre
prelato domestico assistente al soglio del sommo Pontefice e conte

vescovo dei bresciani per 30 anni,
le spoglie del quale qui per la situazione politica allora avversa

non poterono venir deposte.
La fama il ricordo e la memoria di lui non hanno però cessato di essere presenti

per l’amore e l’apostolica virtù profusi verso il clero e il gregge.
L’anno del signore 1963 cinquantesimo di sua morte

GIACOMO MARIA CORNA PELLEGRINI sPANDRE | bresciano, vescovo di Brescia
dal 1883 al 1913. si impegnò in un’accurata visita pastorale e nella celebrazione di un sinodo.
Aiutò il sorgere delle società operaie e lavorò alla riconciliazione tra i cattolici divisi in varie
correnti.
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LUIGI GIUstO, sENAtORE
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ALOysIO IVstO sENAtORI AMPLIssIMO

GENERE DOCtRINA PROBItAtE PROECLARO

QVOD IPsO AVCtORE sENAtVs HVIC tEMPLO

ABsOLVENDO LEGAtA ADIRE PERMIsERIt

AEtERNVM BRIxIANORVM

GRAtI ANIMI MONVMENtVM

sEPtEMVIRI

AEDIVMQVE sACRARVM CVRAtOREs

PP. A. CH. M. D.C.C.LxxxVI

Al magnifico Luigi Giusto senatore
illustre per stirpe dottrina e rettitudine

poiché per sua richiesta il senato concesse in ottemperanza al testamento
che venisse sepolto in questo tempio
settemviri e curatori dei sacri edifici

posero questo eterno monumento della gratitudine dei bresciani
nell’anno di Cristo 1786
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GIROLAMO sILVIO MARtINENGO
PREsIDENtE DELLE OPERE DEL tEMPIO
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HIERON·sILVIO·MARtINENGO·V·C·
DIGNItAtEM·Et ·DECVs·CIVItAtIs

INGENIO·DOCtRINA·VIRtVtE·BENEFICENtIA
sVstINENtI·AMPLIFICANtI

CVRAtOREs·tEMPLO·PERFICIVNDO
OB·sVBItARIAM·IMMENsO·OPERI·PECVNIAM

ItERAtA·LIBERALItAtE·COLLAtAM
DEDICAVERE

PRAEsIDI·sVO·MVNIFICENtIssIMO

A Girolamo silvio Martinengo
uomo illustre nel sostenere ed ingrandire

la dignità e l’onore della sua città con genialità dottrina virtù beneficenza
e loro generosissimo presidente

i curatori del completamento del tempio
dedicarono in riconoscenza della ripetuta liberale offerta di denaro

per la non prevista necessità dell’immensa impresa
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BARtOLOMEO GRADENIGO, VEsCOVO
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sEPVLCHRVM

BARtHOLOMEI GRADONICI

EPIsCOPI

E tARVIsINA

AD BRIxIANAM INFULAM EVECtI

CUI HOC sACELLUM

MAGNUM sUI REFERt INCREMENtUM

VIxIt ANNOs LxIII

IN EPIsCOPAtU xVI

DEVIxIt

QUARtO kAL. AUGUstI

MDCIIC

sepolcro
del vescovo Bartolomeo Gradenigo

promosso dalla tarvisina alla Chiesa bresciana
alla quale questo sacello

offre un grande accrescimento.
Visse 63 anni

e 16 da vescovo
morì il 29 luglio 1698

BARtOLOMEO GRADENIGO | veneto, vescovo di Brescia dal 1682 al 1698. Promosse
gli studi del clero, riformò la vita religiosa in decadenza e celebrò un sinodo diocesano.
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GIOVANNI BADOER, VEsCOVO E CARDINALE
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OssA

IOANNIs CARDINALIs BADVARII

EPIsCOPI

ExPECtANtIA REsVRRECtIONEM

MORtVORVM ORAtE Vt COMMIssORVM

Et OMIssORVM sVORVM

DEVs MIsEREAtVR

OBIIt DIE xVII MENsIs MAII

ANNO sALVtIs M.D.CCxIIII

AEtAtIs AVtEM sUæ LxVI

Ossa
di Giovanni cardinale Badoer

vescovo
in attesa della risurrezione dei morti.

