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Negli stemmi delle somme istituzioni educative, delle scuole e delle 
università più prestigiose, sotto l’effigie troviamo il motto. Il motto, 
in questi casi, definisce la missione dell’istituzione, la sua vocazione e 
spesso la prima delle sue finalità.  

Nel caso della Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino, vera e 
propria istituzione rovatese, il motto, recentemente proposto dal 
Presidente e accolto con convinzione dai maestri e dagli allievi, po-
trebbe essere: “Trasmettere e tramandare”. Perché in queste due 
parole è racchiusa l’essenza di un percorso educativo che dura ormai 
da 145 anni.  

Durante tutti i momenti significativi della comunità di Rovato, la Scuo-
la Ricchino è stata presente. Presente quando si trattava di donare 
nuovo lustro a opere dimenticate da tempo e invecchiate dalle intem-
perie, com’è accaduto nel caso del restauro dell’orologio Frassoni in 
vicolo San Vincenzo, caro ai rovatesi. Presente in un certo senso quan-
do il maltempo danneggiò, frantumandola, una vetrata della Parroc-
chiale di Santa Maria Assunta, e due dei suoi maestri furono chiamati 
nel suo rifacimento a titolo personale, con superba dote artistica. Pre-
sente nello studiare il progetto, e in seguito tradurre in pratica con la 
lavorazione del ferro, il Pinocchio che siede sul muro esterno della ci-
vica biblioteca. Presente, in modo costante e geniale, in tutti gli istanti 
che hanno segnato la vita dell’arte e dell’artigianato di Rovato, della 
provincia di Brescia, della Lombardia.  

Con questo opuscolo, la Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino 
ha accolto un invito da parte della storica multi-utility rovatese, Co-
geme S.p.a., e dell’Amministrazione di Città di Rovato, per le celebra-
zioni del cinquantesimo anniversario dell’azienda pubblica. Se Cogeme 
ha contribuito alla crescita imprenditoriale e dei servizi pubblici, la 
Scuola, i suoi allievi e maestri, hanno ugualmente contribuito alla ric-
chezza culturale, architettonica e artistica di Rovato.  
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In particolar modo sono tre le famiglie che si desiderano ricordare nelle 
pagine che seguiranno: la famiglia Caratti nell’ambito del ferro battuto 
artistico, partendo dalla figura di Aldo Caratti fondatore dei Brüzafer, 
la sua maestria nel donare a un materiale diffuso da tempo nel tessuto 
artigianale lombardo nuova dignità di materia prima artistica; la famiglia 
Castelvedere nella progettazione e nella realizzazione di vetrate e della 
lavorazione artistica del vetro in generale. Il maestro Castelvedere, fon-
datore dell’omonima bottega in Rovato, collaborò con Gerolamo Calca, 
massimo pittore rovatese e Direttore della Scuola per quasi due de-
cenni; la famiglia Grassi nella lavorazione artistica del marmo e nella 
scultura e arte funeraria, che nel bresciano vanta un’illustre tradizione 
di eccellenza a partire dal primo Ottocento.  

Comune denominatore nel lavoro delle tre illustri famiglie citate, la 
parola “arte”. Ridurre il lavoro dei maestri della Scuola Ricchino al ter-
mine “artigianato” non rende loro giustizia, perché è molto di più di 
semplice passione. Si sono scritti fiumi di pagine su quale debba essere 
il compito dell’arte, sul suo significato e sulla sua missione. Riducendo 
a minimi termini semplicistici, se compito dell’arte è trasmettere tra-
sporto, emozione e sentimento, i lavori dei maestri della Scuola Ric-
chino riescono pienamente nell’intento.  

6

Simone Giovanni Agnelli 
Vice Sindaco Città di Rovato
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La gestione di un’attività d’artigianato artistico non è mai stata cosa 
semplice, negli ultimi 50 anni e così pure in precedenza, ai tempi degli 
iniziatori della tradizione lavorativa che contraddistingue le tre famiglie 
rovatesi cui sono dedicati questa mostra e questo catalogo.  
Gestione non semplice, dicevo, perché significava e significa coniugare 
le esigenze della quotidianità, come il mantenimento della propria fa-
miglia e la risposta alle richieste della clientela, con una forte spinta 
interiore, quasi “un fuoco” difficile da domare, che conduceva e con-
duce da un’altra parte: verso la volontà di fare arte con la propria at-
tività lavorativa.   
Che si tratti di ferro, marmo o vetro, ripercorrendo le storie delle fa-
miglie Caratti, Grassi e Castelvedere, uno dei denominatori comuni è 
l’intenzione di rimanere con la propria attività lavorativa nell’ambito 
delle arti applicate, arti definite “minori” non in senso riduttivo, piut-
tosto per il settore specifico in cui esse operano; arti che in realtà, in 
quanto a metodologie, abilità tecniche ed esiti artistici del pezzo finito 
non hanno nulla da invidiare alle arti maggiori. 
Il secondo denominatore comune alle tre famiglie è rappresentato dal 
fatto che le rispettive storie si sfiorano nel contesto della Scuola pro-
fessionale di disegno “Francesco Ricchino” (oggi Scuola d’Arti e Me-
stieri “Francesco Ricchino”), che ne vede i protagonisti fra le file dei 
propri valenti insegnanti e negli organi di gestione dell’istituto. Anche 
questo aspetto non è casuale, ma legato alla convinzione che il “saper 
fare” artigiano non sia fatto di segreti da custodire, non una questione 
di “gelosia” del proprio lavoro, ma un’attitudine strettamente connes-
sa al forte desiderio di trasmettere e tramandare alle giovani genera-
zioni non solo un mestiere, fatto di conoscenze, abilità tecniche e me-
todo, ma innanzitutto una passione e un’arte.   
Ho avuto la fortuna di conoscere Aldo Caratti, artista e padre fonda-
tore dei Brüzafer di Franciacorta, durante i suoi ultimi anni di vita e 
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insegnamento per il corso di ferro battuto della Ricchino. Ricordo l’en-
tusiasmo della sera in cui presentò a noi insegnanti il suo progetto per 
il monumento con le figure in ferro, visibile oggi a chiunque transiti 
all’ingresso della Città di Rovato. Spiegandoci il senso delle sculture 
Aldo manifestava ancora l’entusiasmo di un giovane, con gli occhi che 
brillavano di passione… la stessa passione che traspare dagli occhi della 
figlia Donata quando oggi ci parla di lui.  
Figura diversa, ma altrettanto importante, che ho avuto modo di in-
contrare alcuni anni fa, è quella di uno dei maestri della famiglia Grassi, 
Giovanni Battista, conosciuto come uomo riservato, dalle poche pa-
role, sempre pertinenti. Maestro nella lavorazione del marmo, esperto 
di arte funeraria e bravo scultore: questa è l’eredità che raccoglie oggi 
il figlio Pierluigi, portando avanti con la stessa modestia del padre l’at-
tività di famiglia.  
Quella dei Castelvedere è una storia personale, non spetterebbe a me 
introdurla. Giuseppe Castelvedere, maestro vetraio autodidatta e “ga-
lantuomo” d’altri tempi, ha vissuto in un’epoca di grandi trasforma-
zioni per il mondo del lavoro e per gli artigiani si è sempre adoperato 
affinché migliorassero le condizioni di tutela della categoria.  
Il figlio Giovanni invece nasce come pittore dopo aver frequentato 
l’Accademia Carrara di Bergamo e il temperamento da “personaggio 
anticonvenzionale” lo ha accompagnato come modo d’essere per tutta 
la vita: da artigiano titolare di vetreria artistica, durante i vari incarichi 
rivestiti nel sociale, perfino in famiglia. 
Nel mio piccolo mi sforzo di portare avanti il loro esempio nel solco 
della tradizione, continuando a guardare al domani. 
 
