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“Passato, presente e futuro a Lavone e Mondaro di Pezzaze”

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo,

che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti”

Cesare Pavese

Delegazione di: Brescia

Nome del Luogo: Pezzaze, frazione di Lavone

Percorso n. 1: Lungo le vie dell’antico borgo di Lavone

Con una popolazione di circa 400 abitanti, Lavone è la prima frazione che costituisce il Comune di Pezzaze 

situato in alta Val Trompia, la cui economia si è basata per secoli sulle attività silvo-pastorali e l'estrazione 

del minerale del ferro, che oggi rivive nei percorsi musealizzati della Miniera Marzoli.

A testimonianza di questa vocazione prevalentemente rurale restano gli edifici costruiti con pietra locale, 

caratterizzati da ampie balconate, un tempo utilizzate come disimpegno e per l’essicazione dei cereali: la 

parte verso la strada era chiusa e austera, mentre sul retro si estendevano i terreni coltivati. Al piano terra si 

trovavano i fienili realizzati in legno.

Di particolare interesse resta tuttora la casa della famiglia Grotto, una delle famiglie “fondatrici”  degli 

statuti del Comune di Pezzaze del 1318, i più antichi della Valle, oggi di proprietà Piotti. Qui, nel 1580 fu 

ospitato Carlo Borromeo durante una delle sue visite pastorali in territorio bresciano, la cui camera 

conserva ancora intatta la disposizione dei mobili.

Oggi sede di un’attività commerciale, l’edificio posto tra le attuali strada statale e via Taverna, fu costruito 

sull’area occupata da un mulino messo in funzione dall'acqua proveniente dal torrente Morina. Il mulino, 

all’epoca proprietà del Comune di Pezzaze e a disposizione quale servizio pubblico per agli abitanti, rimase 

attivo fino alla prima metà del XX sec. Addentrandosi nel parte più antica della frazione, lungo via Taverna, 

il percorso consente di ammirare alcune dimore costruite nel corso del XVI sec., i cui ingressi furono 

impreziositi con portali realizzati in pietra nera locale e gli stemmi delle famiglie illustri di Lavone, tra cui 

quello della famiglia Porteri affiancato dal trigramma “IHS”  (Iesus Hominum Salvator) di s. Bernardino da 

Siena.

La presenza di numerose fontane e lavatoi, ricorda che fino alla metà del Novecento non esisteva la rete 

idrica che raggiungeva tutte le case e che l'acqua era un bene comune e molto prezioso. 

Di particolare pregio architettonico è la casa padronale oggi divisa tra le famiglie Cavadini e Piotti, che 

all’interno conserva tracce di affreschi quattrocenteschi e un grande giardino con piante secolari. 

Nell’ambito del tema “L’evoluzione dell’abitare”, individuato dalla Delegazione di Brescia per le Giornate di 

Primavera 2017 in ambito provinciale, la ricerca è stata condotta da 19 studenti dell’Istituto Comprensivo 

Superiore “C. Beretta”  di Gardone V.T., con il preciso intento di approfondire la conoscenza e fare 

apprendere appieno il “museo diffuso”  sul territorio valtrumplino nonché del ricco tessuto di civiltà e 

cultura anche in assenza di un nome … eclatante.

 

Percorso n. 2: La chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Lavone 

La facciata neoclassica, scenograficamente aperta sulla via della Valle, inganna il visitatore, che, varcato 

l’ingresso, non immagina di trovarsi in un ambiente cinquecentesco completo, dall’architettura alla 

decorazione pittorica.

