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CORBÈLLINI ANTONIO
(nato a Pelilo Sup. ? - morto a Brescia nel 1747(1))

Decisamente scarse sono le notìzie biografiche relative ad Antonio Corbellóni, proveniente dalla Val
d'Intelvi, ed operante a Brescia e nel bresciano nella prima metà del secolo XVIII.
Codesto Corbellini è rappresentativo di quelle figure di costruttori in cui si mescolano le capacità
esecutive del capomastro con le conoscenze teoriche e la visione progettuale dell'architetto, nel
senso pieno della parola.
Ve da dire che, nel caso specifico, la miscela degli aspetti sopra citati riuscì felicemente, vista la
nutrita copia di sue realizzazioni, nonché la qualità delle stesse, che fanno di A. Corbellini un
protagonista del "Barocco bresciano".
Infatti, anche se comasco di origine, bresciano lo vogliamo considerare in quanto è appunto in tale
mondo che si svolge la parabola brillante della sua vita produttiva.
Peraltro non gli mancarono riconoscimenti, tant'è che A. Corbellini risulta essere, nel 1743, sindaco
(con A.Turbini e lo scultore Rizzardo Carboni) della Confraternita di S.Venanzio, che si riuniva
presso l'altare di S.Erasmo nella chiesa di S. Zeno al Foro, grazie all'interesse per F architettura, e le
arti in genere, del prevosto Giampietro Dolfin, patrizio veneziano (vedasi in proposito il documento
del 17 aprile 1743 pubblicato nello studio del Guerrini(1)).
Può dunque essere utile elencare, e lo faremo secondo un ordine cronologico, le costruzioni di cui si
ha documentata certezza della sua mano, e quelle che per caratteri stilistici o per tradizione gli sono
pure attribuite, o attribuibili.
Trattasi di realizzazioni esclusivamente nel campo della architettura sacra, a parte la probabile
partecipazione alle opere di edificazione del Teatro Grande negli anni 1740-45, che ci fanno scoprire
un Corbellini attento anche a temi architettonici di laica natura(3).
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1708-1746 Parrocchiale di Castel Mella (SS. Siro e Lucia)
Viene generalmente attribuita ad A. Corbellini, in quanto nella facciata ricorda la parrocchiale di

^^ Orzivecchi e, nell'interno, quella di Coccaglio(1) C2). In realtà la realizzazione è del bergamasco
Bernardo Fedrighini, come dimostra Sandro Guerrini pubblicandone il disegno autografo (a)pag.49 -
pag.88).

1711-1747 Parrocchiale di Serie (S.Maria della neve)
Attribuzione non documentata<2) (4) (5).

1718-1737 Parrocchiale di Coccaglio (S.Maria)
E* la sua prima opera documentata (con contratto del 21 febbraio 1718), e vi lavora in qualità di
capomastro anche il figlio Francesco. La facciata è dovuta a Giovanni Donegani, che presenta un
progetto, tuttora conservato, nel 1782: tuttavia non dovrebbero essere eccessive le modifiche apportate
al progetto originale del Corbellini, viste le notevoli analogie con la facciata della parrocchiale di
S.Felìce del Benaco, di matrice corbelliniana(1).

1724-1760 Parrocchiale di Virle (Rezzato) (SS. Apostoli Pietro e Paolo)
Attribuzione (2), data per certa nella scheda pubblicata a pag. 119 del catalogo della mostra sul
"Settecento bresciano" svoltasi nel 1981, a cura dell'Amministrazione Comunale(5).

1729 Parrocchiale di Fiesse (S.Lorenzo)
H disegno è pubblicato sull'opera di S.Guerrini, ed è autografo(I).

1731 Parrocchiale di Malonno (SS.Faustino e Giovita)
II 1731 segna un periodo di intenso lavoro in Vai Camonica e, per quanto riguarda la chiesa di
Malonno, anche un nuovo schema interpretativo della esperienza di Coccaglio. Disegno autografo
pubblicato(1).
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1731 Chiesa dei SS.Fabiano e Sebastiano a Monno
Ricostruzione di una chiesa precedente che stava ruinando per le pessime condizioni, adottando una
soluzione con pianto a croce greca, non particolarmente felice. Disegno autografo pubblicato(1).

1733 Oratorio dei Disciplini della Beato Vergine Maria in Nave
E' una delle pregevoli chiesette che affiancano la bella parrocchiale. Viene attribuita da S.Guerrini al
Corbellini per l'affinità della tecnica grafica del disegno di progetto esistente con i disegni autografi
delle piante di Monno, Fiesse e Saviore(1).

1734 Parrocchiale di Azzano Mella (SS.Pietro e Paolo)
Viene edificata su incarico dell'Ospedale Maggiore dì Brescia, E' attualmente (1996) in fase di
restauro. Disegno autografo della facciata pubblicato(1).

1734-1737 S.Zeno al Foro in Brescia
S. Guerrini lo attribuisce al Corbellini stante i rapporti di familiarità e stima che legavano l'architetto
al prevosto G.P. Dolfin (1).

1737-1740 Campanile di Capriano del Colle
Antonio Corbellini vi lavorò con il figlio Domenico, come risulta dal "registro dell'archìvio
parrocchiale di Capriano del Colle"(1). E' interessante notare, da tale registro, l'avvenuto pagamento a
Giovanni Battista Marchetti di prestazioni professionali (1740 e 1748), che meriterebbero più attento
studio per definire gli apporti marchettiani all'opera di Corbellini.

1738 Parrocchiale di Dello (S. Giorgio)
Attribuzione dovuta alle caratteristiche tipologiche, ispirate peraltro alla realizzazione di B. Fedrighini
qual è la parrocchiale di Nave(1).

1737 Parrocchiale di Paitone (S.Antonio da Padova)
L'opera di S. Guerrini(1) riporta un disegno del 30 aprile 1737 che potrebbe essere della mano di A.
Corbellini: da cui pare certamente accettabile la attribuzione. La chiesa viene considerata in qualche
testo, ma credo in modo erroneo, quale ultima opera del nostro architetto(2), ed iniziata nel 1742f4).

1740 Parrocchiale di Orzivecchi
E' alla chiesa della Pace di Brescia, progettata da Giorgio Massari, che A. Corbellini si ispira nella
costruzione della parrocchiale di Orzivecchi, elaborando una soluzione in pianta che, pur non centrale
in senso stretto, presenta una notevole spazialità di tipo centrale (cappelle laterali molto alte, al punto
da raccordarsi all'altezza della volta centrale), e che richiama la soluzione di Nave ideata da B.
Fedrighini (iniziata nel 1711){1).

1744 Parrocchiale di Saviore (S. Giovanni Battista)
Disegno autografo pubblicato(1), datato 27 marzo 1744.

1749 Parrocchiale di S. Felice del Benaco (SS. Felice e Adauto)
E' spesso erroneamente attribuita ad Antonio<2) (4), ma visto l'anno di mone di quest'ultimo (1747) è
certamente più logico riconoscervi là mano dèi figlio Domenico aì.
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