Davide Castelvedere 
Maestro Vetraio e docente del corso di disegno e pittura della Scuola Ricchino 
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Francesca Stroppa 

Arts&Crafts 

La mostra collettiva, proposta in occasione del 145° di fondazione del-
la Scuola d’Arti e Mestieri “Francesco Ricchino” di Rovato, intende ce-
lebrare il lavoro svolto dall’istituzione educativa e l’impegno culturale 
e civico dei maestri, insieme a quello delle loro botteghe a conduzione 
familiare, distinte da una lunga tradizione. 
L’intitolazione a Francesco Ricchino – pittore bresciano del pieno Cin-
quecento, ricordato nelle Vite del Vasari, che collabora con allievi di Gau-
denzio Ferrari in Piemonte e con la scuola del Moretto in Lombardia – e 
la puntualizzazione dei termini “Arti” e “Mestieri” indicano in modo pun-
tuale l’orientamento della scuola. Si trattava di educare gli allievi alle arti, 
di insegnare loro un mestiere, sul modello della bottega che dall’antichità 
al medioevo, dall’età moderna all’inizio dell’Ottocento e oltre si sviluppa. 
Un mestiere faticoso, ma gratificante, dove impegno, disciplina e com-
petenza sono necessari per la realizzazione delle opere artistiche, pla-
smate dalla perizia tecnica e dalla ricerca del maestro di bottega. In que-
sto modo lo studio, l’esercizio e l’esperienza a scuola e poi in laboratorio, 
in un costante aggiornamento, diventano una nota distintiva degli allievi 
che escono dai corsi dei maestri della Scuola Ricchino.  
L’orientamento dato non è di ambito provinciale; al contrario, vede 
docenti formati nelle grandi accademie italiane, che respirano le ca-
ratteristiche dei movimenti artistici contemporanei e che si rifanno 
all’humus culturale internazionale degli anni in cui sorge la scuola di 
Rovato. Tra questi, il più celebre e diffuso è Arts&Crafts: un movimento 
artistico, nato in Inghilterra, grazie a William Morris, con l’intento di 
riformare le arti applicate. Al fine di dare una risposta alla dilagante 
industrializzazione, che omologava gli schemi compositivi degli oggetti 
per facilitare la produzione in serie, si cercava di proporre un nuovo 
stile capace di mettere sullo stesso piano il concetto di arte e artigia-
nato, riprendendo il modello della bottega medievale, dove i due ter-
mini coincidevano. La produzione artistica diventa espressione dei bi-
sogni e delle richieste della società e l’artista-artigiano, mentre lavora 
nel suo laboratorio con allievi e collaboratori, oltre a produrre opere 
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artistiche di artigianato, educa all’esecuzione in ambito tecnico e com-
positivo. La produzione artistica che ne esce orienta anche il gusto 
estetico della società, perché le forme artistiche delle arti applicate si 
diffondono in parallelo e quasi in antitesi alla serialità dell’industria. 
Gli stilemi di riferimento, ripresi in questo complesso modello educa-
tivo, attraverso arte e lavoro artigiano, sono quelli di un mitizzato me-
dioevo, dove la visione dell’uomo è concepita in un microcosmo com-
posto dai quattro elementi primordiali – terra, acqua, aria e fuoco – 
che diventano fondamentali per la creazione di qualsiasi opera, come 
accade in quelle presenti in mostra. 
Sotto questa chiave di lettura si ricordano l’impegno educativo e la 
produzione artistica di tre famiglie, i cui componenti sono stati maestri 
della Scuola Ricchino, hanno formato schiere di studenti e sono stati 
al centro di un’attività artigiana di grande interesse. 
 
La produzione artistica di Aldo Caratti, maestro della scuola Ricchino 
e fondatore della Associazione i Brüzafer della Franciacorta, trae spun-
to dai temi indagati da Gerolamo Calca, rileggendoli in modo personale 
e sintetizzandoli in linee definite grazie all’uso del ferro. Oltre ai pae-
saggi, ai ritratti e ai soggetti sacri, ha un interesse particolare per la 
rappresentazione del creato sulla scia degli esponenti delle maggiori 
correnti artistiche ottocentesche: realizza numerose opere che ritrag-
gono aspetti del mondo animale e di quello vegetale, specificando l’ele-
mento di appartenenza, vale a dire terra, acqua e aria, come nel caso 
dei pesci, del tacchino, del pavone, delle gru coronate, delle giraffe, ecc.  
A celebrare l’equilibrio della natura e la perfezione divina del creato 
pone la figura di San Francesco ritratto nella predica agli uccelli. Il sog-
getto era stato ripreso da Calca, che durante un viaggio a Roma, nella 
chiesa del Gesù aveva posto attenzione ai soggetti della cappella dedi-
cata al Poverello di Assisi. Il dialogo con Dio appare fondamentale nelle 
sue opere metalliche caratterizzate dal fuoco e dal messaggio incisivo 
della materia. La profondità e la stratificazione dei contenuti espressi 
nella simbologia dei numeri e dei soggetti dell’iconografia cristiana sono 
adottati in modo puntuale nella definizione del progetto delle sculture. 
Caratti prende spunto, in particolare, dai temi della Genesi riguardanti 
la creazione con gli ambiti dedicati al cosmo, ma soprattutto alla terra 
nei suoi aspetti più semplici, come la fauna e la flora, create da Dio dal 
terzo al sesto giorno, realizzando elementi singoli che, se uniti insieme, 
recuperano la tradizione del teatro medievale, come una quinta com-
ponibili e modulabile, il cui sistema di composizione scenografica viene 
ripreso nell’età della Riforma cattolica nelle ambientazioni delle cap-
pelle dei Sacri monti, colmi di personaggi e di elementi decorativi.  
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Il tema del sacro è ben indagato nella rappresentazione della passione 
di Cristo: oltre ai crocifissi – che richiamano le croci astili medievali 
impiegate nelle processioni liturgiche ornate dalla figura di Cristo ie-
ratica, ma espressiva – ne costituisce un esempio l’Ecce Homo, dal forte 
significato simbolico. La composizione del busto su un basamento rea-
lizzato da tre lunghi chiodi, dall’esplicito riferimento trinitario, con-
densa in una sola immagine due tempi diversi, quello della derisione 
di Gesù con la corona di spine e quello della crocifissione, in un movi-
mento obliquo della materia che accompagna il visitatore verso la di-
mensione spirituale. Al centro della sala è posta l’opera più significativa 
per l’abilità nel plasmare la materia fin dalla giovane età: una lampada 
da terra realizzata da ragazzo, a soli quindici anni, decorata da un ba-
samento ornato da tre cicogne eseguite con cura e diletto. 
 
