
ALLA RISCOPERTA DI ANTICHE OPERE D’ARTE NEL NOSTRO COMUNE
La pala d’altare di S. Martino a Zanano

mostra di sè la pala dei Santi Patroni dipinta dal Moretto; 
a Noboli Pietro Marone aveva da poco ultimato la pala 
dedicata a San Bernardino. 
Tra i pittori più apprezzati all’inizio del ’600 c’era 
Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane (1544 – 1628), 
veneto di origine, ma attivo anche da noi in Valsabbia e in 
Valtrompia. Sua è la pala proveniente dall’antica chiesa 
di San Rocco a Concesio, ora sull’altare maggiore della 
parrocchiale, raffigurante la Madonna col Bambino e 
quattro Santi. Palma il Giovane aveva, suo allievo e 
collaboratore, un giovane pittore bresciano, Camillo 
Rama (1576 – 1630), considerato “minore” ma autore 
di ottimi dipinti diffusi in città e provincia che denotano 
grande abilità pittorica riferibile alle opere del Moretto e 
del Romanino. Opere di tradizione tipicamente bresciana, 
che spesso non furono firmate e quindi confuse poi con 
quelle di altri pittori suoi contemporanei.
Tra le sue opere ricordiamo:
- la pala di S. Eufemia, 
- la Madonna del Rosario a Rovato,
- la Madonna e due Santi a Manerbio,
- la Cena in casa di Simone a Brescia nel Duomo 

nuovo,
- i Martiri Francescani in Giappone, a Brescia in San 

Giuseppe.
Gli Avogadro di Zanano, che possedevano nel loro 
palazzo numerosi affreschi di ottima qualità, dovevano 
certo conoscere alcuni fra i migliori pittori di inizio 
‘600. Con ogni probabilità fu uno di essi a rivolgersi 
a Palma il Giovane perchè dipingesse la pala d’altare 
della “loro” chiesa. 
C’è un documento di grande interesse che conferma 
tutto questo: presso la Galleria di Scotland (Scozia) è 
conservato l’abbozzo in bianco e nero, cioè il disegno 
preparatorio, con la seguente spiegazione [traduzione 
del testo originale in inglese]: 
“San Martino ed il povero con la Vergine e il Bambino 
affiancati da un santo Vescovo e un santo pellegrino. 
Questo disegno è molto simile a una pala d’altare dello 
stesso soggetto che fu eseguito dal pupillo di Palma, 
Camillo Rama, per la chiesa di Zanano in Sarezzo nel 
1609. È probabile che Palma fece questo disegno per 
aiutare il suo allievo”.

La Valtrompia, fin dall’antichità, è terra nota in tutto il 
mondo per le miniere di ferro, le fucine, la produzione 
di armi e “ogni sorta di ferrarezze” (strumenti in ferro). 
Abitata “da homini stimati più feroci et bellicosi assai 
che tutti gli altri. Aspri et incivili come l’istesso ferro 
intorno al quale stanno sempre occupati”. Ma questo 
è solo un aspetto, il più appariscente, della sua storia 
fondata non soltanto sulla civiltà del lavoro. 
Fortunatamente ci sono rimaste alcune preziose 
testimonianze che ci dicono la grande sensibilità 
culturale, artistica e religiosa, dei nostri antenati attenti 
alla ricerca di ciò che è Bellezza imperitura. 
Sull’onda del Concilio di Trento (1545-1563), dopo la 
nefasta pestilenza del 1576-78, nelle valli bresciane si 
costruiscono nuove chiese, si rinnovano ed ampliano 
quelle più antiche ormai in rovina. 
È quanto capita a Sarezzo, a Zanano, a Noboli. 
Dopo il 1630 venne costruita la nuova parrocchiale di 
Sarezzo, dedicata ai santi Faustino e Giovita, su progetto 
redatto dall’architetto Giovanni Battista Lantana, nel 
1619, lo stesso che aveva progettato il Duomo nuovo 
di Brescia. 
La piccola cappella di Noboli fu ampliata e dedicata a 
San Bernardino da Siena tra il 1570 e il 1580 su terreno 
donato dagli Avogadro. 
La chiesa di Zanano, dedicata a San Martino, risalente 
al periodo carolingio, venne radicalmente ricostruita 
tra il 1604 e il 1608. Abbattuta la facciata rivolta verso 
la piazza, la navata fu prolungata a nord, nell’unico 
spazio disponibile occupato dal piccolo camposanto; la 
copertura francescana di travi fu sostituita dalla volta a 
botte. Ultimata la costruzione dell’edificio, i Cittadini 
(le famiglie nobili) e gli abitanti poveri contadini 
che costituivano la Vicinia, ritennero indispensabile 
completare l’opera affrescando le pareti della chiesa e 
dipingendo le due pale dell’altare maggiore e dell’altare 
laterale di destra, l’una rappresentante San Martino e 
l’altra San Rocco. Trovare un bravo pittore era presto 
fatto: nelle chiese e nei palazzi dei vari signori e 
signorotti erano a quel tempo all’opera numerosi pittori 
provenienti dalle botteghe d’arte bresciane e venete, 
cresciuti alla scuola dei grandi del Rinascimento. 
Nella vecchia parrocchiale di Sarezzo faceva già bella 



