


L’obiettivo finale del Progetto prevede la realizzazione di 
audio-guide utilizzabili da un ipotetico fruitore della pista 

ciclabile progettata. 

Gli studenti sono quindi stati invitati a ripensare a tutti gli 
edifici, le bellezze artistiche ed architettoniche che si possono 
incontrare lungo un percorso che da Dello conduce alla Pieve 

della Formigola, immaginando cosa potrebbe ammirare un 
turista lungo il sentiero. 

In quest’ottica hanno elencato tutte le caratteristiche e le 
particolarità dei siti incontrati in ordine “geografico”, 

soffermandosi sulla loro storia, sulle caratteristiche artistiche a 
su tutti quegli elementi che li rendono degni di nota.

Una volta raccolti tutti gli elementi gli studenti, lavorando per 
gruppi, hanno steso il testo della guida.

Dopo aver perfezionato i testi con l’aiuto dell’insegnante, la 
classe ha registrato l’audio-guida descrittiva del percorso.

Tutti gli studenti hanno partecipato alla stesura del testo e una 
parte di essi è stata coinvolta nella registrazione vera e 

propria.
.



L’attuale comune di Dello comprende quattro insediamenti urbani: Dello, 
Quinzanello, Boldeniga e Corticelle, storicamente distinti e con caratteri peculiari e 
già dal XII secolo erano indipendenti a livello amministrativo e fiscale.
Queste zone della pianura padana sono dedite all’agricoltura; infatti la campagna 
è nobilitata da cascinali e mulini che costituiscono una delle più tipiche 
testimonianze di architettura civile per uso artigianale, tra questi il Mulino Muse in 
cui vennero girate delle scene del film L’albero degli zoccoli di Olmi. Il territorio è 
caratterizzato da una fitta rete di canali e fossi, provenienti dal fiume Mella, lungo i 
quali si sono sviluppate interessanti forme di vita naturale e di boscaglie che 
permettono la sopravvivenza di varie specie di uccelli e animali.
Il nostro tour inizia dal paese di DELLO, l’attuale capoluogo che fin da epoche 
antiche è sempre stato il centro maggiore.

Partendo dalla piazza principale, piazza Roma, si 
incontra il primo edificio significativo la PARROCCHIALE 
DI SAN GIORGIO. Di epoca settecentesca fu 
probabilmente costruita da Antonio Corbellino; essa 
presenta un grande vano centrale coperto a vela 
affiancato da due campate laterali con piccole cappelle, 
interessanti gli affreschi e i dipinti conservati all’interno 
tra cui la pala d’altare cinquecentesca con la 
Resurrezione di Cristo con  San Giorgio e San Rocco 
del Mombelli, allievo del Moretto.



Nel lato nord della piazza si trova PALAZZO 
BARONIO, edificio anch’esso settecentesco come la 
parrocchiale. Il portone principale, contornato da 
elementi di pietra, è di legno di noce decorato con 
motivi geometrici e suggestivi mascheroni. Le sale 
interne conservano, oltre i ricchi pavimenti, 
interessanti decorazioni con le allegorie delle quattro 
stagioni e dei paesaggi, nonché alcuni mobili 
pregiati della prima metà del Novecento.

Davanti alla parrocchiale si trova il CASTELLO che risale al 
1300 che però fu  in parte distrutto nel 1313 dalle armate 
ghibelline. Esso costituiva parte di un sistema di 
fortificazioni a difesa dell’abitato circostante ed era in parte 
affacciato su un fossato ormai scomparso. Verso la fine 
dell’Ottocento fu rinnovato quasi completamente dal 
proprietario Francesco Conti. Tuttavia sono ancora visibili 
parti originali dell’antico edificio: il muro di mattoni e 
qualche finestra con strombatura; nelle sale a piano terra si 
conservano  volte a botte, mentre a quello superiore alcuni 
soffitti a cassettoni con “bembesche” dipinte. Attualmente 
è usato in parte come abitazione privata, in parte come 
ristorante.



Infine l’ultimo edificio di Dello è la chiesetta di SAN ROCCO O SAN 
PIETRO MARTIRE, rimessa a nuovo da lodevole restauro, è del XI-XII 
secolo e ricca di affreschi quattrocenteschi. L’interno è ad aula con 
soffitto a capriate lignee, da segnalare una statua di San Rocco e 
una tela con San Domenico del Mombelli. Sono anche presenti un 
chiostrino adiacente e un piccolo sagrato anteriore. Nel portale c’è 
un’iscrizione che ricorda oltre all’intitolazione anche un restauro 
effettuato come ex voto per la protezione del santo in occasione di 
una calamità. L’intitolazione a San Pietro Martire può farsi risalire ad 
una confraternita di frati flagellanti del XIII secolo ed è legata a 
devozioni diffuse dall’ordine di S. Domenico in onore del santo 
domenicano fra Pietro da Verona. Forse in passato la chiesa aveva 
la funzione di parrocchia e la facciata attuale si troverebbe al posto 
dell’antica abside.