La famiglia Castelvedere mostra una preparazione culturale e accade-
mica stratificata, che rende la produzione artistica di Giuseppe, Gianni, 
Davide, insieme a quella di Francesca, strutturata e ricca di schemi 
compositivi, ripresi e rielaborati dai maggiori movimenti artistici del 
Novecento. La formazione dei componenti della famiglia, basata sulla 
tradizionale tecnica del disegno e della pittura, consente loro di ma-
nifestare le capacità artistiche in modo puntuale, raffinato e innovati-
vo, mediante la materia trasparente del vetro, che si avvicina in modo 
formidabile all’elemento dell’aria.  
In mostra sono presenti alcuni disegni, caratterizzati dal soggetto ma-
riano, in cui si notano in modo deciso i richiami per Giuseppe (1922-
27) a linee pure e semplificate, tendenti al ritorno al classicismo. Chia-
ro il distacco dalla matrice formativa di Gerolamo Calca, il quale ri-
prendeva ancora modelli neomedievali per celebrare i valori postuni-
tari di fine Otto e inizio Novecento, che si ritrova nelle vetrate isto-
riate della parrocchiale di Rovato, su cartone dello stesso Calca; qui, 
oltre alle cornici geometriche, agli stilemi e alla grisaglia, i soggetti 
sacri sono composti su paradigmi medievali tratti dalle sculture delle 
cattedrali gotiche e dai calendari dei libri d’ore.  
Richiami all’antico – visto come classico moderno, perciò rinascimentale 
– si trovano nei visi dei vetri sabbiati che recuperano un’iconografia sa-
cra dei luoghi visitati nel viaggio a Roma del Calca, autore dei cartoni 
preparatori. In particolare, il volto femminile rammenta i tratti delle 
Madonne michelangiolesche, come quella detta di Manchester, ora alla 
National Gallery di Londra. 
Altro esempio, è la vetrata di Castello Quistini di Rovato, non solo 
per il soggetto, legato agli interventi di restauro dei luoghi più antichi 
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della Franciacorta, memorie della tradizione medievaleggiante del ter-
ritorio, ma anche per la composizione dell’immagine divisa in due re-
gistri di uguale dimensione: in basso, la struttura abitativa fortificata 
dalla cinta muraria e dalla torre; in alto, la dimensione del cosmo con 
un cielo terso, simbolo dell’elemento aereo, che, combinato con la 
terra, illustra l’idea cosmologica. Giuseppe utilizza anche lo stile Li-
berty – declinazione delle forme artistiche neomedievali di tardo Ot-
tocento –, che impiega in modo puntuale nel caso della vetrata con 
vaso di fiori. Schemi compositivi enciclopedici e tralci abitati compositi 
di stampo neomedievale e neorinascimentale, cui è imbevuto il con-
testo culturale del tempo, si individuano pure nella cornice del premio 
dato a Giuseppe nel 1922 dalla Scuola Ricchino.  
Giovanni si forma presso la bottega del padre, ma amplia il suo respiro 
all’Accademia di Carrara di Bergamo, dove incontra maestri come 
Achille Funi – che con Mario Sironi avvia, nel 1922 a Milano, Novecento 
– e Trento Longaretti – le cui modalità artistiche rientrano nel gruppo 
della rivista Corrente, intorno alle figure di Renato Guttuso, Aligi Sassu, 
Ennio Morlotti, Emilio Vedova – che indirizzano la sua produzione ar-
tistica verso modalità nuove, con richiami a Funi nel volto femminile 
su vetro sabbiato (disegno di Repossi), con rimandi al classicismo della 
pittura metafisica di Carlo Carrà e Giorgio De Chirico nella Madonna 
con Bambino, nel disegno a carboncino del 1956.  
Il ricco contesto culturale e la pratica della tradizione vetraria, consoli-
data da Giuseppe a Giovanni, sono gli elementi portanti nella formazio-
ne di Davide, accresciuta e ampliata grazie al respiro internazionale e 
alla frequentazione della Accademia delle belli arti di Brera. In mostra 
sono presenti la vetrata Utopia, realizzata con il padre, in cui tecnica e 
simbolismo rivelano una piena maturazione dei codici espressivi, come 
pure Luoghi Simili. Il Rosso, in cui il richiamo alla produzione artistica 
americana di Mark Rothko pare evidente.  
Francesca, come il fratello Davide, sviluppa una predilezione per la la-
vorazione del vetro Tiffany su oggetti di arredo, connotati da raffinata 
tecnica compositiva. 
 
