
ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE OPERE D’ARTE NEL NOSTRO COMUNE
Pietro Marone e la pala d’altare di San Bernardino a Noboli

componenti di questa famiglia finirono col mutare il loro 
originario cognome, de Borris, in quello di Bombardieri. 
Quando fu accolta la proposta di fare la pala per l’altare 
maggiore, un Bartolomeo Bombardieri si offrì di farla 
dipingere a sue spese da uno dei pittori bresciani più 
conosciuti in quel periodo: Pietro Marone.
Intorno a questo pittore, autore di molte opere in città 
ed in provincia, abbiamo poche notizie certe, così che la 
stessa pala di Noboli è stata a lungo attribuita a diversi 
pittori suoi contemporanei. 
Pietro Marone (o da Marone) potrebbe essere nato sul 
lago d’Iseo, appunto a Marone, figlio di un pittore di 
nome Andrea, trasferitosi però temporaneamente a 
Venezia. Per questo motivo qualche autore afferma che 
il piccolo Pietro potrebbe essere nato a Venezia. 
Pietro Marone visse comunque la sua giovinezza a 
Venezia, quando Brescia fa parte della Serenissima 
Repubblica Veneta, allievo di Paolo Veronese, dove ebbe 
modo di conoscere anche Tiziano Vecellio. Fece ritorno 
a Brescia verso il 1580 iniziando un’intensa attività 
nel periodo contrassegnato da grandi pittori come il 
Moretto e il Romanino nell’atmosfera dei grandi artisti 
Veneziani. 
Egli vive e opera nella seconda metà del 500, un 
particolare rilevante per l’attività artistica di Pietro 
Marone. 
Da solo, o in collaborazione con altri pittori bresciani, 
dipinse affreschi e tele in numerosi palazzi e chiese 
della città (S. Pietro de Dom, S. Maria delle Grazie, 
sala del Consiglio comunale...), le pale di numerose 
parrocchiali del bresciano (Cologne, Rovato, Ghedi, 
Bassano, Lonato, Bagolino, Villa Carcina...). 
Ricordiamo che una delle opere giovanili del Marone 
è custodita nel palazzo comunale di Sarezzo: si tratta 
di una tela entro una cornice dorata che raffigura la 
Madonna in trono con il Bambino ed i Santi Faustino e 
Giovita. Attribuita nel passato al Moretto o ad altri pittori 
bresciani del ‘500, è oggi unaninemente considerata 
opera di Pietro Marone. 
Ancora: fino a pochi anni orsono nel palazzo Avogadro 
di Zanano c’era un quadro, probabilmente di proprietà 
della nobile famiglia, rappresentante un “Ecce Homo”, 
ritenuta una delle migliori opere del Marone. La figura 
del Cristo con le braccia legate rimanda ad una identica 

Il 20 aprile 1442, come ormai sappiamo, il frate 
francescano Bernardino da Siena giunge a Zanano per 
firmare l’atto di donazione del terreno ottenuto dagli 
Avogadro in val Cavrera per costruirvi il convento di 
S. Maria degli Angeli a Gardone. Compiuto questo atto 
amministrativo, il fraticello riattraversa il ponte romano 
per raggiungere Gardone percorrendo l’antica strada 
detta del Gelè. Sosta presumibilmente a Noboli, tanto 
che il ricordo di questo passaggio rimase indelebilmente 
vivo nel cuore degli abitanti della piccola frazione. E avrà 
di certo visitato la piccola cappella, limitata all’attuale 
presbiterio e forse dedicata a S. Apollonio. Bernardino 
non riuscì a vedere ultimato il convento perchè morì di 
lì a due anni, dopodichè nel 1450 fu proclamato santo. 
Da allora i rapporti tra i francescani di Gardone, gli 
Avogadro e gli abitanti di Noboli, si intensificarono 
ancor più. 
Negli anni successivi la primitiva cappella venne 
ampliata con una navata costruita sul terreno antistante e 
dedicata a S. Bernardino da Siena. Ne risultò una chiesa 
dalle linee architettoniche semplici, con la copertura 
leggera, tipica delle chiese francescane, le tegole che 
poggiavano sulle travi di legno, il campanile con una 
campana. 
Le visite pastorali compiute nella seconda metà del ‘500 
trovarono soddisfacente ogni aspetto della nuova chiesa, 
povera, ma provvista del necessario. Nel 1580 mons. 
Vincenzo Antonini, giunto in visita a Noboli su incarico 
del cardinal Carlo Borromeo, scrisse che la chiesa 
aveva tre altari decorosi, di cui quello maggiore doveva 
però essere provvisto di pietra sacra e protetto con una 
cancellata di ferro. Non si fa cenno della presenza di 
alcun dipinto sopra l’altare: gli abitanti, poverissimi, si 
trovavano a vivere in anni sotto ogni aspetto “calamitosi”. 
Solo il vescovo Giovanni Dolfin, giunto a Noboli nel 
1582, suggerì al parroco di Sarezzo di impiegare le 
rendite dei vari testamenti fatti per la costruzione di 
una cappella a S. Rocco per far dipingere una pala da 
collocare sull’altare maggiore con l’immagine di S. 
Bernardino. 
Viveva allora in paese una ricca famiglia originaria di 
Borno (Val Camonica), proprietaria di case e terreni, 
dedita alla fabbricazione ed al commercio di armi, 
spade e coltelli. Proprio a motivo della loro attività, i 



