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Nella seconda metà del ‘600 la chiesa parrocchiale 
dominava ormai la piazza di Sarezzo in tutta la sua 
magnificenza, simbolo locale della Chiesa romana che aveva 
combattuto e definitivamente trionfato durante il secolo 
trascorso su ogni tentativo di riforma o di apostasia.
Al suo interno l’opera d’arte più notevole era certamente 
la tela del Moretto che abbelliva il presbiterio con le figure 
dei santi del comune, S. Bernardino, S. Martino, i patroni 
Faustino e Giovita e della Madonna con il Bambino. Ma la 
tela, per quanto bella, doveva apparire un ornamento troppo 
scarno per le nuove dimensioni della chiesa. I cittadini di 
Sarezzo pensarono così di arricchire lo sfondo prospettico 
con un’ancona di legno, una soasa come si dice con termine 
locale, quasi un apparato scenografico che facesse anche da 
cornice al dipinto. E scelsero un intagliatore del legno che 
fosse degno dell’impresa, Pietro Dossena, autore poi anche 
delle cantorie e della cassa dell’organo della parrocchiale.
Di questo artista, figlio di Francesco, che ha certamente 
lavorato per altre chiese del territorio bresciano e trentino, 
si sa poco, ma nelle opere che conosciamo dimostra una 
sicurezza e un’abilità notevoli nella sua arte.
Nella vecchia chiesa doveva esserci stata tra l’altro per 
un certo tempo, dietro l’altare maggiore, la pala lignea 
che il comune commissiona nel 1525 all’intagliatore 
Stefano Turrini di Brentonico, in territorio trentino, che 
aveva bottega a Salò, ma la nuova chiesa aveva bisogno di 
un’opera più imponente.
Un piccolo mistero è legato alla data di inizio dei lavori di 
intaglio dell’ancona del Dossena.
La prima data documentata è quella indicata sul cartiglio 
retto da un putto alla base dell’ancona, ora rotto (lo si 
nota chiaramente osservando la fotografia nel riquadro 
sottostante risalente ad alcuni anni fa). 

Vi si può leggere infatti, oltre al nome dell’autore, la data 
1665, che farebbe presumere che questa sia la data per 

lo meno dell’inizio dei lavori. Le due lettere L e V che 
indicano due cifre di questa data non sono capovolte, come 
si è scritto, ma seguono l’andamento del cartiglio.
Qui però c’è una prima incongruenza. Il contratto per il 
lavoro è stato firmato, stando a quanto trascrive Angelo 
Bosio nei suoi Annali compilati nel 1768 e a quanto si 
intravede appena nell’intestazione del documento,  il 6 
settembre del 1687. Dunque perché firmare un contratto 
più di vent’anni dopo l’inizio del lavoro di intaglio? Forse, 
ma è improbabile, l’ancona era inizialmente destinata 
ad un’altra committenza ed era già stata iniziata, oppure 
il contratto firmato sostituiva un contratto precedente e i 
lavori iniziati erano stati interrotti?
I numerosi lasciti testamentari a favore delle spese da 
sostenere per la soasa sono in gran parte successivi al 
1665. 
Nel 1675 Paola Perotti, in un codicillo al suo testamento 
rogato dal notaio Bartolomeo Oldofredi destina una 
cospicua parte dei suoi beni “per far l’ornamento alla 
Pala di SS.ti Faustino et Giovitta all’Altar Maggiore 
nella Parochiale di Sarezzo”. Gabriele Costanzi, nel suo 
testamento dettato nella notte tra il 6 e il 7 settembre del 
1679, nella sua casa in contrada della fornace “conferma 
la promessa o esibizione fatta per l’Ancona che si farà 
nuovamente ai Santi Faustino e Giovita in detta Chiesa 
parrocchiale”. Si farà nuovamente, è scritto, quindi non 
sembrerebbe ancora iniziato il lavoro e a quattordici anni 
dall’inizio, stando sempre alla data sul cartiglio, l’ancona 
avrebbe dovuto già essere finita.
Ancora, il 10 febbraio del 1685, Giovanni Battista del fu 
Domenico Cassa, nella sua casa in contrada Prato della 
Valle o dei “Curtivi di Castellani”, fa scrivere nel suo 
testamento che  “se verrà fatta l’Ancona, o remodernata 
all’Altar Grande nella Parrocchiale di Sarezzo, che gli 
siano datte gazette quindeci [...] dico £ 1.10 piccoli et ciò 
per amor d’Idio et pure in rimedio dell’anima sua”. Se 
verrà fatta o rimodernata, si specifica.