La famiglia Grassi dalla lunga tradizione artigiana, specializzata nella 
lavorazione della pietra, vale a dire dell’elemento più vicino alla terra, 
si distingua per una produzione copiosissima a partire dall’inizio del-
l’Ottocento, sia nell’edilizia di cantieri privati e religiosi, che nella scul-
tura funeraria. L’avvio della bottega nei primi decenni del XIX secolo 
ebbe un favorevole inizio, grazie all’attuazione dell’editto napoleonico 
di Saint-Cloud (1804) che sanciva lo spostamento delle zone sepolcrali 
fuori dall’abitato cittadino e la realizzazione di maestosi cimiteri, di-
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stinti dalle marcate linee neoclassiche, prima, e da quelle ecclettiche, 
poi. Questi spazi erano caratterizzati da una ricchissima decorazione 
scultorea, celebrativa delle peculiarità del defunto che i vivi, in un con-
tinuo scambio foscoliano di “amorosi sensi”, onoravano commissio-
nando fregi, bassorilievi, statue ed elementi architettonici di arredo. 
In questo contesto, dove aumenta la domanda per allestire in modo 
celebrativo le sepolture dei propri cari, a volte ricordati anche per il 
loro valore civico manifestato nei moti risorgimentali, la bottega Gras-
si riserva una particolare considerazione al settore dell’arte funeraria 
nei monumentali campisanti. Successivamente, sulla scia della trasfor-
mazione della città postunitaria, dove si ridefiniscono gli spazi urbani-
stici – con strutture nuove e restauri di edifici antichi, dal profondo 
significato storico – per attuare l’unità della penisola italiana, anche 
nelle linee architettoniche e decorative sotto la corona dei Savoia, il 
recupero della tradizione di costruzioni e di decorazioni scultoree me-
dievali nella lavorazione del marmo diventa punto centrale. L’officina 
Grassi si specializza, proponendo elementi architettonici neomedievali 
che si rintracciano nei cantieri religiosi dove hanno operato, come a 
Santo Stefano di Rovato, oppure nell’edilizia privata, come quella di 
via Regia distinta dalle aperture a forme orientali e da clipei celebrativi, 
cioè mediante schemi antichi riadattati.  
Tramandati di padre in figlio, l’attenzione per la selezione dei materiali, 
la cura nella scelta dei soggetti, l’impegno della progettazione attra-
verso il disegno, la dedizione ai dettagli e l’abilità nella tecnica scultorea 
di statue a tutto tondo, di basso e altorilievi, diventano il tratto di-
stintivo della bottega che, per serietà, competenza e capacità diventa 
un’officina di riferimento e di confronto. Le sue opere sono richieste 
da committenti privati e pubblici – come nello Stemma lapideo di Ro-
vato –, ma anche dalle fabbricerie delle parrocchie di Rovato e della 
Franciacorta, come la copiosa documentazione, ancora conservata 
presso l’archivio privato di famiglia, testimonia, grazie al ricco corredo 
di carteggi, fatture, progetti, disegni, fotografie, premi e benemerenze.  
 
Arte e artigianato continuano così a camminare insieme in un percor-
so lavorativo che per secoli, dall’antichità al medioevo e oltre, non ha 
registrato contrapposizioni, ma solo livelli qualitativi distintivi nella 
produzione di beni utili, piacevoli e belli. È l’eternità delle opere arti-
stiche, ossia delle creazioni artigiane, intese come espressione delle 
artes del lavoro umano che – senza indulgere all’effimero diletto del-
l’emozione momentanea –, sono frutto del libero ingegno, dell’intelli-
genza disciplinata e del rigore realizzativo che, superando la contin-
genza, promuove valori universali senza tempo. 
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Aldo Caratti
Laura Del Bono

Aldo Caratti (Rovato, 28 marzo 1912 - 20 luglio 1998) è un mae-
stro del ferro, cresciuto nella bottega di famiglia, avviata dal nonno 
Francesco e gestita dai genitori, Arturo e Rosa. Ruba i segreti della 
lavorazione del metallo dall’attiva officina familiare, tanto che i suoi 
giocattoli sono “fatti a mano” e forgiati in ferro. Fin da piccolissimo 
è avviato alla produzione artistica; quotidiana è la vicinanza alle forme 
di artigianato, sia per la lavorazione dei materiali, sia per la tecnica 
delle forme artistiche, dal momento che è in continuo contatto con 
ambienti artigiani in un’atmosfera familiare, quella dei genitori, ma 
anche quella del maestro Clemente Rivetti, fondatore della Scuola 
Ricchino, che dal 1917 abita vicino alla famiglia Caratti. Una simile 
situazione coadiuva il suo apprendimento e ben presto inizia a ci-
mentarsi nel disegno, aiutato e sostenuto dagli insegnamenti di Ri-
vetti, di Gerolamo Calca e di Luigi Bonomelli all’interno della Scuola 

catalogo mostra Ricchino_catalogo Ricchino  16/11/2021  18:23  Pagina 15



16

di disegno “Francesco Ricchino”. Questo luogo educativo diventa 
un punto di riferimento per la sua vita artistica, come studente, poi 
come insegnante e infine come presidente fra il 1976 e il 1977.  

Da giovane continua a lavorare nell’officina paterna e solo, dopo la 
seconda guerra mondiale, si dedica alla scultura in ferro: una tecnica 
studiata con ponderazione e affinata nel corso del tempo.  

I temi di norma indagati sono quelli conosciuti durante lo studio 
alla Ricchino e ripresi dagli artisti della Franciacorta, come Gerola-
mo Calca. In particolare, risente dei movimenti artistici europei che 
si sviluppano nel corso dell’Ottocento, che indagano la natura come 
espressione del Creato e che lo portano a scegliere soggetti del 
mondo animale e vegetale.  

Nelle sue opere è evidente l’intenzione di esaltare la potenza lirica, 
la vibrante vitalità, i risultati improvvisi che prendono forma a con-
tatto diretto con la materia incandescente, povera e difficile da con-
quistare. Quando parlava della sua officina, non mancava di espri-
mere riconoscenza verso i collaboratori, che seguirono il rito della 
magia del fuoco.  

Si interessa anche di fotografia, di musica e di motori, pur restando 
la lavorazione del ferro la sua espressione artistica privilegiata. In anni 
di intensa produzione realizza numerose sculture, che gli valgono 
premi, riconoscimenti nazionali e internazionali e benemerenze.  

Nel 1964 ottiene il diploma di maestro e la qualifica di bottega-
scuola (Roma); nel 1969 il titolo di cavaliere al merito della Repub-
blica italiana e il diploma speciale per attività di sviluppo delle cate-
gorie artigiane; nel 1970 la medaglia d’oro per l’azienda ultra cen-
tenaria e fedeltà al lavoro (Brescia); nel 1975 il riconoscimento di 
cavaliere ufficiale. Nel 1976, come presidente della scuola di disegno 
Ricchino, per celebrare il centenario della fondazione, organizza 
una mostra didattica, pubblicando anche un volume sulla storia del-
l’istituzione educativa rovatese, intitolata Scuola professionale di di-
segno “Francesco Ricchino”, 1876-1976.  