Pregate perché Dio abbia misericordia
delle sue colpe ed omissioni.

Morì il 17 del mese di maggio
nell’anno della salvezza 1714

a 65 anni d’età

GIOVANNI BADOER | cardinale, prima patriarca di Venezia dal 1688 al 1706, quando ac-
cettò con grande umiltà il trasferimento a Brescia, dove fu vescovo fino alla santa morte, av-
venuta nel 1714. Condusse una vita altamente austera; predilesse e favorì in ogni forma il
culto eucaristico; fu sollecito nel catechismo a tutte le categorie, specialmente dei fanciulli.
Instancabile nel ministero e lontano da ogni vanità, accogliente verso i poveri; per le sue
virtù cristiane e di pastore porta il titolo di “venerabile”.
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ANAtALONE, VEsCOVO
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DIVVs

ANAtHALON. PRIMVs

BRIx. EP.

sant’Anatalone
primo vescovo di Brescia
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GIACINtO GAGGIA, VEsCOVO
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IN DOMINO CONFIDO

HIC

MORtALE CORPUs

HyACINtHI GAGGIA

ARCHIEP. tRAjANOPOLItANI

BRIxIENsIUM EPIsCOPI

FUtURI sAECULI VItAM

ExsPECtAt

OBIIt DIE xV APRILIs MCMxxxIII

CAELEstIA IPsI sOLAtIA

Confido nel signore

Qui
il corpo mortale di
Giacinto Gaggia

arcivescovo di traianopoli
e vescovo dei bresciani

aspetta la vita
del futuro secolo.

Morì il 15 aprile 1933.
A Lui i conforti celesti

GIACINtO GAGGIA | bresciano, professore in seminario e poi vescovo di Brescia dal 1913 al
1933; animatore del movimento cattolico bresciano. Fiero difensore della fede e della libertà
cristiana contro l’autoritarismo. Nel 1914 compì la dedicazione del Duomo Nuovo, finalmente
terminato. Nella prima guerra mondiale sostenne l’impegno dei cattolici verso la patria.
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GIACINtO tREDICI, ARCIVEsCOVO
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IN FIDE Et LENItAtE

HEIC IN DOMINO QUIEsCIt

HyACINtHUs tREDICI

ARCHIEP. EPIsCOPUs

QUI

tRIGINtA VExAtOs ANNOs

DIOECEsIM BRIxIENsEM

IN FIDE Et LENItAtE

RExIt

OBIIt DIE xIx AUGUstI A.D. MCMLxIV

MOERENtEs FILII

PACEM ADPRECANtUR

Con fede e mitezza

Qui riposa nel signore
Giacinto tredici

arcivescovo e vescovo
che per trenta tormentati anni

resse con fede e mitezza la diocesi bresciana.

Morì il 19 agosto dell’anno del signore 1964
I figli in lutto ne invocano la pace

GIACINtO tREDICI | milanese, vescovo di Brescia dal 1933 al 1964. Filosofo e teologo,
semplice e mite. La sua generosità ha brillato nei momenti tempestosi della guerra, della re-
sistenza e della ricostruzione. Pastore saggio e moderatore nelle lotte politiche, si manifestò
anche come un vero padre dei poveri.
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MARINO GIOVANNI ZORZI, VEsCOVO
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OssA

MARINI·IO·GEORGII

EPI·BRIx

VIxIt·ANNIs·xxxxV

IN·PONtIFICAtV·xIIII

MENsIB·IIII·DIEB·IIII

OBIIt·ANNO MDCLxxVIII

DIE·xxIIII·OCtOBRIs

Ossa
di Marino Giovanni Giorgio

vescovo di Brescia
visse 45 anni

e come vescovo 14 anni 4 mesi 4 giorni
morì nell’anno 1678

il 24 ottobre

MARINO GIOVANNI ZORZI | veneziano, vescovo di Brescia dal 1664 al 1678, tenne un
sinodo diocesano nel 1668. Persona di profonda spiritualità, operò per l’istruzione sistema-
tica del popolo attraverso l’assidua predicazione dei sacerdoti. Continuò la costruzione del
Duomo Nuovo iniziata da Marino Zorzi nel 1604.
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GIOVANNI NANI, VEsCOVO