Lasciato Dello, seguendo la strada provinciale, si arriva alla frazione di QUINZANELLO.

Nella piazza principale si trova la PARROCCHIALE DI SAN LORENZO.  La 
chiesa settecentesca ha un’unica navata e appare elegante nelle sue 
linee settecentesche ricche di marmi, tra le opere del periodo va 
segnalato l’altare maggiore. Nell’Ottocento l’esterno fu abbellito con 
marmi di Rezzato nel basamento e nel portale, furono aggiunte quattro 
nuove campane e un nuovo organo con relative cantorie. Nel 1985 si 
sono intraprese opere di restauro e consolidamento.



Addossato all’abside della parrocchiale di San Lorenzo, si affaccia a 
nord su via Mazzini, PALAZZO COLOMBINI già Calini-Meloni. 
Significativo l’ampio portale d’ingresso che conduce a un 
suggestivo porticato con loggia con colonne in pietra di Botticino. 
Gli ambienti interni conservano volte a botte originali.

Infine l’ultimo edificio di Quinzanello è il SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLA SPIGA. Questo presenta alcune originarie 
strutture romaniche del XIII secolo nell’abside semicircolare in 
cotto decorata con dentelli e mensoloni. L’edificio subì delle 
trasformazioni nel XVI secolo, come appare dalle forme 
architettoniche, dal protiro e dall’aspetto stesso della pala 
dell’altare.

Elegante anche il campanile. All’interno la tela del Santuario 
rappresenta l’apparizione leggendaria ad un muto della Vergine 
recante delle spighe tra le mani: era un 19 maggio ed era tempo di 
carestia.Il titolo “della Spiga” può essere legato semplicemente all’uso 
di radunarsi nel santuario per implorare la protezione delle messi, in 
maggio e nella seconda domenica di Pentecoste, quando si 
benediceva la campagna con reliquie dei santi Lucio ed Urbano. La 
devozione popolare attorno a questo santuario è comprovata dai tanti 
ex-voto e legati offerti nei secoli.



Da Quinzanello ci si sposta nella frazione di BOLDENIGA, dove nella piazza principale si trova 
la PARROCCHIALE di SAN ZENONE.

L’edifico settecentesco fu costruito sul luogo della 
precedente chiesa quattrocentesca di cui si mantenne la 
titolazione. La chiesa ha un’unica navata con cappelle 
laterali,  la copertura è con volta a botte; nel presbiterio è 
conservato un dipinto con  Lo sposalizio mistico di Santa 
Caterina, probabilmente del Moretto o della sua scuola. 
La titolazione della chiesa è sufficiente a testimoniare 
l'antichità dell' edificio religioso: infatti il noto vescovo e 
martire Zeno o Zenone venne dall' Africa a convertire i 
Veronesi nel IV secolo e durante il Medioevo il suo culto si 
diffuse ampiamente anche nel Bresciano. Questa 
dedicazione potrebbe alludere ad una locale abbondanza 
d'acqua e possibilità di piene, visto il potere di proteggere 
dalle inondazioni tradizionalmente attribuito al santo.



Subito dietro l’abside della chiesa di San Zenone si sviluppa PALAZZO BIGNAMI. 
La forma quadrangolare ben squadrata sul decumano potrebbe essere indizio di 
un impianto di villa romana, ad avvalorare tale 
ipotesi fu il ritrovamento di una tomba romana. Le facciate degli 
ambienti rustici in mattoni che si affacciano sulla strada principale
sono caratterizzate da uguali finestre incorniciate da un leggero 
bugnato in pietra di Botticino. Un importante portale centinato, 
sormontato da un elemento modanato affiancato da obelischi, 
ha al centro un mattone con inciso la dedica AD UMBERTO DI 
SAVOIA NOSTRO AMATISSIMO RE. Lo spazio padronale è 
contornato da corpi di fabbrica che formano una corte, la porzione
centrale d’impianto settecentesco presenta al piano terra un
elegante portico con arcate mentre l’androne d’ingresso centrale 
è sovrastato da un balconcino in pietra con ringhiera in ferro battuto. Le finestre 
del piano superiore sono alternate ad eleganti lesene aggettanti che 
alleggeriscono la maestosa facciata.