Nel 1980 fonda il gruppo artigiano “I brüzafer della Franciacorta”, 
allestendo il museo etnografico del ferro, collocato presso l’abbazia 
olivetana di S. Nicola di Rodengo Saiano e curandone l’esposizione. 

catalogo mostra Ricchino_catalogo Ricchino  16/11/2021  18:23  Pagina 16



17

Dal 1988 avvia il corso per la lavorazione del ferro battuto alla 
Scuola Ricchino, che tuttora continua. 

Nel 1994, nell’ambito della fiera di Rovato “Franciacorta Uno Pro-
duce” organizza e allestisce la mostra Il ferro: l’arte della memoria. 
La sua intensa attività artistica e il suo spirito imprenditoriale lo 
portano a ricevere nel 1995 l’ambita onorificenza del “Leone d’oro”, 
conferita dall’Amministrazione comunale di Rovato. Nel 1997 la 
sua figura e la produzione artistica sono illustrate e divulgate anche 
dalla trasmissione televisiva Rai “Linea Verde”, che gli dedica ampio 
spazio nell’approfondimento relativo alla Franciacorta e al Sebino.  

Nel 2002, dopo la sua scomparsa, la Città di Rovato celebra la fi-
gura di Aldo Caratti, come maestro del ferro battuto, con una 
esposizione monografica presso il castello Quistini, dove viene ri-
cordato tra gli artisti che hanno reso celebre la loro città. 
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La famiglia Grassi 
di Rovato

Anna Brichetti

Una delle più antiche botteghe artigiane in Franciacorta, risalente al-
l’inizio dell’Ottocento, che si tramanda di generazione in generazione 
la lavorazione del marmo, è la ditta Grassi ancora in attività nel comune 
di Rovato. Il fondatore è Francesco Grassi, nato a Rancate nel diparti-
mento del Canton Ticino, il 5 ottobre 1788, da Cesare e Cecilia Maria 
Calderali. In Svizzera inizia ad occuparsi della lavorazione delle pietre 
locali, come la molera, il tufo o il marmo di Arzo; intorno al 1815 si 
trasferisce a Credaro (Bg), dove lavora la roccia sedimentaria del luogo, 
che prende la denominazione dalla località e che è impiegata come 
materiale di costruzione per edifici di uso civile o agricolo, come pure 
per i muretti a secco di contenimento dei terrazzamenti. Da alcuni re-
gistri della parrocchia di Credaro, Grassi risulta possidente e di profes-
sione muratore: al tempo, infatti, tagliano e modellano blocchi di pietra 
di Credaro per costruire opere murarie o elementi architettonici.  

catalogo mostra Ricchino_catalogo Ricchino  16/11/2021  18:23  Pagina 18



19

Francesco si sposa il 2 gennaio 1817 con Caterina Ondei, nata il 29 
dicembre 1790; rimasto vedovo, convola a nozze il 19 dicembre del 
1826 con Rosa Maria Bellotti, nata il 16 giugno 1801; e, di nuovo, si 
unisce in matrimonio il 25 gennaio 1848 con Annunciata Maria Casali, 
nata il 2 aprile 1802. 

Figlio della prima moglie Caterina Ondei, Luigi Felice (1822-1872) pro-
segue l’attività del padre, affinando le sue capacità nell’incisione e nella 
scultura della pietra. Sposa Annunciata Nespoli nel 1849 e si trasferisce 
a Rovato (Bs), al civico 215 di via Regia (oggi via XXV aprile), dove è in 
costruzione, già dal 1845, la sua casa-bottega. Sulla facciata sono ancora 
visibili due medaglioni in pietra di Sarnico del fondatore della ditta e 
della moglie, opere realizzate nel 1849. Luigi Felice realizza numerose 
opere per la fabbriceria della parrocchiale di Rovato, come si evince 
ad esempio da una nota lavori, datata 15 marzo 1850, in cui il «taglia-
pietra Luigi Grassi» aveva eseguito interventi presso la torre campanaria 
della chiesa di S. Stefano con ricevuta di pagamento di lire 50 austria-
che. Di questo incarico si trova testimonianza anche in una «specifica 
delle giornate ed opere di taglia pietra fatte sulla torre di Rovato per 
conto fabbriceria».  

Muore nel 1872 e lascia la bottega al figlio ventiduenne, Francesco, che 
continua il lavoro del padre, dopo essersi trasferito in via XX settem-
bre, operando nelle chiese della parrocchia di Rovato e dei paesi limi-
trofi, e collaborando in modo sinergico con lo scultore Francesco Pez-
zoli (1855-1905). Si sposa con Giuditta Venturi (1852-1921) e dalla 
loro unione nascono Luigi (1879), Arturo (1887) e Guido (1892), che 
lavorano assiduamente nella bottega.  

Alla dipartita di Francesco, colpito da un improvviso malore in labora-
torio, mentre stava lavorando, la ditta rimane ai figli, i quali costituiscono 
una società, tramandando l’attività di famiglia: Arturo apre una sede di-
staccata a Iseo in via Campi, mentre Luigi e Guido lavorano a Rovato, 
rimanendo nella bottega di via XX settembre.  

Sono stati rintracciati, nell’archivio privato di famiglia, documenti di pa-
gamento che attestano l’attività dei figli e da cui si ricostruisce parzial-
mente la loro produzione artistica e i cantieri attivi. Operano in modo 
particolare nella parrocchiale di Rovato: il 22 luglio 1921 sono liquidati 
dalla fabbriceria per aver realizzato la «custodia dell’altare maggiore»; il 

catalogo mostra Ricchino_catalogo Ricchino  16/11/2021  18:23  Pagina 19



20

25 novembre 1927 per il «cancelletto della balaustra in parrocchia». 
Eseguono lavori anche per la chiesa di S. Stefano di Rovato: il 17 ottobre 
1919 sono pagati per la pulizia e la lucidatura dell’altare della Madonna; 
il 25 novembre 1919 per aver «messo n. 3 occhielli e riparato la custo-
dia del medesimo» per un totale di 20 lire; il 30 novembre 1929 sono 
saldati «per assistenza e lavori» a due altari. 

Arturo, che nel frattempo si è trasferito a Iseo, nel marzo 1958, apre 
una nuova ditta con il figlio Gianfrancesco, facendo tesoro di quanto 
appreso in famiglia e dall’esperienza acquisita sui materiali, sulla lavo-
razione tecnica con metodi antichi. Gianfrancesco continua l’attività 
di Arturo fino al 1995, anno della sua scomparsa, trasmettendo la 
passione per il mestiere dello scultore al figlio Gianpaolo, che prima 
si forma alla Scuola d’arti e mestieri “Francesco Ricchino” e poi vi in-
segna per alcuni anni. 