130

LE EPIGRAFI 
DEL DUOMO NUOVO

IOANNIs NANI

DOMO VENEtIIs

RELIGIONE ZELO PAtIENtIA

MODERAtIONE IN sEMINE MVNIFICENtIA

Et IN PAVPEREs LIBERALItAtE

ExIMII

PRIVs tORCELLI POstEA BRIxæ

EPIsCOPI

ANNO xxxII AB ALtERO sVsCEPtO

REGIMINE

AEtAtIs P.M. LxxVII

DñI MDCCCIIII xIIII kAL. NOVEMBRs

VItA FVNCtI

sACRAE ExUVIAE HIC QVIEsCUNt

sPIRItUM VIVIFICAtOREM

PRO VOtO ExPECtANtEs

Qui riposano secondo la promessa
in attesa dello spirito vivificatore le sacre spoglie

di Giovanni Nani
esimio per religione zelo pazienza

moderazione, munificenza verso il seminario
e generosità verso i poveri

vescovo prima a torcello e poi a Brescia
morì nell’anno 32° dall’accettazione del secondo incarico

all’età di anni 77 l’anno 1804 il 19 ottobre

GIOVANNI NANI | veneziano, vescovo di Brescia dal 1773 al 1804. Difese instancabil-
mente i diritti della Chiesa durante la rivoluzione francese e la Repubblica cisalpina, per cui
soffrì anche contrasti e l’esilio.
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APOLLONIO, VEsCOVO
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DIVO APOLLONIO BRIx PONt

COLL tABELLIONVM PAtRONO

B.M. MONVMENtVM P

A santo Apollonio vescovo bresciano
patrono del collegio dei notai

Alla buona memoria pose questo monumento
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APOLLONIO E FILAstRIO, VEsCOVI
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D.D. APOLLONII Et PHILAstRI BRIxIAE ANtIstItVM

CORPORA

sOLEMNI sVPPLICAtIONE A PROxIMA BAsILICA tRANsLAtA

IN

HAC VEtERI D. APOLLONII ARCA sIMVL REPOsItA

III NONAs IVNII MDCLxxIV

Corpi dei santi Apollonio e Filastrio
vescovi di Brescia

trasferiti con solenne pubblica preghiera
dalla vicina basilica

insieme deposti in questa antica arca
di santo Apollonio

il 3 giugno 1674
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ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ANGELO MARIÆ QVIRINO

S.R.E. CARDINALI BIBLIOTHECARIO

BRIXIAE EPISCOPO

QVOD

PRAECLARO HVIC TEMPLO PERFICIENDO

AB ANNO CI I CV AEDIFICARI CŒPTO

CVRAM OMNEM IMPENDENS

PROPRIO ÆRE LARGE COLLATO

ILLVD ARA MAXIMA

ET SPLENDIDIS ALIIS ORNAMENTIS

MVNIFICENTISSIME DECORAVERIT

DIVINOQVE CVLTVI APTVM

EX INSPERATO REDDIDERIT

SEPTEM VIRI BRIXIÆ

ÆDIVMQVE SACRARVM CVRATORES

GRATI ANIMI MONVMENTVM

ADHVC VIVENTI

P.                  P.
ANNO DOMINI CI I CCXXXVII
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A Angelo Maria Querini
cardinale bibliotecario di santa Romana Chiesa

vescovo di Brescia
poiché

a completare questo illustre tempio
la cui edificazione era iniziata nel 1605

dedicò ogni cura
con generoso dono di proprio denaro

decorandolo splendidamente con l’altare maggiore
e altri mirabili ornamenti

oltre ogni aspettativa
e rendendolo adatto al culto divino

i settemviri di Brescia
e i curatori dei sacri edifici
a lui ancora vivente posero