Eretta originariamente verso la metà del Trecento, la chiesa fu distrutta all’inizio del XVI sec. per essere 

ricostruita e consacrata nel 1522. L’interno ad aula unica, scandito da quattro larghe campate con 

copertura a crociera e presbiterio con catino absidale, ricorda il gusto tardo-gotico lombardo della Pieve 

della Mitria di Nave, S. Lorenzo a Irma e S. Maria degli Angeli a Gardone V.T. Come dimostrano le iscrizioni 

che accompagnano alcuni affreschi, la storia dell’edificio sacro è strettamente legata a quella della famiglia 

Grotti, la più distinta di Lavone. Si deve infatti agli interessi archeologici e “calligrafici”  di don Giovanni 

Grotti, il cui nome è riportato sull’arco trionfale, la commissione al pittore Sebastiano Aragonese, nato a 

Ghedi verso il 1510, degli affreschi che decorano il presbiterio (firmati e datati 1535) e probabilmente della 



bella Trinità eseguita nel 1537 sulla parete destra della navata. Ad oggi il ciclo absidale è la prima opera 

documentata e conosciuta dell’Aragonese che, corrispondendo alla necessità comune a molti fedeli che 

all’epoca non sapevano né leggere né scrivere, trasformò le sacre scritture in eleganti e gustose “scenette” 

tratte dall’Antico Testamento e dai Vangeli canonici che raffigurano altrettante parabole. La “Parabola dei 

lavoranti chiamati alla vigna” (Mt 20,8) insieme a quelle, tra le altre, “degli invitati alle nozze”, “dei talenti”, 

“del tesoro nascosto”, si trasformano in una sequenza di figure femminili e maschili trattate in punta di 

pennello, quasi fossero incisioni, con una tale varietà di vesti e capricapi utili a ripercorrere la storia della 

fogge vestimentarie del Rinascimento.

Le pareti verticali della navata furono ricoperte da affreschi prevalentemente devozionali databili entro il 

primo quarto del Cinquecento; da ammirare inoltre il complesso marmoreo dell’altare maggiore con il 

polittico di Paolo da Caylina il Giovane (1514 ca.); la pala firmata e datata 1608 da Francesco Giugno 

(navata, parete destra) e l’altare di S. Rocco (navata, parete destra) con un’imponente soasa lignea databile 

alla metà del Seicento sotto la quale è collocato un prezioso ciborio ligneo dipinto (seconda metà del 

Cinquecento) e il paliotto settecentesco in motivi fitomorfi in scagliola. 

Soggetti affrescati nel catino absidale

Pilastro a sinistra, registro superiore

• Busto di figura umana (HAC SVNT NONVLLA […] “Questi sono alcuni misteri della Passione  del figlio 

di Dio vivente nascosti dalle figure del Testamento eterno”)

Pilastro a destra, registri mediano e superiore

• Davide re (Davide, Salmo 78 v. 2)

Registro inferiore a sinistra dell’altare

• Scena campestre

• Pipistrello appollaiato sul capitello di un pilastro

Registro mediano a sinistra dell’altare

• Sacerdote in trono con tre figure maschili e un cagnolino (Lc 7, 41 Parabola dei creditori e del 

debito)

• Busto maschile di spalle con uniforme militare

• Due figure in un paesaggio di cui una con fascina sulle spalle (Genesi 22, 6 Il figlio della Fede. 

Rilancio della promessa)

• Figura frammentaria con lancia

• Figura orante inginocchiata  (Giona 4, 8-9 La Misericordia di Dio)

• Figura sollevata per i capelli da un angelo (Daniele 14, 36 Daniele e il drago)

Registro superiore a sinistra dell’altare

• Paesaggio con vera di pozzo (Gv 4, 12 Gesù acqua di vita)

• Uomo in uniforme che si avventa su cadaveri a terra (Libro dei Giudici 15, 15 La mascella d’asino)

Registro inferiore a destra dell’altare

• Figura maschile con spadino e berretta piumata (Lc 10, 35 Il grande comandamento e il buon 

samaritano)

• Quattro figure maschili a colloquio (Mt 20, 8 Parabola dei lavoratori chiamati alla vigna)

Registro mediano a destra dell’altare

• Il Diavolo

• Il banchetto (Mt 2, 11-12 Parabola degli invitati alle nozze)

Registro superiore a destra dell’altare

• Figura maschile che esce da un’apertura (Mt 25, 14 Parabola dei talenti)

• Paesaggio con figura maschile (Mt 13, 44-45 Parabola del tesoro nascosto)

• Figura maschile con turbante (Mt 13, 3-4 Parabola del seminatore)
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