Guido, invece, insieme al fratello Luigi, rimane nella bottega del padre 
Francesco a Rovato, denominandola «Grassi Fratelli», fino al 1966; con 
la scomparsa di Luigi si trasferisce in via Angelini, lavorando da solo un-
dici anni e specializzandosi nelle opere di carattere funerario. Tramanda 
la sua professionalità e la tradizione familiare al figlio Giovanni Battista, 
al nipote Pierluigi e agli studenti che forma come docente di disegno 
ornato e scultura alla Scuola d’arti e mestieri “Francesco Ricchino”. Fra 
gli alunni vi è anche il figlio Giovanni Battista, che inizia a frequentare 
la scuola da giovanissimo.  

Guido, prima di essere docente, frequenta la Scuola Ricchino come 
studente dei corsi di ornato: ne sono testimonianza i numerosi disegni 
realizzati a matita, rappresentanti foglie di acanto, girali fitomorfi o na-
ture morte e vistati dal maestro fondatore della scuola, Clemente Ri-
vetti, datati al primo decennio del Novecento. Sono disegni di studio 
per la decorazione, utili per la progettazione di sculture, come i capitelli 
in mostra, realizzati in marmo di Botticino e in marmo di Carrara. 

Guido si distingue anche durante il servizio militare, prima per la campa-
gna di Libia, dove presta la sua opera per strutture militari e la costru-
zione di monumenti commemorativi. Qui realizza anche la palazzina del 
comando militare nella città di Cirene nel 1915. Partecipa poi alla prima 
guerra mondiale e alla campagna di Albania. Si congeda nel 1919 con il 
grado di sergente e, in seguito, è nominato cavaliere di Vittorio Veneto.  
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Ai suoi allievi trasferisce le conoscenze, le abilità e la manualità del di-
segno, basilare per la realizzazione di bassorilievi su marmo, come quel-
lo che ritrae Lodovico Cossandi, in mostra. La sua produzione artistica 
è molto ricca, realizza diversi busti, ad esempio alcune opere raffigu-
ranti Cristo, di cui si conservano sia il calco in gesso, che la scultura in 
marmo. Alla fine del 1970 si occupa del cimitero di Castegnato, co-
struito nel 1811 nell’area dove sorgeva la parrocchia medievale di S. 
Zenone, il camposanto si trova lontano dalle abitazioni a seguito del-
l’editto di Saint-Cloud (1804) e viene realizzato su progetto di Luigi 
Abeni. Il cimitero monumentale necessita di manutenzione negli spazi 
di camminamento e nelle lastre tombali: i lavori sono affidati a Guido, 
come si evince dal documento di pagamento, datato 22 dicembre. L’an-
no seguente, il 27 luglio, cessa l’attività all’età di 79 anni e muore a Ro-
vato il 15 giugno 1993.  
Il figlio Giovanni Battista (1930-2020) prosegue l’attività di marmista e 
di insegnante alla Scuola Ricchino, sostituendo il maestro Rivetti dal 
1945 al 1955. Riceve nel 1952 il premio Francesco Pezzoli con meda-
glia d’oro nel corso decoratori, e grazie a questo riconoscimento dal 
1955 al 1956 e dal 1968 al 1970, tiene il corso di geometria piana e di 
decorazione.  
In seguito amplia la ditta, trasferendosi in un laboratorio situato in via 
Mameli a Rovato, fino al 1989, anno in cui subentra il figlio Pierluigi Lo-
dovico, attualmente titolare.  
Nel 2010 la bottega dei Grassi è stata riconosciuta e premiata da Re-
gione Lombardia come attività storica della Città di Rovato. La tradi-
zionale impostazione artigiana è sinonimo di un prodotto di qualità e 
frutto di conoscenze maturate dalla famiglia e dal lavoro degli eredi. 
Oggi si dedica principalmente all’arte funeraria e all’edilizia.
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La famiglia 
Castelvedere 
 

Laura Del Bono

Giuseppe Castelvedere (Rovato, 10 ottobre 1910 - 19 giugno 
1985), figlio di Paolo e Palmira Belleri, è terzo di cinque fratelli, Pao-
lo, Virginia, Vercingetorige e Maria. Dopo aver frequentato le scuole 
elementari, fino alla classe sesta, lavora come garzone nella bottega 
del padre, che si occupa della doratura del legno e poi si indirizza 
verso la lavorazione del vetro. 

Predisposto al disegno, frequenta da piccolo la Scuola “Francesco 
Ricchino” di Rovato sotto la guida dei maestri Clemente Rivetti 
(1859-1936), Gerolamo Calca (1878-1957) e Luigi Bonomelli 
(1883-1955), focalizzando l’attenzione sul disegno e sulla decora-
zione. Ricorda la sua attitudine al disegno l’attestato di merito rice-
vuto nel 1922 dalla Scuola operaia di disegno “Francesco Ricchino” 
per la geometria piana. Il suo interesse si rivolge alla lavorazione del 
vetro e nel 1930 frequenta i laboratori della più importante vetreria 
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della provincia, la ditta Novaglia di Brescia, dove apprende le tecniche 
di decorazione su vetro. Nel 1935, sposa Virginia Bianchetti, da cui 
ha cinque figli: Bianca, Almira, Giovanni, Paola e Carla. 

Giuseppe continua la sua attività in vetreria, lavorando in modo as-
siduo per numerosi cantieri e, nel 1938, rileva la vetreria del padre, 
separandosi dall’azienda gestita dai fratelli Paolo e Vercingetorige, 
specializzata in stucchi e imbiancatura.  

Durante la seconda guerra mondiale è chiamato alle armi; nel 1946 
inizia la collaborazione con la Scuola d’arti e mestieri di Rovato, in-
segnando fino al 1955 e dirigendola dal 1977 al 1982. Per il suo 
impegno civico ricopre numerose cariche e diventa un punto di ri-
ferimento: presidente provinciale della Cassa mutua degli artigiani 
dal 1958 al 1977; presidente dei vetrai bresciani; tra i fondatori 
dell’Unione provinciale dell’artigianato (UPA) e vice presidente nel 
1958; consigliere comunale del Partito socialista italiano dal 1951 
al 1960; giudice conciliatore negli anni Sessanta e membro di nu-
merose commissioni della Camera di commercio. Nel 1962 ottiene 
la Croce di Cavaliere della Repubblica e diventa presidente del Col-
legio sindacale e dei Revisori dei conti dell’UPA, fino al 1983.  