questo monumento di animo riconoscente.
nell’anno del signore 1737

ANGELO MARIA QUERINI | cardinale, nato a Venezia, monaco benedettino, arcivescovo
di Corfù e poi vescovo di Brescia dal 1727 al 1755. Bibliotecario della Vaticana a Roma; uomo
di ingegno e di cultura a livello europeo. Favorì grandemente la costruzione di nuove chiese
in tutta la diocesi. Curò persino l’erezione della prima chiesa cattolica nella Berlino luterana:
la cattedrale dedicata a s. Edvige. Ma soprattutto fu il più deciso promotore dell’edificazione
del Duomo Nuovo. Morendo lasciò i suoi libri per la costituzione della Biblioteca civica, da
lui detta Queriniana, e il suo denaro, tramite la Congrega della Carità Apostolica, ai poveri.
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GIOVANNI FRANCEsCO MARtINENGO
PREVOstO DI sAN NAZARO E CELsO
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IO: FRANCIsCUs MARtINENGVs

MARtIIROPOLIs EPIsCOPVs

s.s. NAZARII Et CELsI PRAEPOsItVs

ARAM MAxIMAM HVIVs tEMPLI

sOLEMNItER CONsECRAVIt

DIE VII APRILIs

CI I CC xxxVII

Giovanni Francesco Martinengo
vescovo di Martiropoli

prevosto della chiesa dei santi Nazaro e Celso
consacrò solennemente

l’altar maggiore di questo tempio
il 7 aprile del 1737
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ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ANGELVs MARIA QVIRINVs

s.R.E. CARDINALIs BIBLIOtHECARIVs

BRIxIAE EPIsCOPVs

RECVRRENtE MAGNO PAsCHAtIs FEstO

PRIMVM MIssæ sACRIFICIVM

sOLEMNI CVLtV CELEBRAVIt

DIE xxI APRILIs

CI I CC xxxVII

Angelo Maria Querini
cardinale bibliotecario di santa Romana Chiesa

vescovo di Brescia
nella ricorrenza della solennità della Pasqua

celebrò con culto solenne
la prima messa
il 21 aprile 1737
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ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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HIC

REQUIEsCUNt OssA

ANGELI M. QUIRINI

s.R.E. CARD. BIBLIOt.
ARCHIEP. EPIsC. BRIx.

OBIIt VIII ID. IAN. MDCCLV

ORAtE PRO EO

CONGREGAtIO APOstOLICA

HAEREs

P.
Ex tEstAMENtO

Qui riposano le ossa di
Angelo Maria Querini

cardinale bibliotecario di santa Romana Chiesa
arcivescovo vescovo di Brescia

morì il 6 gennaio 1755
pregate per lui.

La Congrega Apostolica
erede

pose come da testamento
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MARINO ZORZI, VEsCOVO
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OssA

MARINI GEORGII

EPIsCOPI

Ossa
del vescovo

Marino Zorzi
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MARINO ZORZI, VEsCOVO 
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MARINO GEORGIO BRIxIAE EPIsCOPO