Sul lato nord della piazza si trova il CASTELLO trecentesco che 
sorge su un lieve rialzo del terreno, presso un ampio spazio 
libero dove si può pensare che un tempo sorgesse un 
complesso difensivo assai più sviluppato. L’edificio, una via di 
mezzo fra le case-torri e i grandi cascinali fortificati, è un 
parallelepipedo piuttosto basso con poche aperture come la 
trecentesca finestra strombata al piano terra e le ridotte 
aperture ad arco acuto originali. In seguito, la torre venne 
sopraelevata con l’aggiunta, verso la metà del Quattrocento, 
del corpo di fabbrica con archi e loggia; i motivi decorativi 
sono una particolare dentellatura sotto i davanzali delle finestre 
alte, con mattoni messi in costa, a sbalzo, e una
fascia con fregio a colori sotto il cornicione. Dal 
XVI secolo venne trasformato da baluardo 
difensivo a residenza di campagna. Negli ultimi
anni del Novecento il maniero è stato sottoposto
ad un sapiente restauro conservativo.



Infine si arriva all’ultima frazione che è  CORTICELLE PIEVE. Questo centro si distingue 
dagli altri tre per la presenza di numerosi palazzi padronali di proprietà nobiliare o di 
enti benefici.

Il primo edificio che incontriamo è la PARROCCHIALE 
DI SAN GIACOMO. La chiesa seicentesca 
dall'aspetto barocco forse nel Medioevo era la 
cappella dell’ospizio per i pellegrini e dipendeva dalla 
Pieve della Formigola; secondo questa ipotesi gli 
avanzi di affreschi quattrocenteschi trovati nella 
cappella aderente al campanile appartenevano 
probabilmente all’antica chiesa dell’ospizio. Alla fine 
del Cinquecento,  quando vi vennero trasferite le 
funzioni parrocchiali, era stato S. Carlo ad esortare il 
popolo ad ampliarla, così nel 1637 sia la chiesa che 
l’altare del Santissimo risultavano da poco rifatti e 
successivamente vennero aggiunti di quattro altari, 
l’organo e altre opere.



Di seguito troviamo la CHIESA della SACRA 
FAMIGLIA. L’edificio fu costruito alla fine 
dell’Ottocento e inaugurata e benedetta dal  
Vescovo di Brescia, Corna Pellegrini, il 21 
ottobre 1901 durante la visita pastorale. La 
chiesa ebbe, negli anni successivi, un 
periodo di splendore poiché veniva utilizzata 
quotidianamente dalle suore Ancelle della 
Carità come chiesa per la preghiera 
giornaliera. Poi con la diminuzione della 
popolazione e di conseguenza delle 
capacità finanziarie della parrocchia, iniziò 
un periodo di decadimento e trascuratezza 
dell’edificio, che lo ha portato alle precarie 
condizioni odierne.



Un’altra tappa importante riguarda gli AFFRESCHI della 
cappella di PALAZZO ex PROVAGLIO-ANGERI-COCCHETTI-
LOCATELLI. In questo palazzo era presente un piccolo oratorio 
gentilizio, secondo un’iscrizione dedicato ai due martiri bresciani 
sant’Alessandro e Sant’Angelo martiri della famiglia Provaglio 
vissuti nel 1092 al tempo dell’imperatore Enrico III. 
Successivamente nel Settecento il nuovo proprietario, il 
reverendo don Lodovico Angeri, fece costruire un oratorio 
pubblico vicino alla sua abitazione e lo dedicò a San Lodovico 
ma non si sa se fu realizzato ex novo o su un edificio di culto 
precedente appartenuto ai Provaglio. 
Purtroppo nel Novecento l’oratorio fu diviso a metà da una 
soletta che ne ha compromesso l’originaria architettura. Oggi è 
diviso in due ambienti: uno al piano terra usato come cappella 
dalle Ancelle della Carità e uno superiore dove sono conservati 
affreschi di fine 600 con raffigurati i due santi martiri della 
famiglia Provaglio.



Infine  il nostro tour si conclude con l’ultimo edificio la 
PIEVE della FORMIGOLA. 
La chiesa dedicata alla Madonna sorge in aperta 
campagna contornata da pochi edifici rustici, è un 
santuario mariano particolarmente frequentato nelle 
feste dell' Annunciazione e della Natività di Maria 
Sebbene la costituzione della pieve sia ben più 
antica, l'attuale edificio fu innalzato nei secoli XIV-XV, 
nelle forme architettoniche romaniche lombarde a tre 
navate, mentre il campanile risalirebbe ad un'epoca 
ancora più antica. 

L’interno è diviso in tre navate da bassi e grossi pilastri circolari in 
cotto, forse originali della precedente basilica, su cui poggiano 
ampie arcate a tutto sesto, con un disegno sovrapposto leggermente 
a sesto acuto, che accentuano lo slancio ascensionale: un 
particolare che ha definito questa chiesa un “connubio di romanico e 
gotico”. La luce filtra dalle finestre laterali e da un rosone. Tra il 
Quattrocento e il Cinquecento la chiesa fu decorata di affreschi. La 
difficoltà di valutare con maggior precisione l'edificio della Pieve 
deriva anche dal deciso restauro eseguito nel 1900, come 
tramandano due iscrizioni della facciata, con l'intento di toglierne le 
sovrapposizioni barocche.