Prosegue l’attività di vetraio, aiutato dal figlio Giovanni e dalla nuora, 
realizzando importanti opere. Si ricordano i bozzetti per vetrata con 
croce (1933), con ostensorio (1938), fioriera Liberty (1979), come 
pure i disegni con soggetti sacri, come l’Ancilla Domini (1926-29) espo-
sta in mostra, o paesaggi urbani con alcuni scorci di Rovato, come la 
salita per Piazza Montebello o il convento dell’Annunciata (1984).  

Si menziona anche la realizzazione di numerose vetrate istoriate: 
quella con papa Giovanni XXIII (1964, a Stresa), vaso di fiori (1978) 
e Castello Quistini (1980, terminata nel 1984); celebri quelle della 
parrocchiale di Rovato, su disegni di Gerolamo Calca, raffiguranti 
san Pietro, san Paolo, san Giovanni Battista, sant’Agnese, san Fran-
cesco, san Giovanni Bosco, sant’Anna e la Vergine (1956). 

Giuseppe Castelvedere dimostra doti artistiche, capacità organiz-
zative e un carattere gentile, descritto da Ugo Vaglia, come i suoi 
vetri, «frammenti di una umanità e disponibilità costante, che subito 
colpiva chi poteva avvicinarlo». 
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* * * 

Giovanni Castelvedere (Rovato, 25 dicembre 1937 - Brescia, 29 
novembre 2005), conosciuto come Gianni, figlio di Giuseppe e 
Virginia Bianchetti, è terzo di cinque figli. Frequenta la scuola ele-
mentare a Rovato, poi si trasferisce a Lovere, presso il collegio 
Cesare Battisti, dove risiedono i nonni materni.  

Tra il 1951 e il 1957 segue i corsi dell’Accademia Carrara di Berga-
mo sotto la guida dei professori Achille Funi (1890-1972) e di Tren-
to Longaretti (1916-2017), dove impara la tecnica del disegno a 
carboncino, dell’affresco e della pittura a olio. Studia i maestri del 
Rinascimento, ponendo particolare attenzione per l’anatomia dei 
corpi e la morfologia delle figure murali. La sua produzione artistica 
si forma e viene premiata nel concorso per gli allievi dell’Accademia. 
A Brera stringe amicizia con i bergamaschi Dietelmo Pievani e 
Giambattista Moroni, con i cremonesi Rosario Folcini e i bresciani 
Giorgio Manenti e Giuseppe Belotti.  

Terminati gli studi, si dedica al lavoro presso la vetreria di famiglia e 
eredita dal padre Giuseppe la bottega, impostando il nuovo corso 
lavorativo sulla base dei suoi studi e avvalendosi della collaborazione 
della moglie, Vera Simonini, e più avanti del figlio Davide. Dal 1955 
al 1963 insegna alla Scuola “Francesco Ricchino” di Rovato e tiene 
il corso di decorazione, succedendo a Gerolamo Calca. Sono anni 
fecondi: nel 1956 realizza le vetrate per la parrocchiale di Rovato; 
nel 1957 allestisce una mostra personale a Lovere; l’anno successivo 
è ospitato nella mostra collettiva di pittori bresciani presso la Gal-
leria Alberti di Brescia.  

Nel 1961, al termine del servizio di leva e nonostante i riconosci-
menti, interrompe l’attività pittorica – si menzionano almeno Ma-
donna con Bambino (1956), presente in mostra, e Studio di figure 
(1956-57) – per dedicarsi esclusivamente alla vetreria dell’impresa 
di famiglia. Nel 1962 realizza le vetrate per la parrocchiale di S. Gio-
vanni di Germiniana (Luino); il ritratto di papa Roncalli per la par-
rocchiale di Stresa e la Madonna con Bambino a tempera per la co-
munità rovatese di Alifax, in Australia. Dal 1963 al 1970 imprime 
un indirizzo artistico al laboratorio artigiano, dove continuano a 
collaborare il padre Giuseppe e la sorella Bianca, a cui è affidato il 
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settore delle cornici. Gli anni Settanta sono distinti da un’intensa 
attività politica: seguendo l’esempio paterno manifesta un forte im-
pegno civico. Ricopre la carica di assessore ai lavori pubblici nel co-
mune di Rovato (1970-75) e poi di sindaco (1975-1978); è tra i 
fondatori della Cogeme, di cui è presidente dal 1976 al 1986.  

A inizio anni Ottanta subentra al padre Giuseppe come titolare 
della Vetreria artigiana Castelvedere (1982), che nel 1998 cede al fi-
glio Davide. 

Si ricordano alcune delle opere della sua copiosa produzione: La 
nonnina, olio su tavola (1955); Ritratto di Paola, olio su tela (1956); 
Autoritratto con berretto rosso, olio su tavola (1957); La famiglia, ve-
trata (1958); Io e il territorio, vetrata (1989); Paesaggio metafisico. 
Omaggio a Carrà e De Chirico, vetrata (1990); San Carlo Borromeo 
restauro di vetrata nella parrocchiale di S. Maria Assunta di Rovato 
(1993, eseguito con Davide); Annunciazione, vetrata istoriata (1994). 

 

* * * 

Davide Castelvedere (Rovato, 9 novembre 1971), figlio di Gianni e 
Vera Simonini, è terzogenito con i fratelli Massimiliano, Cristina e 
Francesca. 

Dopo aver frequentato il liceo scientifico a indirizzo artistico, si 
iscrive al corso di decorazione dell’Accademia di belle arti di Brera, 
dove è allievo dell’artista clarense Giovanni Repossi, e apprende le 
tecniche dell’affresco, del mosaico, insieme a quelle del graffito e 
dell’incisione calcografica. Per completare la sua formazione fre-
quenta anche il corso biennale di fotografia. La sua passione per il 
disegno si è concretizzata, oltre che nell’attività artigiana di famiglia, 
anche nell’insegnamento di disegno e pittura presso la Scuola “Fran-
cesco Ricchino”, dove tiene il corso dal 1993 fino al 2001.  