VIRO

PARI NOBILItAtE AC IN DEVM PIEtAtE

PRAEstANtIssIMO

QVI tEMPLIs MAGNIFICENtIAM

CLERO ECCLEsIAstICAM DIsCIPLINAM

PRIsCVM DIOECEsI sPLENDOREM

REstItVIt

ACERRIMVs RELIGIONIs VINDEx

PAtER PAVPERVM

IN CONCILIANDIs AD PACEM ANIMIs

INDVstRIVs

MENtE VIGIL ANIMO CONstANs

INGENIO PRAECLARVs

HEROs MAxIMVs

OMNIBVs AEQVE GRAtIOsVs AC VERENDVs

PAtRIAE PRINCIPIBVs OPtIMAtIBVs CLERO

POPVLO GRAtIssIMVs

VIxIt

VIRtVtI GLORIAE AEtERNItAtI

AEtAtIs ANN. LxxIII EPIsCOP. ANN. xxxVI

OBIIt ANNO MDCxxxI DIE xxVIII AVGVstI

MARINVs GEORGIVs

PAtRVO DILECtIssIMO

sVI BENEMERENtIssIMO

P.
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A Marino Zorzi vescovo di Brescia
uomo

altrettanto nobile quanto eccellente
nell’amore di Dio

che ai templi la magnificenza
al clero la disciplina ecclesiastica

alla diocesi l’antico splendore restituì.
Fiero difensore della religione

padre dei poveri
operoso nel conciliare gli animi alla pace

pronto di intelletto e tenace d’animo
chiarissimo di ingegno
grandissima personalità

per tutti comprensivo da tutti riverito
ai principi della patria agli ottimati al clero

al popolo graditissimo
visse

per la virtù la gloria l’eternità
73 anni 36 da vescovo
morì il 28 agosto 1631.

Marino Zorzi
per l’amatissimo zio paterno

grandemente per sé benemerito
pose.
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MARINO ZORZI, VEsCOVO
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BEAtIss. VIRGINI MARIAE
ss. FRANCIsCO Et CAROLO PAtRONIs

sACELLUM HOC PROPRIO AERE
ExAEDIFICAtVM

Et PERPEtVO IN QVOtIDIANVM sACRVM
CENsV HONEstAtVM

sEPVLCRO IN HOC EODEM sIBI CONstItVtO
AD sVPREMI jVDICII MORAM
MARINVs GEORGIVs BRIxIAE

EPIsCOPVs
DVx MARCHIO Et COMEs

AMPLIss. HVIVs tEMPLI ExtRVENDI
AVCtOR

PRIMOQVE A sE POsItO LAPIDE
DICAVIt

ANNO DNI. MDCxxVII

Alla beatissima vergine Maria
ai santi patroni Francesco e Carlo

nell’anno del signore 1627
ha dedicato questa cappella eretta a sue spese

e dotata con un’offerta perenne
per il quotidiano sacrificio della messa

avendo posto per sé in questo medesimo luogo il sepolcro
in attesa del supremo giudizio

Marino Zorzi vescovo di Brescia
duca marchese e conte

promotore
della costruzione di questo amplissimo tempio

per il quale pose la prima pietra
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GIOVANNI MOLIN, VEsCOVO E CARDINALE
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IOANNEs MOLINVs

s.R.E. CARDINALIs

EPIsCOPVs BRIxIAE

HIC IACEt

VIxIt A. LxVIII

OBIIt PR. IDVs MARtII

A.D. MDCCLxxIII.

CONGREGAtIO APOstOLICA

HAEREs

PAtRI PAVPERVM

M.P.

Giovanni Molin
cardinale di santa Romana Chiesa

vescovo di Brescia
qui giace,

visse 68 anni
morì il 14 marzo

nell’anno del signore 1773.

La Congrega Apostolica
erede

pose in memoria
al padre dei poveri

GIOVANNI MOLIN | cardinale, veneziano, vescovo di Brescia dal 1755 al 1773. Combatté
decisamente l’errore del giansenismo nella diocesi. Fu presente alle calamità che afflissero
il popolo, cui lasciò i propri beni tramite la Congrega della Carità Apostolica.
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GIOVANNI ANDREA GIOVANELLI, PREFEttO
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D.O.M.

IO. ANDREAE GIOVANELLI IO. PAVLLI F.
QVI VICEtINA Et VERONENsI PRAEFECtVRA

Et sVMMIs REIP. MAGIstRAtIBVs GEstIs

BRIxIAE PRAEFECtVs Et PROPRAEt.
FAtO RAPtVs OBIIt xVIII. kAL. FEBR.
ANNO s. MDCCLxVII. AEtAtIs s. xLI.

IO. BENEDICtVs Et IO. FRIDERICVs MARIA

FRAtREs MOERENtIss. P.P.