Vediamo ora nel dettaglio il contratto stipulato tra Pietro 
Dossena e i rappresentanti del Comune e della Chiesa di 
Sarezzo nel settembre del 1687, a firma del notaio Giovanni 
Capello. 
Per prima cosa, la presentazione dei contraenti e il tema 
del contratto, cioè la realizzazione dell’ancona, che deve 
essere “in bella bona e laudabil forma”:

Chiarisce il presente qual habbi forza di Pubb.o e privato 
Istr.o [istrumento] come sig. Pietro figliolo del  Sig. Franc.
co Dossena intagliatore in Brescia qui presente, et agente 
per se et per ogni miglior modo et primamente alli Spt.li 
S.S: ri Tiburzio Bailo Presidente delle Venerande Scuole 
della Parrocchiale di Sarezzo di Val Trompia, e D. Gio: 
Ant.o et Gio. Giacomo Scalvo et D. Franc.co et Gaspero 
Ferandi altri due eletti in Sua Compagnia dalla Spetabile 

L’ANCONA LIGNEA DEL DOSSENA
1a parte

Lo stemma del Comune e il cartiglio ancora integro alla base 
dell’ancona. Vi si leggono il nome del Dossena e la data.
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Comunità di Sarezzo, et al detto nome di dette Venerande 
Scuole, et della Spetabile Comunità, presenti li sudetti SS:
ri Bailo, e Ferandi facendo anco per nome del Sudetto 
Scalvi absente, agenti, et abitanti li obligationi, che detto 
Sig. Dossena se promette e s’obliga d’erigere, costruere 
in essa Chiesa Parochiale di Sarezzo l’Ancona dell’Altar 
maggiore con provveder à proprie spese ancora tutta la 
matteria de legna ivi occorenti per tall’opera, e di più anco 
con ogni suo spirito et application fare, e perfetionare essa 
opera in bella bona e laudabil forma 
conforme e più da indicio l’essempio, 
e dissegno per essa esebito, e da 
medemi SS.ri Spet: sottoscritto in 
quelle Parti, che da essi Si:ci eletti 
sarà signato, imposto, et ordinato, 
obbligandosi anzi migliorar l’esito 
dell’opera come dall’effetto […] cioè 
con li modi, termini, tempi e conditioni 
infrascritte.

Seguono le clausole, che definiscono 
tra l’altro i tempi di consegna del 
lavoro (tre anni) e il prezzo (mille 
scudi di cui 200 subito e il resto in 
rate annuali di cento scudi), purchè 
il lavoro fosse fatto come stabilito. 
In caso contrario i periti avrebbero 
stabilito una detrazione sul prezzo da 
pagare al Dossena, che da parte sua 
promette di consegnare cento scudi 
oltre al defalco stabilito, sperando che al contrario i periti 
avrebbero aggiunto cento scudi ai mille stabiliti, nel caso 
l’opera fosse “di perfetione tale come promette”:

Primo: esso Sig. Dossena s’obbliga a fare perfecionar 
l’opera in tempo d’anni tre continui prossimi venturi.