Nell’anno accademico 1994-95 studia tecnica e storia della vetrata 
artistica, approfondendo il periodo Liberty italiano, inglese e ame-
ricano, visitando alcuni importanti laboratori milanesi (Grassi, Mo-
randotti) e sperimentando l’antica tecnica del chiaroscuro a grisaglia. 
Nell’ottobre 1995 si laurea presso l’Accademia con una tesi sulla 
vetrata artistica del XX secolo.  
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Ereditata la vetreria di famiglia nel 1998, ora denominata L’arte nel 
vetro, Davide prosegue con numerosi cantieri, collaborando con il 
padre e la sorella Francesca (1998-2001): l’attività si caratterizza 
per la realizzazione di vetrate legate in piombo, dipinte con grisaglia 
e cotte a gran fuoco, oppure assemblate con resine trasparenti. Le 
sue opere più significative sono: L’io in movimento, vetro dipinto 
(1995); Due volti, bozzetto per vetrata (1996); Utopia, realizzata a 
quattro mani con il padre (1996); Kore, vetro dipinto (2001); Sacra 
famiglia, vetro inciso, insieme al padre e su disegno del nonno 
(2001); Madonna, vetro placcato, insieme al padre e su disegno del 
nonno (2001); Corteccia e altra corteccia, vetri dipinti (2001); Ulivi 
al risveglio, vetri dipinti (2003); Orizzonti di terra, vetrata (2003); Ma-
donna con Bambino, vetrata dipinta (2007). Nel 2003 espone nella 
seconda biennale di Soncino la vetrata Orfeo e Euridice. 

 

* * * 

Francesca Castelvedere (Brescia, 20 febbraio 1977) frequenta studi 
classici e si laurea in Lettere moderne; all’età di vent’anni collabora 
con il padre e il fratello Davide nel laboratorio artistico e due anni 
dopo si iscrive alla Scuola d’arti e mestieri “Francesco Ricchino”, 
dove si distingue per una capacità di sintesi grafica ispirata agli sti-
lemi del padre. Collabora con il laboratorio di famiglia, per il quale 
realizza lampade e oggetti di design.  

Tra le opere più significative si segnalano: Alle radici della luce, insie-
me con Davide, lampada Tiffany (1998); Paesaggio con ninfee, omag-
gio a Tiffany, vetrata realizzata con Davide (1999); Natalina, abat-
jour Tiffany (2000); Il grembo, centrotavola Tiffany realizzato con il 
padre (2000).
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Aldo Caratti 
Lampadario con cicogne 
ferro, cm Ø 65x125 (1927) 

28
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Aldo Caratti 
Geometrie acquatiche 
ferro, cm 43x30x165 (anni Sessanta) 
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Aldo Caratti 
Meleagris (tacchino) 
ferro, cm 70x65x155 (anni Sessanta) 

32
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Aldo Caratti 
Arbusto di rose 
ferro, cm Ø 65x200 (anni Sessanta) 
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Aldo Caratti 
San Francesco predica agli uccelli 
fotografia, cm 18x24 (anni Sessanta) 

36

Aldo Caratti 
Ecce Homo 
ferro, cm 45x20x90 (anni Sessanta) 
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Aldo Caratti 
Venerdì Santo 
ferro, cm 33x20x70 (1969) 
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Giuseppe Castelvedere 
Eccomi, sono la serva del Signore 
disegno a grafite su carta da spolvero 
cm 29x35 (1926-29)

40
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Giovanni Castelvedere 
Madonna con Bambino 
disegno a carboncino su carta da spolvero 
cm 68x96 (1956) 
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Giuseppe Castelvedere 
Attestato con menzione onorevole di II grado 
nella scuola di geometria piana 
conferito dalla scuola operaia di disegno “Francesco Ricchino” 
cm 33,5x47,5 (1922) 
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Giuseppe e Gianni Castelvedere 
Volti 
vetri soffiati sabbiati, dipinti a grisaille e cotti a gran fuoco, cm 40x66 
A sinistra: Gianni Castelvedere, su pittura di Giovanni Repossi (1992) 
Al centro e a destra: Giuseppe Castelvedere 
su pittura di Gerolamo Calca (metà degli anni Cinquanta).
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46 Giuseppe Castelvedere 
Castello Quistini 
vetrata legata a piombo, cm 166x151 (1980) 
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47Gianni e Davide Castelvedere 
Utopia (la visione) 
vetrata dipinta a grisaille e cotta a gran fuoco, cm 76x200 (1996) 
 
Davide Castelvedere 
Luoghi simili. Il Rosso 
vetrata a collage di vetro soffiato, cm 60x125 (2003) 
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48 Giuseppe Castelvedere 
Vaso di fiori 
vetro dipinto dal retro con smalti colorati, cm 42x60 
(prima metà degli anni Cinquanta)
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49Davide Castelvedere 
Cartone per la vetrata di San Paolo 
carboncino e pennarello su compensato, cm 360x150 (2019) 
 
Disegno in scala originale per la ricostruzione della vetrata di San Paolo, 
realizzata da Giuseppe Castelvedere e dipinta da Gerolamo Calca nel 1956-57, 
andata distrutta nel 2018.
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Giovanni Battista Grassi 
Stemma della Città di Rovato 
pietra di Sarnico, cm 150x10x130 (2000) 
opera non finita
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Giovanni Battista Grassi 
Cristo 
gesso (a sinistra), marmo di Carrara (a destra) 
cm 36x23x39 (1955 ca.)
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Giovanni Battista Grassi 
Cristo 
gesso, cm 38x24x50 (1957 ca.) 
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Giovanni Battista Grassi 
Lodovico Cossandi 
gesso, cm 32x10x46 (1957 ca.)
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Giovanni Battista Grassi 
Aldina Capellari 
gesso, cm 28x8x40 (1960 ca.)
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Giovanni Battista Grassi 
Capitelli  
marmo di Botticino (a sinistra), cm 25x25x40 (1995) 
marmo di Carrara (a destra), cm 30x30x37 (1993) 
 
Guido Grassi 
Mascherone 
pietra Simona, cm 35x15x65 (1960)
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Guido Grassi 
Girale fitomorfo 
disegno a china su carta, cm 43x29 (22 novembre 1908)
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Guido Grassi 
Girali fitomorfi 
disegno a matita su carta, cm 26x36 (16 marzo 1909) 
Foglia d’acanto 
disegno a china su carta, cm 26x36 (1907) 
Natura morta 
disegno a matita su carta, cm 26x36 (1900)
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© 2021, Scuola d’Arti e Mestieri “Francesco Ricchino” 
© 2021, Epta edition 
Tutti i diritti sono riservati 
Isbn 9788831425131 
 
 
 
Progetto grafico e realizzazione 
Orione, cultura, lavoro e comunicazione / Brescia 
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