A Dio ottimo massimo

A Giovanni Andrea Giovanelli figlio di Giovanni Paolo
che dopo aver svolto importanti incarichi nella

Repubblica e il ruolo di prefetto a Vicenza e a Verona,
prefetto e propretore a Brescia,
morì rapito dal fato il 15 gennaio

nell’anno della salvezza 1767 a 41 anni
Giovanni Benedetto e Giovanni Federico Maria

fratelli dolentissimi posero
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PAOLO VI, PAPA
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PAULUs VI PONt. MAx. BRIxIENsIs

Paolo VI, bresciano, pontefice massimo

PAPA PAOLO VI (Giovanni Battista Montini) | al centro della navata di sinistra si leva il
monumento al grande pontefice di origine bresciana, Paolo VI, che proprio in questa Catte-
drale venne ordinato sacerdote nel 1920 dal vescovo mons. Giacinto Gaggia. Il mondo e la
Chiesa ne conservano l’ammirazione per l’altissimo magistero svolto con esemplare umiltà
e impegno di vita. Fu chiamato a dare compimento al Concilio Vaticano II; fu il primo papa
a viaggiare oltre i confini d’Italia e dell’Europa. scrisse il suo testamento sotto la forma di
un sublime “Pensiero alla morte”; morì santamente nella festa della trasfigurazione del si-
gnore il 6 agosto 1978.
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LUIGI MORstABILINI, VEsCOVO
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QUEM PAULUs PAPA VI
BRIxIENsIs ECCLEsIAE

EPIsCOPUM DECLARAVERAt
ALOysIUs MORstABILINI

PAstOR BONUs
AB A. MCMLxIV AD A. MCMLxxxIII

IN GREGE sIBI COMMIssO
PAtIENtIA VALIDUs ExEMPLO CLARUs

ANIMUM CONCLII VAtICANI II
LIBENs ACCEPIt DILIGENs CONFECIt

stRENUE ALUIt

PIE OBIIt xxVI jULII MCMLxxxIx

Colui che papa Paolo VI
aveva nominato vescovo di Brescia

Luigi Morstabilini
pastore buono

dall’anno 1964 all’anno 1983
del gregge a lui affidato

saldo nella pazienza luminoso nell’esempio
lo spirito

del Concilio Vaticano volentieri accolse
attentamente lo applicò

risolutamente promosse.

Morì piamente il 26 luglio 1989

LUIGI MORstABILINI | bergamasco, vescovo di Brescia dal 1964 al 1983, fu nominato
da papa Paolo VI. Fu buon pastore, partecipò al Concilio Vaticano II, ne accolse con fede le
direttive, le fece conoscere al suo popolo e ne propugnò con paziente zelo la realizzazione.
A tale scopo attuò una visita pastorale e celebrò il sinodo diocesano nel 1979.
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HEIC IN xP QVIEsCIt
kAROLVs DOMINICVs FERRARIVs
PONtIFEx ECCLEsIAE BRIxIANAE

HIC FAMILIA DOMINICIANA CVIVs sODALIs ERAt DIssOLVtA tHEOLOGIAM
IN PAtRIO sEMINARIO PROFEssVs

INGENII VI DOCtRINAE COPIA ELOQVII PERsPICVItAtE sVMMAM LAVDEM PROMERVIt
AtQVE INtER CANONICOs HVIVsCE AEDIs ADLECtVs Est

DEINCEPsQ OB OPINIONEM VIRtVtIs ExPLORAtAM PRVDENtIAM stVDIVM
CAtHOLICAE PROFEssIONIs

Et VItAE ANtEACtAE sANCtIMONIAM
ANtIstEs ECCLEsIAE N HOC IPsO IN tEMPLO sOLLEMNIBVs CAEREMONIIs

CIVItAtE CIVI sVO GRAtVLANtE CONsECRAtVs
MVNERA PAstORIs BONI COMMVNI sENtENtIA ExPLEVIt
ADEPtVs INsVPER sAPIENtIORVM ANtIstItVM GLORIAM

