
 

 

 

 

  

 

La tradizione liutaria bresciana 

 

La liuteria bresciana ha origini antiche. Già nel Quattrocento diverse botteghe cittadine si 

specializzarono nella costruzione di strumenti musicali di svariate tipologie, e l’eccellenza 

qualitativa degli strumenti prodotti aveva spinto la fama di alcune di esse oltre i confini locali, 

come dimostra un episodio rimasto documentato: nel 1495 Isabella d’Este Gonzaga, marchesa 

di Mantova, desiderando ordinare un quartetto di viole da gamba, si rivolse ad un liutaio 

bresciano.  

La principale bottega era quella della famiglia Antegnati, organari illustri attivi fino al 

Seicento, così come Brescia era un punto di riferimento anche nella produzione degli 

strumenti ad arco. 

Nel Cinquecento operarono in città un crescente numero di liutai, fra i quali spicca la figura di 

Girolamo Virchi, insieme a Giovanni Giacomo della Corna, gli Inverardi e Battista 

Doneda, dei quali purtroppo si sono conservati pochi strumenti.   A partire dalla metà del 

secolo, il violino conobbe una crescente affermazione grazie ai liutai di Cremona e Brescia. A 

Cremona il mercato rimase nelle mani della sola famiglia Amati, mentre a Brescia l’attività 

liutaria era esercitata da un numero maggiore di artigiani.   

E’ in questo quadro che si inserisce l’opera della famiglia DeMicheli di Montichiari, Zanetto e 

suo figlio Pellegrino, e della famiglia Bertolotti da Polpenazze, di cui Gasparo Bertolotti 

detto da Salò è il maggior esponente con il figlio Francesco Bertolotti. Gasparo da Salò fu 

uno dei primi liutai professionisti a dedicarsi in particolare alla costruzione di violini, 

contribuendo in tal modo alla fortuna di questo strumento. Egli fu l’iniziatore di una corrente 

liutaria che avrebbe potuto crescere e svilupparsi nel tempo, ma che di fatto avvenne solo 

parzialmente a causa della scomparsa prematura sia di Gasparo che del figlio Francesco.  

La tradizione rimase nelle mani di Gio Paolo Maggini, l’altro allievo prediletto, la cui 

scomparsa causò un brusco rallentamento nell’attività liutaria bresciana, e forse la fine della 

tradizione iniziata da Gasparo. Rimasero in attività alcuni costruttori di strumenti musicali 

che ebbero minor fama: Matteo Bentida Maclodio, e membri delle famiglie Aisele,Railich e 

Lassinger.  

 



 

La liuteria degli strumenti ad arco in area bresciana 

A partire dal tardo Cinquecento a Brescia si produceva una grande varietà di strumenti ad 

arco. Lo studio dell’evoluzione storica di questi strumenti è piuttosto difficile, a partire dalla 

nomenclatura usata dagli stessi costruttori che è vaga e poco nota;  storicamente la viola 

precede il fratello maggiore violone o “violon”, ma queste espressioni potrebbero indicare 

anche misure o strumenti differenti.  

Fra gli strumenti ad arco bresciani, i bassi sono stati studiati raramente e gli esemplari 

originali sono rari e dispersi per il mondo. Sono rimasti pochissimi esempi della famiglia delle 

viole da gamba databili prima del 1570 utilizzati come contrabbassi, così come rimane una 

piccola quantità di viole basso veneziane a fondo piatto della metà del Cinquecento, 

caratterizzate da sei corde e dalla presenza di tasti. Questi tipi di viola furono soppiantati 

dall’avvento di una classe superiore di strumenti: entro il 1570-1580 gli artigiani bresciani 

cominciarono a rispondere alla nascente esigenza di un contrabbasso ad arco dotato di 

maggior potenza acustica, chiarezza e spettro sonoro rispetto alle viole delle generazioni 

precedenti. Gasparo Bertolotti “da Salò” (1540-1609) e il suo allievo Giovanni Paolo 

Maggini (1580-1631) svilupparono soluzioni intelligenti per la costruzione di grandi bassi 

che formano un gruppo unico e compatto, pietra miliare nell’evoluzione della liuteria europea, 

tre dei quali il visitatore può ammirare in questa mostra.  

 

La liuteria degli strumenti a pizzico in area bresciana 

Fin dal Cinquecento i costruttori di liuti operanti in Italia erano artigiani emigrati dal Sud della 

Germania, e nello specifico dall’area bavarese, che si insediarono nelle più importanti città 

italiane, quali Venezia, Padova, Bologna, Roma, Napoli e Brescia. Infatti, sebbene non si possa 

parlare di una vera e propria “Scuola bresciana” della “Liuteria degli Strumenti a Pizzico”, 

liutai di grandissimo valore operarono in questa città.  

In particolare i fratelli Mateo (Matteo) e PietroReilich (Railich) sono da considerarsi tra gli 

autori più importanti del Seicento. Matteo, operante a Brescia, e Pietro, prima a Venezia e poi 

a Padova, sono la testimonianza dello stretto legame che univa Brescia a Venezia anche in 

questo settore. 

Di Matteo si conoscono solo due strumenti: una chitarra, ora conservata al Museo 

dell’Università di Göttingen, e il liuto della collezione civica di Brescia, esposto in questa 

mostra. 

Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Settecento è attestato l’uso della tiorba (o chitarrone), 

di cui un esempio di altissimo livello è quello bresciano opera di Magno Duiffopruchar 

(Tieffenbrucher), uno dei membri più importanti di una dinastia che ha contribuito allo 

sviluppo degli strumenti della famiglia del liuto. Molti sono gli strumenti tuttora conservati 

nei musei di tutto il mondo e sono, ognuno per le proprie caratteristiche, dei punti di 

riferimento per la ricerca organologica. 

Entrambi questi strumenti, sebbene abbiano subito nel corso dei secoli molti lavori di 

manutenzione e restauro, sono da considerarsi originali. 