2.do: Che detta oppera resta accordata nelo prezzo e 
stabilito mercato di scudi mille da 7 lire piccole l’uno 
da dover esser fatta in buona, e laudabil forma ut supra 
giusto l’iudicio (?) et eletione sudetta da esser conosciuta 
da Periti con patto et con quid et sine quod Che dato e non 
concesso che detta opera non fosse fatta della perfetione 
dovuta al pretio sudetto, che in tal caso debba esser fatto 
il difalco di detto pretio di quel tanto sarà conosciuto da 
detti Periti, et in oltre detto Sig. Dossena volontariamente 
si esebisce et hora per all’hora promette, e si obliga e 
vole che oltre detto defalco di rilasciare scudi cento del 
valore e viceversa essendo l’opera di perfetione tale come 
promette e spera debba valere d’avantaggio di detto prezzo 
di scudi mille più d’essi scudi cento esebiti in tal caso si 
esebisce e si rimette alla Cortesia delli Prefatti Sig.ri (?) 
tre eletti Bailo, Scalvi e Ferando o Maggior Parte di loro 
di riconoscere il ben servito (?) con quella recognitione 
che loro parerà, e piacerà, esprimendosi sempre di far 
che habbino d’avantaggio dell’accordato li sudetti Scudi 
Cento, con patto che non s’intendano in Conto alcuno 
di sottomettersi al estimo […] de Periti per il sopra più 

delli Scudi mille mà solo alla mera cortesia come sopra se 
sarà conosciuta da Sig.ri eletti meritevole […]  parimente 
convenuta per esse Parti.

3.o Che al principio di detta opera gli debba esser esborsati 
scudi due cento et indi scudi cento in Capo d’un anno, 
e così successive scudi cento anualmente, sin che sarà 
completamente pagato, e sodisfato.

4.o Che in fine scorgendosi nella medesma opera difetti 
notabbili et implicanti (?) all’ordine 
avuto tanto nell’ Architetura quanto 
nell’intagliatura possano per li 
medemi S. Soprastanti et eletti 
seù [ovvero] altri eletti in veste 
delli sudetti, che fossero eletti 
dalla Spetabile Comunità Medema 
recusarsi sin che non sarà il tutto reso 
nella dovuta perfetione, potendo in tal 
Caso sospender gli annuali pagamenti 
dove et sotto pena et prometendo et 
obligando et renonciando.

Il progetto dell’opera doveva essere 
approvato da Domenico Corbarelli:

5.o Che l’ordine del dissegno debba 
esser signato dal Sig. Domenico 
Corbarello confidente della Spetabile 
Comunità eletto qual doverà elegire 
le Parti del dissegno, che stimerà già 
proprie et agradite.

Il Comune di Sarezzo avrebbe trasportato a proprie spese 
l’ancona da Brescia a Sarezzo e avrebbe fornito tutto il 
materiale necessario per la posa in opera della stessa:

6.o Che la Spetabile Comunità sia tenuta di mandar à levar 
l’opera à Brescia à  proprie spese con l’assistenza però di 
d.o S.r Dossena, e soministrare tutte le cose necessarie per 
metter in opera essa ancona cioè Lignami per far Ponti, 
Mezoli, Feramenta, Calcina, Muratore, et altre cose simili 
et pagar le spese Cibarie, alloggio per lui, et suoi agenti 
nel tempo di metter detta Ancona a suo Luoco.

7.o Si obligano dette Parti mantener il tutto quanto si hà 
promesso di sopra, cioè li prefatti S.S.li eletti nomine quò 
supra, et il predetto S.r Dossena nomine proprio

Il denaro per il pagamento sarebbe stato custodito da Pietro 
Capitanio cittadino abitante a Brescia:

8.o Che il Danaro che di tempo in tempo doverà esser datto 
al sud.to Dossena da Sudetti SS:li eletti ò Spetabile sua 
Comunità debba quello esser depositato in mano del S.r 
Pietro Capitanio q. S.r Lodovico cittadino, et habitante in 
Brescia con obligo al medemo di questo tener appresso di 
sé sino à tanto, che sarà stabelita et accetata detta opera 
in ordine alla presente scrittura.

[continua sul prossimo numero di “Sarezzo Informa”]

La cimasa prima della pulitura.


