
VILLA CARCINA. Un affIesco molto deteriorato. Forse di Paolo da Cavlina

Serve una missione di soc-
corso urgente per un affre-
sco che orna la facciata di
un antico edificio di Carci-
na, in via Italia, nelle vici-
nanze della parrocchiale.
Se non si effettuerà un ra-
pido restauro, un pezzo di
Medioevo rischia di scom-
parire.

L'allarme arriva da Da-
rio Raineri, da sempre im-
pegnato a «difendere» i te-
sori del territorio in cui vi-
ve, ed è riferito a un «vol-
tone» sul quale si vedono
ancora due deterioratissi-
me figure di angeli in pre-
ghiera con in alto un cor-
dolo colorato. Molti si
chiedono a chi è rivolta la
devozione, perchè la par-
te centrale dell'affresco è
stata danneggiata dal-
l'apertura di una finestra:
ha probabilmente cancel-
lato la figura di un bam-
bin Gesù.

Ma non è frnita. Se la fi-
nestra, chiusa da due per-
siane in pessimo stato, ha
alterato la fISionomia del
dipinto, anche un pur pre-
gevole stemma nobijiare
in pietra ha contribuito a
'cancellare una parte del-
l'opera più antica.

Alcuni esperti hanno at.
tribuito la pittura murale
a Paolo Da Caylina il gio-

laCarcina, Lumezzane), e
a Carcina avevano pro-
prietà terriere: l'abitazio-
ne di via Italia doveva es-
sere la casa dei «famigli»,
anche se in precedenza il
complesso rurale avrebbe
ospitato un convento be.
nedettino, i cui monaci
avevano bonificato in par.
te la zona intorno al fiume
Mella.

L'affresco rappresenta-
I va ~uindi un segnale di no-

biltà: la gente doveva sape-
re che si trovava a con-
frontarsi con una fami-
glia potente. Quando la
fortuna degli A vogadro
declinò, il Ìabbricato fu
probabilmente acquista-
to da Francesco Tron, il
podestà di Brescia che
aveva istituito a Carcina
il mercato delle biade, da
tenersi ogni martedì.

A ricordo di quella ini-
ziativa, gli abitanti gli ave-
vano dedicato a Sud della
frazione (la Valtrompia
iniziava lì) un grandear-
co con lo stemma della
massima autorità vene-
ziana. il medesimo stem-
ma è stato scolpito nella
casa di via Italia.

Ora Rainieri chiede che
la Sovrintendenza vincoli
l'edificio: la più vecchia
casa di Carcina.

Sergio Botta

Il vecchio «volto" che si affacc

vane, uno dei maggiori
esponenti dell'arte cin-
quecentesca bresciana,
oppure a uno dei sui allie-
vi. L'ipotesi, se pure azzar-
data, troverebbe un fonda-
mento nel fatto che l'edifi-
cio era stato acquistato
dalla famiglia A vogadJ:o
dopo il sacco di Brescia
del 1512.

Per scacciare i francesi,

:ia su via Italia a Villa Carcina

alcuni nobili bresciani
avevano congiurato con-
tro di loro. Ma la ribellio-
ne fu scoperta, e i ribelli
erano stati barbaramente
uccisi. Per evitare rappre-
saglie gli A vogadro si era-
no trasferiti in Valtrom-
pia, diventandone ifeuda-
tari più potenti. La loro
forza era espressa da ca-
stelli e torri (Zanano, Vil-


