
BELPIETRO EVANGELISTA (o Evangelista di Belpietro).  
Architetto operante in Brescia nella prima metà del “1500”. 

 
In una “supplica” presentata alla Civica Amministrazione (“provvisione” del  25 maggio 1552) 
Evangelista Belpietro , che chiede un riconoscimento economico per vari impegni lavorativi svolti 
per la committenza pubblica, ci fornisce il regesto della sua attività  e,di conseguenza, la 
testimonianza di una vita professionale di non poco conto. 
Era stato eletto, nel novembre del 1530, sovrastante alla fabbrica della Garzetta: quella struttura 
fortificatoria che irrobustiva a meridione la cinta muraria cittadina (vi collaborava con Agostino da 
Castello, o addirittura lo sostituiva essendo quest’ultimo oberato da una moltitudine di impegni). 
Evangelista aveva inoltre, dal 12 aprile 1531 e per ben sei anni di cantiere, lavorato nel palazzo 
comunale (l’attuale “Loggia”), interessandosi in particolare dell’ingresso e della scala che conduce 
alla sala del Consiglio. 
Nella “supplica” citata Belpietro accenna ancora a suoi interventi nel Duomo (organo?) ed alle porte 
di San Nazaro e di Sant’ Alessandro nella cinta cittadina. 
Batteva dunque “cassa” il nostro Evangelista per tutti gli incarichi professionali svolti oltre quanto 
previsto nell’iniziale contratto con la Pubblica Amministrazione : evidentemente le ragioni non gli 
mancavano se il Consiglio Cittadino gli riconobbe un liquidazione di “ 43 lire e 9 soldi” (ne ignoro 
il valore attuale, ma credo si tratti di una cifra non modesta !). 
L’Amministrazione Bresciana aveva dunque stima e fiducia nel professionista, al punto da 
considerarlo “architetto civico”, e da chiederne la testimonianza in un processo per controversie 
sulla proprietà e l’uso delle acque , svoltosi nel 1548 (i relativi documenti processuali offrono una 
interessante testimonianza della presenza di uno “sguazzo” a nord di “porta bruciata”, presso il 
convento di  S.Giuseppe). 
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