
SCHEDE STORICHE

BRACCO
(O BRACCHI) LAZZARO
(n, ? a Bornato - m. a Brescia
il 31 gennaio 1687),
capomastro - architetto

Lazzaro Bracco, figlio di Gian
Giacomo, opera a Brescia, e nel
territorio bresciano, nella seconda
metà del XYIT secolo: e vi opera
con un certo successo, dovuto
evidentemente alle indubbie
capacità professionali.

Lo si ritiene1 "maestro" di Bernardo
Fedrighini (1646-1733), e se
dall'allievo si è soliti valutare
l'insegnante non vi è dubbio che
Lazzaro sia stato un eccellente
educatore del Fedrighini.

Fra il 1651 ed il 1653 il m.ro
Lazzaro Bracco da Bornato esegue
opere di completamento del palazzo
Togni (via Dante, 15) in
collaborazione con Teodoro Avanzi,
e per conto di Cesare Mardnengo di
Erbusco2, mentre nel 1655 lavora
nella chiesa cittadina di S.Agata
erigendovi la scala che accede
all'organo, nonché le relative opere
strutturali.

Fra il 1655 ed il 1664 viene
menzionato in vari documenti
notarili quale testimone, o quale
estensore di perizie estimative.
L'attività lavorativa risulta essere
continua ed intensa, e ciò gli
concede una certa capacità
economica, tant'è che nel 1660
acquista una casa (già proprietà
Porcellaga) in Roncadelle, e nel
1672 riceve, quale pagamento per la
costruzione del monastero di
S.Chiara Vecchia, un edificio con
brolo nel borgo natio.

Nel settembre del 1667 assume
l'incarico, e ne firma la relativa
convenzione, per la costruzione di
una cappella nella chiesa di
S.Giovanni Evangelista : trattasi
presumibilmente di interventi
esecutivi dovuti alle sostanziali
modifiche nella architettura della
chiesa apportate nel secolo XVII, su
progetti dell'architetto milanese
Girolamo Quadri e di Agostino
Avan/d, per quanto riguarda la
cappella della Madonna3.

Il 27 febbraio del 1668 il Bracco si
accorda con le monache di S. Chiara
per la costruzione del monastero

omonimo, o meglio per il suo
completo riattamento: v'c infatti chi
gli ha attribuito la scenografica
scalinata che conduce al colle
Cidneo"1, quella scalinata ornata dalle
statue dei Carra (ora scomparse)
che viene ormai considerata di
mano di Ascanio Girelli e di epoca
a noi più vicina (1756).

Ancora altri documenti ci mostrano
il maestro Lazzaro sempre più
impegnato, sia come tecnico (perizie
estimative e giudiziarie, opere
edilizie anche in Franciacorta) che
come cittadino (testimone di diversi
atti notarili). Fra tali documenti
appare di un certo interesse la
perizia1, stesa con Bernardo
Fedrighini, per lo stato di proprietà
della abitazione di Leopardo
Martinengo da Barco, che intendeva
eseguirvi una completa opera di
ristrutturazione (trattasi della attuale
Pinacoteca).

L'anno 1676 vede il Bracco operare
nel Duomo Vecchio, unitamente al
collega Baldassare Croppi, per la
messa in opera di un altare ed
alcune statue di C.Carra nella
cappella delle S.Crocì3. La
collaborazione con i Croppi, ed in
particolare con Giò Batta, figlio di
Raklassarre, pare una costante nella
attività lavorativa di Lazzaro: aveva
infatti già collaborato con
Baldassarre in alcuni interventi
strutturali nella grande fabbrica del
Duomo Nuovo'1, ed ancora con il
figlio redige, il 24 gennaio 1681, una
perizia per Cesare Martinengo
Cesaresco, che aveva necessità di
costruire una stalla nel suo palazzo
di piazza Novarino.

E' del 1682 la facciata della chiesa
parrocchiale di Rezzato: viene
attribuita a Bracco1 ma con scarsa
documentazione, e la costruzione
potrebbe essere anche di mano di B.
Fedrighini.

Risale invece al 1684 un disegno
(pianta e facciata) del palazzo
Martinengo Colleoni di via della
Pace, ed è firmato anche da
Leandro Arighini (v. la scheda di
Arighini Giuseppe) .

Siamo dunque agli arri finali eli una
vita esemplarmente operosa: già nel
testamento redatto il 3 settembre del
1678 Lazzaro si è dichiarato sano di
mente ma infermo per malattia, ma

questo non gli impedisce di darsi
ancora da fare, con la capacità di
sempre, e fino alla fine.

Nel 1686 completa l'edificazione del
palazzo dei Martinengo delle Palle,
ora Corte di Appello in via
S. Martino (lavori che risultano
essere in atto dal 1674), e nel
contempo conduce a compimento
una serie di opere edilizie nel
monastero di S.Bartolomeo,
attualmente "Circolo Ufficiali" in
via Moretto.

Lazzaro muore il 31 gennaio 1687
lasciando tre fìglie ormai da tempo
coniugate (Angela, Caterina e
Chiara), ed è sepolto nella chiesa di
S.Giovanni, ove a suo tempo aveva
lasciato Ìl segno del suo lavoro.

Per la più piine delle note biografiche ho
attinto a piene mani nella scheda pubblicata dal
collega V. Volta sull'opera "S.Agata: la chiesa e
la comunità", soc.edit.Vannini Brescia, 1989.
Altre notizie, indicate con riferimento
progressivo, sono state tratte dalle seguenti
pubblicazioni:

1 S. GuHiiRiNl, "Chiese bresciane dei secoliXVII-
XVlll", Ed, Lioris Club Brescia Host 1989.
• F. Llìci n, "Le (limare bresciane iti ànqite secoli dì
storia", Uà. di stona bresciana 1974 voi. Ili pag.
TOWZoo.
3 A. MORASSI, "Catalogo delle case d'arie e ài
antichità d'Italia", Ed. libreria dello Staro Roma
1935.

"" R LONATI, "Catalogo delie chiese di ftresein",
Brcscm 1989-199 i pag.260.
' V. VOLTA, "Atlante bresciana", ed. Grafo n.l
pag. 40.
6 AA.VV, "Lecattedra/idiBmcia", ed. Grafo
1987.
" F. LEGHI, 2° voi. li - disegni pubblicati a pag.
236-237.
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