contrasti tipici del manierismo. 
A sinistra si apre un grande arco su un cie-
lo grigio-azzurro caratteristico della nostra 
terra. 
S. Nicola da Tolentino, a sinistra, quasi in 
disparte, vecchio dalla barba folta, guarda 
al terzo personaggio, S. Bartolomeo, una fi-
gura insolita che rivela immediatamente di 
essere il committente del dipinto, quel Bar-
tolomeo Bombardieri che si era fatto carico 
del costo della pala. Egli, anziché alla Ver-
gine, si rivolge decisamente agli osservato-
ri stringendo nella mano destra un coltello 
con l’indice rivolto a se stesso come per 
dire: “Badate bene, questo quadro l’ho fatto 
fare io, a mie spese”.
L’abbigliamento, il portamento di questo 
Santo è il ritratto di un uomo del Cinque-
cento, conosciuto e stimato a Noboli, che 
intendeva di perpetuare così facendo la me-
moria sua personale e della sua famiglia, 
come grandi benefattori della comunità tut-
ta. Ma c’è di più. 
In basso sul basamento semicircolare si 
legge questa scritta: “BAR. BOMB. F. Q. 
THO. NI D. NOBOLIS F.F. SUIS ESSP.” 
che significa: “Bartolomeo Bombardieri 
figlio del fu Tomasino di Noboli fece fare 
a sue spese”.
A terra si scorgono tre mitre (copricapi che 

i vescovi usano nelle più solenni loro cerimonie) che 
stanno ad indicare le tre sedi episcopali alle quali per 
umiltà S. Bernardino aveva voluto rinunciare (Siena 
- Ferrara - Urbino).
Le più recenti ricerche sono concordi dunque nel 
ritenere opera del Marone la pala d’altare di Noboli, 
considerato fra i migliori pittori bresciani della 
seconda metà del Cinquecento.
Si è ritenuto nel passato che il pittore fosse morto a 
Riva di Solto, provincia di Bergamo, forse avvelenato 
dalla moglie, nel 1625. Oggi la data della sua morte è 
retrodatata intorno al 1605.
Il 12 aprile 1612 Bartolomeo Bombardieri detta le sue 
ultime volontà sul letto di morte al notaio Scaluggia 
di Cailina, nominando erede universale dei suoi beni 
il Comune di Sarezzo con l’obbligo di far celebrare 
nella chiesa di S. Bernardino tante messe quante ne 
importa l’usufrutto del “Ronco Tomasino”, il brolo 
con una casetta poco distante dalla chiesa.
Il ricordo di questo benefattore rimane imperituro 
sulla pala dell’altare di S. Bernardino a Noboli. 
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opera del Tiziano, pittore ammirato e molto imitato 
dal Marone.
Anche per quanto riguarda la pala d’altare di Noboli, 
non datata nè firmata, l’attribuzione non sempre è 
stata unanime. 
Non è neppure certo che, a quel che si dice, una data 
posta a piè del quadro sia stata cancellata nel passato 
da un incauto restauratore.
L’opera compiuta verso la fine del ‘600 (tra il 1590 e 
il 1595?) è oggi ragionevolmente attribuita a Pietro 
Marone per le sue evidenti qualità stilistiche e per le 
marcate caratteristiche morettesche. 
Tutta l’impostazione della scena rimanda alle opere 
del Moretto. 
La pala raffigura la Madonna col Bambino sopra 
una nube cinerea circondata da sei testoline di angeli 
alate. Sotto da sinistra, S. Nicola da Tolentino, S. 
Bernardino e S. Bartolomeo. La Madonna, in alto, ma 
spostata a destra, come già aveva fatto il Moretto in 
una pala ora nella pinacoteca Tosio-Martinengo, tende 
il suo braccio verso il centro indicando S. Bernardino, 
inginocchiato, che rivolge lo sguardo al Bambino. 
Le sobrie vesti della Vergine dai toni smorzati si 
dispiegano in un cromatismo che non indulge ai forti 


