
 

 

 

 

 

 

 

FOPPA IN PISTA 

 
 

Nella terza fase del progetto la ricerca si trasforma da teorica in pratica, attualizzando ciò 

che è stato trattato nelle fasi precedenti. 

Individuata l’ipotetica area comunale di competenza, nella quale si è scelto di sviluppare il 

progetto, i ragazzi hanno individuato diversi siti a carattere storico-artistico-ambientale di 

particolare rilievo. 

Approfondita la conoscenza e lo studio degli stessi attraverso la consultazione di testi 

cartacei e siti internet si è cercato di sviluppare una piccola guida turistica nella quale 

vengono elencate e brevemente descritte le bellezze artistiche del comune di Dello. 

Durante lo sviluppo del progetto sono state visionate diverse tipologie di dépliant 

informativi e guide turistiche per aumentare nei ragazzi non solo la capacità critica ma 

anche quella divulgativa e promozionale, stimolando lo sviluppo di un turismo non di massa 

ed eco-sostenibile. 
 

 

MATERIALE INFORMATIVO 

 

Dello 
 

Introduzione storica 

 

Località principali:  

Boldeniga, Corticelle, Dello, Pieve, Quinzanello 

 

Incerta l’origine del toponimo: probabilmente da ello, sinonimo di campo irregolare a forma 

di triangolo o di trapezio. Nel XIII secolo era Hello, nel XV Ellum. 

Importanti le tracce romane: la strada, poderi a Quinzanello e Boldeniga (gli stessi nomi 

sono d’origine antica: Quinzanello dal romano Quintus, proprietario dei fondi ricordati; 

Boldeniga dal germanico Boldin, probabilmente un altro proprietario di campagne). 

Nel territorio restano segni del centuriatio romana (divisione di terreni dell’agro pubblico in 

quadrati risultanti di cento parcelle, o sortes, di due iugeri l’una). 

Quasi sicuramente fu pago romano, quindi pieve cristiana. 

Questa sorgeva all’estremità occidentale del paese, dove ancore esiste il campo detto dei 

“Morti di San Macario”. 

Precedentemente dedicato alla Madonna Assunta, poi prevalse il titolo di San Macario, 

eremita venerato in rapporto all’abbondanza delle acque nascenti. 

Viene avanzata l’ipotesi che questo fosse il primo titolo della pieve, ricordata in un primo 

documento del 13 settembre 1178, in una sentenza del vescovo di Brescia Giovanni da 

Fiumicello. 



Sulla strada per Frontignano, dove oggi è la chiesa campestre della Santissima Trinità, 

sorgeva l’ospizio della pieve per l’assistenza ai pellegrini e ai viandanti; la chiesa, a lungo 

abbandonata, fu oggetto di restauri dopo il 1580. 

La pieve in epoca remota, fu trasferita nella chiesa di S. Pietro, che conserva importanti 

tracce romaniche nelle pareti laterali nord e sud. Anziché la pietra, qui è usato il cotto di un 

bel rosso bruno che da un aspetto aggraziato alla costruzione. Probabilmente la facciata 

originale si trova dove oggi è la sagrestia, rivolta ad occidente, mentre l’abside era ove si 

trova la “facciatina”. Accanto alla pieve, grandi proprietà ebbe il monastero benedettino dei 

Santi Cosma e Damiano di Brescia che avviò la bonifica del territorio settentrionale. 

La prima memoria del castello risale al XII secolo. Dell’antichissima struttura rimane solo il 

muro in mattoni sul quale sorse il falso castelletto medievale alla fine dell’Ottocento per 

iniziativa della famiglia Conti. Le mura rimaste erano quelle del castrum di ello, entro le 

quali erano le modeste case degli abitanti. 

Un altro castello a Quinzanello; vi è conservato un tratto di mura in cotto; in un gruppo di 

fabbricati si rivelano le antiche strutture con volte a botte e qualche camino. Dopo diversi 

passaggi di proprietà, già nel XVII secolo, il maniero, già molto guasto, fu definitivamente 

ridotto a cascinale. 

Fin dal Trecento il paese si sviluppò verso oriente, intorno al maniero.  

Nel giugno del 1452 vi si concentrò l’esercito milanese; altro evento bellico fu, settant’anni 

dopo, nel 1521, il passaggio delle truppe dell’esercito ispano-pontificio. 

