ne, occorrono precisazioni
genealogiche. Gerolamo Fenaroli aveva tre sorelle, cui
tocco vendere i beni necessaria ripianare il dissesto causato dal fratello. Due di queste
sorelle (Barbara, poi moglie
di Diogene Valotti, e Paolina)
sono imparentate coi Lechi.
Lechi che, alla fine, videro
convogliare su di se patrimoni di grandi dinastie bresciane. Ma torniamo alla nostra
asta, ospitata nelle sale di Palazzo Fenaroli, in via Marsala, a Brescia e alla quale parteciparono le persone piu ricche d'Italia. <<Alcuni ernissari
della National Gallery di Londra- sottolinea Boifava- visionarono in anteprima le opere, acquistando - tra gli altri quadri di Moretto e Moroni,
che rappresentano sicuramente una parte importante
nelle collezioni delloro museo». Il resto, invece, ando a

Antonio Gandino,
Madonna
con Bambino

M~-gu intr~cci con Ceruti
non sono finiti: «Quel fam9so
lotto - ammette Boifava - potrebbe essere stato addirittura commissionato dall'abate
Angelo Lechi. Esistono negli
archivi di farniglia note di un
ciclo di opere dedicate ai pitocchi, rna non v' e Ia prova
certa che si tratti proprio dei
quadri del Pitocchetto».
Le vicende sono ancor piu
complesse e narrano di generali napoleonici caduti in disgrazia, di quadri venduti per
necessita, di passaggi interfamiliari. Camrninando tra le
stanze del Museo Lechi, poi,
si possono vedere tele provenienti, magari, dalla cappella
di Palazzo Martinengo delle
Palle (via San Martino della
Battaglia), dalPalazzoAvogadro in via Moretto o da altre
dimore bresciane. Oltre il blasone, l'amore peril bello.
Rosario Rampulla

.

Piccoli e nobili mondi antichi
Sopra una sala del Museo lechi, Montichiari (toto Rapuzzi). Nella
foto in alto una carrozza in partenza daVilla Fenaroli-Bettoni, oggi
lechi, a Erbusco, 1890 circa (archivio famiglia Lechi)

bresciani, dimore che, nei
secoli scorsi, ospitarono i
quadri che attualmente
fanno parte del
patrimonio del museo
monteclarense. Qualche
esempio? I palazzi di
farniglia a Calvisano,
Erbusco, Montirone ole
dimore degli Avogadro,
come quella di via
Marsala, a Brescia. «Un
modo - spiega il direttore
di Montichiari Musei
Paolo Boifava- per
ricostruire Ia storia di
queste opere che, anno
dopo anno, sono passate
di mano. Basti pensare
che al Museo di
Montichiari c'e un
Moretto che appartenne a
Teodoro Lechi, antenato
di Luigi, che lo riacquisto,
inconsapevolmente, da
una collezione privata.

Una notte con Acim, le sentinelle del paese
L'Associazione civica monteclarense pattuglia le strade. «Manon sono ronde»

Foto di gruppo peri membri dell'Acim

MONTICHIARI Quando, aile 20, arriviamo al parcheggio
del Municipio, «i ragazzi»- come li chiamail presidente Luigi Chiari - ci sono quasi tutti,
nonostante Ia neve. Sono poco piu di died persone e costituiscono l'Acim, Associazione civica monteclarense.
Luigi Chiari coordina le attivita della serata: due unita, a
piedi, perlustreranno le zone
del centro e del parco, mentre il suo gruppo - con la vice
presidente Grazia Veronesi e

il vigile scolastico Mauro Tinti- controllera in auto le zone
lirnitrofe: Vighizzolo, Novagli, Santellone e l'aerea adiacente al velodromo.
E Grazia Veronesi, mentre
«ispezioniamo» il parcheggio
del cimitero, araccontare origini e intenti diAcim: «N asciamo nel2010 con il compito d
coadiuvare illavoro delle forze dell'ordine. nterrnine "ronda" richiama un immaginario che non ci appartiene: siamo sentinelle, volontarie e

non arrnate. Se notiamo delle
anomalie, le comunichiamo
a Polizia locale o Carabinieri». Qualche esempio? «Persone ubriache e moleste, piccoli atti di vandalismo, principi
d'incendio, bullismo, porte o
finestre dimenticate aperte
nei negozi, cose cosh>.
Lungo via Verzaga, Mauro
Tinti indica un gran numero
di sacchi della spazzatura nascosti dietro una centralina
del gas: «lnvieremo questa segnalazione alla Polizia>>. Ver-

sole 22 parcheggiamo in centro e proseguiamo a piedi.
Tinti mostra, nel parco della
nuova City, un cubo di granito divelto: <<Ecco, a proposito
di vandalismo». «Sul nostro
operata - aggiunge Chiari c' e piu di un pregiudizio da
sfatare. Siamo assolutamenteapolitici: cispronala volonta di aiutare la comunita. Se
la prossima Giunta- indipendentemente da come sara
composta- avra ancora bisogno di noi, ci saremo».

