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(Capomastro XVIII° secolo) 

 
E’ ben noto  il fervore edilizio che, in particolare nel secolo XVIII°, condusse alla costruzione delle grandi 
chiese parrocchiali dei nostri paesi, spesso con la demolizione delle preesistenti, e comunque con notevoli 
trasformazioni paesaggistiche che ancora oggi caratterizzano i centri storici di molte borgate. 
E’ il caso della Chiesa Parrocchiale di Verolavecchia, dedicata ai SS. Pietro e Paolo, ed edificata nel 1754  
con demolizione dell’edificato religioso originale. 
E’ un bel fabbricato, con una classica facciata del “700” bresciano: anche se è più noto per i dipinti  di Sante 
Cattaneo (1739-1819)  che non per gli aspetti architettonici. 
Un minuscolo trafiletto pubblicato sul “Giornale di Brescia” dello 11 Giugno c.a. afferma che la parrocchiale 
settecentesca fu eseguita su disegno di Domenico Prandini da Calvisano e realizzata da Giovanni Mosca di 
Pontevico: dunque mano tutta bresciana! 
In una particolare situazione edilizia, quasi del tutto appannaggio di architetti e capimastri provenienti dalle 
valli comasche e svizzere, riscontriamo la presenza bresciana fatta non solo di maestranze, ma anche di 
progettisti e direttori di cantiere. 
E, nel caso del Prandini, ancora una volta ci si presenta il dilemma “architetto e/o capomastro”? 
Ne abbiamo spesso dissertato affermando che, nell’epoca considerata e non solo, ben labile fosse il confine 
tra le due figure professionali quando era molto spesso il capomastro stesso che, pur interessandosi in 
prevalenza degli aspetti imprenditoriali  e dell’organizzazione tecnico economica del cantiere, si dedicava 
all’invenzione di macchine cantieristiche  e modifica in fase esecutiva quanto indicato, a volte in modo 
approssimativo nei disegni progettuali. 
Il personaggio merita dunque attenzione, e ne trovo brevissime note nel solito testo di S.Guerrini (Chiese 
Bresciane dei secoli XVII°-XVIII°): pare certa la sua presenza quale capomastro nel cantiere della 
parrocchiale di Leno (su disegno A.Marchetti), e gli sono attribuiti i disegni delle parrocchiali di Calvisano e  di 
Gottolengo, pur in forma dubitativa. 
Indipendentemente dalle attribuzioni probabilmente azzardate, pare evidente che le capacità professionali di 
Domenico Prandini avessero una certa consistenza, e non escludo che vi abbia motivo una possibile 
collaborazione esecutiva con il ben più noto e capace Antonio Marchetti (sarebbe interessante una analisi 
comparativa delle caratteristiche architettoniche degli edifici religiosi citati per ricavarne una qualche 
considerazione). 
Quanto a Giovanni Mosca (da Pontevico), nulla, per ora, ho reperito che mi permetta di dedicargli qualche 
nota per trarlo, sia pure brevemente, dalle nebbie del tempo trascorso.  
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