VIxIt ANNOs LxxVII INtEGERRIMVs FRVGI Et CVM OMNI COMItAtE GRAVIssIMVs
OBIIt PRID kAL DECEM AN M DCCC xLVI DVODECIMO PONtIFICAtVs sVI

OMNI sVBstANtIA Ex tEstAMENtO sEMINARIO sVP DIC tRANsMIssA
CVRAtOREs EIVsDEM MONVMENtVM OBsEQUII Et GRAtI ANIMI

PONtIFICI BENEMERENtIssIMO POsVERE

Qui riposa in Cristo Carlo Domenico Ferrari
vescovo della Chiesa bresciana.

Egli, dissolta la comunità domenicana cui apparteneva, insegnò teologia 
nel patrio seminario, meritò sommi elogi per forza di ingegno ricchezza di dottrina 

chiarezza di eloquio, aggregato ai canonici di questa chiesa
e poi per apprezzamento del suo valore per la riconosciuta prudenza, per lo zelo 

nella dottrina cattolica e per la santità della sua precedente vita,
fu consacrato con solenni cerimonie capo della Chiesa in questo stesso tempio

congratulandosi la città con il suo concittadino,
i compiti del buon pastore per unanime convinzione interamente svolse

raggiungendo inoltre la gloria dei vescovi più saggi.
Visse 77 anni integerrimo sobrio e con grande affabilità, molto austero
morì il 30 novembre del 1846 nel dodicesimo anno del suo pontificato,

lasciato per testamento ogni suo avere al seminario sopra ricordato
gli esecutori del medesimo posero al pontefice grandemente benemerito

questo monumento di ossequio e di gratitudine

CARLO DOMENICO FERRARI, VEsCOVO
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HIERONyMVs VERZERI
PAtRICIVs BERGOMENsIs

VENERABILIs tEREsIAE EVstOCHII GERMANVs FRAtER
LEVItARUM REGIMINE DOMI OPtIME MERItUs

AD BRIxIANUM EVECtUs EPIsCOPAtUM
MORUM INNOCENtIA GRAVItAtE sUAVItAtE

INDEFEssA ECCLEsIAE sOLLICItUDINE
ROMANAQUE FIDE IN VAtICANO CONC. sOLLEMNItER ADsERtA

ENItUIt
sPIRItU IN COELUM RECEPtUs kAL. DEC. MDCCCLxxxIII

PONtIFICAtUs sUI ANNO xxxIII AEtAtIs LxxIx
HEIC

MORtALIBUs ExUVIIs E COEMEtERIO RELIGIOsE tRANsLAtIs
APPOsItUs Est AD PAtREs V ID. NOV. MCMV

I.M. CORNA PELLEGRINI COAD. Et sUCCEss. ADDICtIssIMO
CLERO POPULOQUE IN AEVUM MEMORE

PARENtANtIBVs

Girolamo Verzeri
patrizio bergamasco

fratello germano della venerabile teresa Eustochio
dimostratosi in patria assai benemerito nella guida dei leviti

fu innalzato al bresciano episcopato.
Brillò per innocenza di costumi per serietà per affabilità

per indefessa sollecitudine verso la Chiesa
e per la fede romana solennemente professata

nel Concilio Vaticano.
spiritualmente accolto in cielo nello spirito il 1 dicembre 1883 a 79 anni

33° del suo pontificato
qui traslate religiosamente dal cimitero le sue spoglie mortali

è stato aggregato ai Padri il 28 ottobre 1905
Giacomo Maria Corna Pellegrini coadiutore e successore assai affezionato

clero e popolo memori per sempre lo onorarono con funebre rito

GIROLAMO VERZERI, VEsCOVO
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GIROLAMO VERZERI | bergamasco, vescovo di Brescia dal 1850 al 1883; fratello della
beata teresa Eustochio Verzeri fondatrice delle Figlie del sacro Cuore. Fu pastore nei mo-
menti critici del passaggio tra il dominio austriaco e il nuovo stato italiano. si prodigò durante
il colera del 1855 e prese parte al Concilio Vaticano I.
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GIACINtO GAGGIA, VEsCOVO
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tEMPLUM