pellegrino francese che, guarito dalla peste, dedicò 
la sua vita ad assistere e curare gli appestati. 
Si confronti il dipinto di Camillo Rama con il disegno 
di Palma il Giovane: sono straordinariamente 
simili, il discepolo ha seguito fedelmente il lavoro 
suggerito dal maestro. 
Ma il Rama ha aggiunto qualcosa di suo, ha 
completato l’opera con uno sfondo inaspettato e 
sorprendente. Di certo un tributo al committente, 
l’Avogadro che avrà provveduto al compenso 
richiesto. Ha raffigurato, idealizzandolo, il nucleo di 
Zanano com’era nel ‘600: la torre, il palazzo, e una 
stretta gradinata che scende ad un corso d’acqua ( la 
seriola) sulla cui sponda sinistra sorge un edificio a 
capanna: il mulino a tre ruote dei nobili feudatari. 
Il dipinto ci rivela un giovane autore che appartiene 
alla corrente pittorica detta “manierismo” (dipingere 
in buona maniera seguendo la propria fantasia). Qui 
Camillo Rama è un artista di talento che conosceva 
bene la nostra terra e, nel ritrarne alcuni aspetti, 
si ispirava ai grandi pittori bresciani: Moretto, 
Romanino, Savoldo.
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Osserviamo ora il dipinto che ritrae il celebre 
episodio di San Martino e il povero. 
Sul sasso, in basso a sinistra, spicca una data: 1609. 
Al centro domina il cavallo bianco che sembra 
trattenere a stento tutta la sua potenza fisica, 
vero monumento equestre, le parti tondeggianti 
sono messe in evidenza dalle ombreggiature. Nel 
manto rosso di Martino che attraversa la scena con 
svolazzi e chiaroscuri, nella veste damascata che 
ricopre l’armatura di Martino vediamo gli abiti 
signorili di dame e guerrieri del Rinascimento. Qui 
il giovane Rama è memore degli insegnamenti del 
suo maestro. A destra, il mendicante ritratto nella 
sua esemplare perfetta anatomia fisica che attende 
sorpreso l’inaspettato dono. Notiamo come anche 
il manto che ricopre le sue nudità sia decoroso, 
quasi signorile e fa pensare agli addobbi liturgici 
che erano fabbricati nei monasteri femminili del 
veneto e del bresciano. In alto, sopra una densa 
nuvola stereotipata, la Madonna con il Bambino 
immersa in una luce intensa. A sinistra un Vescovo 
con mitria e pastorale che reputo sia senz’altro San 
Vigilio, vescovo di Trento, che percorse le nostre 
valli a diffondere il Vangelo. A destra, San Rocco, il 

Zanano. Pala dell’altare maggiore con San Martino e 
il povero dipinta da Camillo Rama (1609).

Disegno preparatorio di Palma il Giovane (National 
Galleries di Scozia)


