
SCHEDE STORICHE

AVANZI TEODORO
(BRESCIA 1673 - BRESCIA ?)
CAPOMASTRO

Sugli Avanzo già abbiamo scritto
alcune schede, dei più noti ed
operanti fra la seconda metà del
1500 e la prima metà del secolo
seguente.
A tale stirpe, prolifica ed operosa,
appartiene codesto Teodoro di cui
ben scarse risultano essere le
notizie.
Dalle solite e preziose polizze
d'estimo ne troviamo quella
specifica dell'anno 1723 in cui
Avanzi Teodoro si dice di anni 50,
ed abitante in contrada del mercato
nuovo (ora Via C. Cattaneo) con la
moglie Caterina di anni 51.

Il personaggio, che professa la
professione di fabro murato, è figlio
di Giovanni Battista e nipote
dell'architetto Teodoro (anno di
nascita 1589), a sua volta figlio di
Bartolomeo (anno di nascita 1555) e
nipote di quel Pasino, marangone,
che pare il capostipìte della famiglia
Avanzi.
Della attività lavorativa, che più ci
interessa, non ne trovo notizia
alcuna, né mi soccorre il testo del
Guerrini sulle chiese bresciane dei
secoli XVII e XVIII, da cui ho
tratto le notizie biografiche dalk
polizza d'estimo.

COLOSINO BERNARDO
(FAUSTINO?)
(FINE SECOLO XVI - INIZIO
SECOLO XVII)
MASTRO MURARIO

Nel tentativo, comunque velleitario,
di mettere un minimo di ordine
nell'archivio di studio mi capita
qualche volta di ritrovare qualche
documento di sicuro interesse, ma
dimenticato e nascosto tra i
numerosi segni di molti e
disordinati interessi.

Così è stato recentemente per un
corposo articolo dì Valentino Volta,
sul "Giornale di Brescia" del 3
dicembre 1986, avente come titolo
"Gli Avanzo, una famiglia bresciana
di architetti".

Ma se degli Avanzo scopro, nello
scritto fortunosamente ritrovato,
molte notizie documentate che mi

permetteranno di verifìcare ed
arricchire le schede biografiche già
pubblicate, è di un altro
personaggio che sono riportati
appunti tali da suggerirmi codeste
veloci annotazioni.

Trattasi di un certo Colosino,
imprenditore edile di indubbia
sostanza operante nella prima metà
del 1600, e probabilmente non solo
semplice esecutore ma anche
collaboratore certamente prezioso
dì più titolati professionisti.

L'avevamo infatti conosciuto come
mastro muratore nella fabbrica del
Duomo Nuovo di Brescia, in cui
lavorò con l'arch. Antonio Comino
(vedasi biografia già pubblicata)
negli anni 1604 -1617(1).

Nell'articolo precedentemente
indicato vi si cita lo specifico
ritrovamento di documento notarile
che certifica la costruzione della
Parrocchiale di S. Gervasio da parte
del mastro costruttore Faustino
Colosino, iniziata peraltro nel 1627
ed ultimata dopo la terribile peste
del 1630.

Ora dalle notizie che conoscevamo
in merito al Duomo Nuovo ci
risultava un Colosino Bernardo,
mentre i lavori di S. Gervasio sono
attribuiti a tale Faustino.

Trattasi delle note discordanze fra
notizie di varia provenienza, e la
persona è la medesima, o il Faustino
è parente più giovane di Bernardo,
considerando anche il lasso di
tempo che trascorre fra i lavori nel
Duomo Bresciano e la costruzione
della chiesa dì S. Gervasio?

Il quesito mi intriga: ed allora mi
ingegno a ricercare qualche altra
notizia che possa forse risolvermi
l'ovvia curiosità.

E qualche cosa riesco a trovare (2):
Bernardo Colosina (Colosino)
partecipa nel luglio del 1599
all'appalto per lavori al Monte
Nuovo di Pietà su progetto
dell'ardi. Pietro Maria Bagnature e,
con i soci Antonio Della Valle e
Gabriele Maffei presenta l'offerta
più vantaggiosa vincendo la gara di
appalto (a cui vi avevano
partecipato G. Antonio Avanzi,
Gcrolamo Tabanelli, Giuseppe
Corte).

Nel 159/, dunque qualche tempo
prima della gara di appalto
sopracitata, aveva fatto parte di un
collegio arbitrale, con Giovanni
Antonio Avanzi, per definire una
controversia fra il Comune ed il
marengone Giuseppe Corte in
merito ad un risarcimento spese
preteso da quest'ultimo.

A loro volta saranno il Colosino e
soci a chiedere un congrue
indennizzo per le maggiori
difficoltà (approfondimento degli
scavi di fondazione) riscontrate
nella esecuzione delle opere
appaltate: e questa volta il Comune
affiderà la perizia all'arch. Giovanni
Battista Lantana (7 marzo 1602).

Allora dalle notizie sopra riportate
qualche deduzione è possibile
quantomeno tentare: dei Colosino è
certamente Bernardo il personaggio
noto.

Inoltre risulta essere già attivo,
prima della fine del secolo XVI, e
professionalmente già così noto da
far supporre una età già matura, o
comunque non giovanissima.

La datazione della Parrocchiale di S.
Gervasio al 1627-post 1630 la fa
dunque ipotizzare o come opera in
tarda età di Bernardo, ed allora
Faustino è un nome errato, o
Faustino è figlio, o familiare più
giovane del Colosino, e ne segue le
orme professionali come era prassi
in questi tempi da noi ormai
lontani.

Mi piace immaginare che sia
quest'ultima la risposta al quesito
che ci eravamo posti!
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