Nel Cinquecento sorse a Bolbeniga, sopra un leggero rialzo, la torre a pianta quadrata, 

priva di ornamenti, a parte il fregio a colori sotto il cornicione. 

Dopo la metà del Cinquecento fu edificata in paese la chiesa dei Santi Giorgio e Rocco, 

usata come parrocchiale in sostituzione della pieve; all’epoca vi era la disciplina di San 

Pietro Martire, esercitata da una confraternita e la chiesa campestre delle monache 

benedettine dei Santi Cosma e Damiano. 

 

Nel Catastico del 1610 il rettore veneto Da Lezze lasciò importante memoria: 

 

Dello “terra in piano con castello circondato da fosse et 

con muraglie attorno distrutte, lontana da Brescia miglia 

dodici. Fuochi 200, anime 1000, con entrada de ducati 700 

che si cavano da un molino e da una pezza di terra”. Fra le 

chiese ricordate, S. Macario, S. Rocco e S. Giorgio, queste 

due ultime “ di devocion senza entrada”. 

 

Boldeniga “20 fuochi e la chiesa di San Zenone senza 

entrada”. 

 

Corteselle “terra con castello circondato da fosse et cinto 

di mura di circonferenza e di canezzi 50, ma distrutto, di 

raggion del Commun”; i fuochi erano 100, le anime 500. 

Chiesa di San Giacomo, “una disciplina governata dalli 

confratelli, senza entrada”. La sola Corpus Domini non ha 

entrada se non tre piò di terra lassatigli”. 

 



Quinzanello “castello alquanto in alto circondato da 

muraglie et fosse con ponte levador habitato dali signori 

duchi”. 

Chiesa parrochial di San Lorenzo, officiata dal curato o 

rettor con entrada del 400 ducati et più, havendo una 

possession fertilissima. Fuori da la terra un tiro 

d'archibuso verso mattina vi è la chiesa della Madonna 

della spica granda, officiata ogni giorno dal prete”. 

 

Nel Settecento sorse la chiesa parrocchiale di Dello, costruita da Antonio Corbellini. 

Terminata nel 1756, conserva importanti opere d’arte tra cui: 

“Madonna” di Luca Mombello, la Cena del Pittoni, Assunta e Santi del Cattaneo, Cristo 

caccia i progenitori affresco del Savanni. Interessanti anche le molte statue e l’organo del 

Tonoli; pregevoli suppellettili e paramenti del settecento. 

A Corticelle, nei campi, pieve medievale a tre navate con resti di affreschi della prima metà 

del Cinquecento. Al centro del paese, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, della prima metà 

del Seicento, ma con tracce di affreschi quattrocenteschi. All’interno troviamo affreschi di 

F. Savanni e V. Trainini; Madonna con Bambino e San Luigi di P. Scalvini, Crocifisso con i 

santi Carlo Borromeo e Rocco e Ultima Cena di P. Ricchi, Madonna e Santi Faustino e 

Giovita di F. Savanni. 

A Boldeniga, nella settecentesca parrocchia di San Zenone, Sposalizio mistico di Santa 

Caterina, attribuito al Moretto. 

A Quinzanello, nella parrocchia di San Lorenzo Martire, progettata dal Corbellini, 

Ultima Cena di F. Monti, incoronazione della Vergine di G. Cossali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



IL CASTELLO DI DELLO 

 

Epoca:  XII secolo 

 

La prima memoria del castello, come detto, è 

documentata già dal XII secolo. 

Dell’antichissima struttura rimane solo il muro 

in mattoni e un paio di finestre che 

mantengono la strombatura originale. 

Sull’antico muro in mattoni sorse il falso 

castelletto medioevale costruito alla fine 

dell’ottocento per iniziativa della famiglia 

Conti. 

Rimaneggiato e trasformato da diversi 

interventi appare oramai completamente 

alterato e snaturato dalla sua condizione 

originale. 

Molto probabilmente il castrum costituiva una 

parte fondamentale di un sistema difensivo più 

ampio che abbracciava almeno in parte il 

centro abitato. 