IN HONOREM MARIAE V. IN COELOs AssUMPtAE

sAECULO xVII EsCtRUCtUM

ALtARE

PRO s.s. EUCHARIstIA sERVANDA

CRIstO sALVAtORI DICAtUM

D. D. HyACINtHUs GAGGIA

ECCLEsIAE BRIxIENsIs EPIsCOPUs

stAtIs RItIBUs sACRAVIt

IV NONAs IULIAs ANNO MCMxIV

Il tempio
costruito nel secolo xVII

in onore della vergine Maria Assunta in cielo
l’altare

per la conservazione della santissima Eucarestia
dedicato a Cristo salvatore

monsignor Giacinto Gaggia
vescovo della Chiesa bresciana

consacrò con i riti stabiliti
il 7 luglio 1914
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ANGELO MARIæ QUIRINO
s. R. E. CARDINALI BIBLIOtHECARIO

BRIxIæ EPIsCOPO
QUOD

ExtIMO QUOQUE DOMUs DEI DECORI
CONsULtURUs

VEtUstAs QUAsDAM æDEs
IN HAC AREA sItAs

æRE sUO DIsIjCIENDAs CURAVERIt
FUNDUMQUE IPsUM MAGNIFICæ CIVItAtI

MUNIFICENtIssIME CEssERIt
HUIUs sEPtEM VIRI

æDIUMQUE sACRARUM CURAtOREs
GRAtI ANIMI MONUMENtUM

POsUERUNt
ANNO DOMINI MDCCxLIV

Ad Angelo Maria Querini
cardinale bibliotecario di santa Romana Chiesa

vescovo di Brescia,
poiché

per offrire anche un decoroso aspetto esteriore della casa di Dio
provvide a sue spese alla demolizione

di alcune decrepite case poste in quest’area,
poi ceduta con grande generosità alla magnifica città,

di questo settemviri e amministratori
dei sacri edifici

posero per gratitudine la lapide
nell’anno del signore 1744
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ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ANGELO MARIæ QUIRINO
s. R. E. CARDINALI BIBLIOtHECARIO

BRIxIæ EPIsCOPO
QUOD

ExtIMO QUOQUE DOMUs DEI DECORI
Et UNA sIMUL

BIBLIOtHECæ RECENs ERECtæ
LIBERIORI CONsPECtUI

CONsULtURUs
VEtUstAs QUAsDAM æDEs

IN HAC AREA sItAs
æRE sUO DIsIjCIENDAs CURAVERIt

FUNDUMQUE IPsUM MAGNIFICæ CIVItAtI
MUNIFICENtIssIME CEssERIt

HUIUs sEPtEM VIRI
æDIUMQUE sACRARUM CURAtOREs

GRAtI ANIMI MONUMENtUM
P.   P.

ANNO DOMINI MDCCxLVII

Ad Angelo Maria Querini
cardinale bibliotecario di santa Romana Chiesa

vescovo di Brescia,
poiché

per offrire anche un decoroso aspetto esteriore alla casa di Dio
ed insieme una più aperta prospettiva della biblioteca da poco eretta

provvide a sue spese alla demolizione
di alcune decrepite case poste in quest’area,

poi ceduta con grande generosità alla magnifica città,
di questo settemviri e amministratori

dei sacri edifici
posero per gratitudine la lapide

nell’anno del signore 1747

ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ANGELO MARIA QUERINI, VEsCOVO E CARDINALE
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ANGELO MARIæ CARD QUIRINO
tEMPLI HUIUs BENEFACtORI MUNFICENtIssIMO

sEPtEMVIRI
æDIUMQUE sACRARUM CURAtOREs

P. P.
ANNO DOMINI MDCCLII

Al cardinale Angelo Maria Querini
benefattore generosissimo di questo tempio

settemviri
e amministratori dei sacri edifici

posero
nell’anno del signore 1752
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