Probabilmente distrutto insieme al borgo di 

Barbariga negli anni seguenti il 1313 ad opera 

dei ghibellini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORRE BOLDENIGA 

 

Epoca: XVI secolo 

 

Tipica rocca della pianura, edificata attorno al 

1500, sopra un leggero rialzo e sottoposta 

negli ultimi anni ad un impegnativo e sapiente 

restauro.  

La torre a pianta quadrata è quasi 

completamente priva di ornamenti; si riducono 

ad una dentellatura sotto i davanzali delle 

finestre alte, con mattoni messi in costa, a 

sbalzo, ed una fascia con fregio a colori che 

correva sotto il cornicione ma ripristinata 

malamente in epoca contemporanea. 

Tutto attorno alla struttura un ampio spazio 

libero può suggerire l’ipotesi di una ipotetica 

linea difensiva più sviluppata. 
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CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO 

Epoca: XV secolo 

A Corticelle, nel centro del paese, troviamo la 

chiesa parrocchiale di San Giacomo, della 

prima metà del Seicento, dalle fattezze 

barocche ma con tracce di affreschi 

quattrocenteschi trovati nella cappella aderente 

al campanile. Possibile cappella dell’ospizio e 

sito di passaggio per i pellegrini, in epoca 

medievale dipendeva dalla Pieve o dal grande 

monastero bresciano di San Faustino. Alla fine 

del Cinquecento fu San Carlo ad esortarne 

l’ampliamento; nel 1637 la chiesa e l’altare 

risultavano da poco rifatti e nel 1658 già 

apparivano compiute le modifiche che 

comprendevano l’inserimento di quattro altari. 

All’interno troviamo affreschi di F. Savanni e 

V. Trainini; Madonna con Bambino e San 

Luigi di P. Scalvini, Crocifisso con i Santi 

Carlo Borromeo e Rocco e l’Ultima Cena di P. 

Ricchi, Madonna e Santi Faustino e Giovita di 

F. Savanni. 
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CHIESA PARROCCHIALE DI SAN ZENONE 

Epoca: XV secolo 

Proveniente dall’Africa, forse dalla Mauritania 

dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, dove 

fondò la prima chiesa. Preoccupazione 

primaria di Zeno fu quella di confermare e 

rinforzare clero e popolo nella vita della fede, 

soprattutto con l’esempio della sua carità, 

dell’umiltà, della povertà e della generosità 

verso i bisognosi. La titolazione della chiesa al 

noto vescovo e martire Zeno o Zenone 

dimostra come durante il medioevo il suo culto 

si diffuse ampiamente anche nel bresciano. 

L’esistenza di una chiesa dedicata a San 

Zenone è documentata a partire dal 1410. Nel 

corso del Settecento fu edificata una nuova 

chiesa parrocchiale, sul luogo della precedente 

di cui mantenne la titolazione. All’interno del 

presbiterio è conservato un piccolo dipinto 

attribuito al Moretto: lo sposalizio mistico di 

Santa Caterina. 

 

Proveniente dall'Africa, forse dalla Mauritania, dal 362 alla morte fu vescovo di Verona, dove fondò la 

prima chiesa. Dovette confrontarsi con il paganesimo e l'arianesimo, che confutò nei suoi discorsi. I suoi 
iscritti ricordano quelli di più affermati scrittori africani e ci danno notizie importanti su di lui e sulla sua 
attività pastorale. Preoccupazione primaria di Zeno fu quella di confermare e rinforzare clero e popolo 

nella vita della fede, soprattutto con l'esempio della sua carità, dell'umiltà, della povertà e della 
generosità verso i bisognosi.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO MARTIRE 

Epoca: XVIII secolo 

Nella metà del Settecento, Quinzanello, diede 

il via ai lavori di costruzione di una nuova e 

più capace chiesa parrocchiale sulla piazza 

principale: San Lorenzo Martire. Chiesa a 

navata unica, fu progettata nel 1761 da D. 

Corbellini. Tra le opere di particolare rilevanza 

va ricordato l’altare maggiore (1777). Dopo la 

prima metà dell’Ottocento, l’aspetto esterno 

viene rivisitato e abbellito attraverso l’utilizzo 

del marmo recuperato nelle vicine cave di 

Rezzato. All’interno possiamo citare, l’Ultima 

Cena di F. Monti e l’Incoronazione della 

Vergine di G. Cossali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


