
 

 

 



1.  

Pergamena di Provaglio Val Sabbia 

 

Si trova attualmente in Comune nella sala consiliare, dove e` stata ricollocata recentemente. 
Raccoglie, come in una antica pergamena, i monumenti piu` importanti del paese.  
 
Iniziando in alto a destra:  
la Pieve di Santa Maria Assunta con quel che resta della pieve medievale  
il monumento ai caduti di Provaglio di Sopra, tra Livrio ed Arveaco  
la chiesa di S. Lorenzo ad Arveaco 
la chiesa di San Michele a Livrio, sovrastata dalla chiesetta degli Alpini del monte Besume 
il monumento al generale Reverberi a Mastanico 
il palazzo del Comune con la vecchia chiesa di Arvenino, oggi trasformata in Auditorium 
il santuario della Madonna delle Cornelle a Livrio nella strada per Teglie 
la chiesa della Madonna del Ronchino a Cesane, col monumento ai partigiani 
la chiesa di S. Antonio a Mastanico 
la chiesa di S. Francesco a Barnico  



2. 

chiesa di S. Francesco a Barnico: leggio 
 

 

I 

Sopra il leggìo di quercia è nell’altana, 

aperto, il libro. Quella quercia ancora, 

esercitata dalla tramontana, 

viveva nella sua selva sonora; 

e quel libro era antico. Eccolo: aperto, 

sembra che ascolti il tarlo che lavora. (. . .) 

II 

Un uomo è là, che sfoglia dalla prima 

carta all’estrema, rapido, e pian piano  (. . .) 

III 

(. . .) Sempre. Io lo sento, tra le voci erranti, 

invisibile, là, come il pensiero, 

che sfoglia, avanti indietro, indietro avanti, 

sotto le stelle, il libro del mistero. 

 

Giovanni Pascoli, Il libro, da Primi poemetti, 1904 

 

Il nudo leggio francescano di Massimo Pasini e` lui stesso come un libro, ma non aperto su un’altana, 

bensi` protetto dalla volta della chiesa, e ben chiuso, perfino inchiodato da due sbarre di ferro, simbolo 

forse della certezza della fede cristiana che non ammette dubbi e da` gia` la sua risposta indiscutibile 

al mistero della vita. 

  



3. 

chiesa di S. Antonio a Mastanico 

 

 
 

Nella chiesa di Mastanico, la frazione dove abitavano i suoi genitori, Massimo Pasini crea una raffinatissima 

Annunciazione, che dedica a loro ed e` il suo modo di affrontare il tema dell’origine stessa di una nuova vita: e` un 

tema che si direbbe che gli crea un turbamento. 

L’impostazione dell’opera e` infatti originalissima, anche se in una prima versione, testimoniata da una foto del 

suo libro Appunti di viaggio, la Madonna invece guarda in viso l’Angelo, come nelle raffigurazioni tradizionali: ora 

invece l’Angelo si presenta col giglio simbolo della purezza e con un gesto che allude alla benedizione 

rappresentata da una nuova vita che inizia; ma la Vergine e` di spalle, chiusa completamente nel suo mantello, e il 

suo gesto di risposta si oppone quasi a quello dell’Angelo ed indica il turbamento di questo annuncio e quasi il 

desiderio di sfuggire alle prove e alle tragedie che quella vita dovra` affrontare e fare subire a lei. 

 

Nella stessa chiesa si trova un ambone, o pulpito da cui predica il sacerdote, ed e` formato da un intreccio 

esuberante di tralci di vite: la vite e` un antico simbolo cristiano ed allude evidentemente al vino che nel rito 

dell’Eucarestia diventa il sangue di Cristo. 

Ma la vite rigogliosa e prorompente diventa qui l’espressione della forza vitale del messaggio cristiano e del 

vangelo che dall’ambone viene recitato ai fedeli; alla base le spighe di grano alludono al pane eucaristico. 



  



 

4. 

Monumento al generale Luigi Reverberi 

 

La piazzetta che si apre al tornante di Mastanico della strada verso le frazioni piu` in alto del 
paese ospita un raro bronzo di Massimo Pasini, che di preferenza e` poeta del legno o del 
ghiaccio, materiali vivi. 
 



E` dedicato al generale Luigi Reverberi (1892-1954), medaglia d’oro al valor militare perche` 
nella disgraziata campagna di Russia, dopo la sconfitta di Nikolevka del gennaio 1943, in cui si 
distinse il battaglione Vestone, riusci` a salvare la maggior parte dei suoi soldati. 
 
In questo, Reverberi appartiene al mondo degli alpini di Rigoni Stern, altro grande, legato alla Val 
Sabbia e a Vestone in particolare. 
 
Nella motivazione della medaglia d’oro attribuitagli sta scritto, nel linguaggio un po’ enfatico del 
tempo: 
 
Nel tragico ripiegamento del Don, dopo tredici combattimenti vittoriosi, a Nikolajewka il nemico 
notevolmente superiore in uomini e mezzi, fortemente sistemato su posizione vantaggiosa, 
deciso a non lasciar passare, resisteva ai numerosi, cruenti nostri tentativi.  
Intuito essere questione di vita o di morte per tutti, il Comandante nel momento critico, decisivo, 
si offre al gesto risolutivo.  
Alla testa di un manipolo di animosi, balza su un carro armato e si lancia leoninamente, nella 
furia della rabbiosa reazione nemica, sull'ostacolo, incitando con la voce e il gesto la colonna che, 
elettrizzata dall'esempio eroico, lo segue entusiasticamente a valanga coronando con una 
fulgida vittoria il successo della giornata ed il felice compimento del movimento.  
Esempio luminoso di generosa offerta, eletta coscienza di capo, eroico valore di soldato. 
Nikolajewka (fronte russo), agosto 1942-gennaio 1943. 
 
E Mario Rigoni Stern disse, allo stesso modo, di se stesso: 
 
Il momento culminante della mia vita non è stato quando ho vinto premi letterari, o ho scritto 
libri, ma quando la notte dal 15 al 16 sono partito da qui sul Don con 70 alpini e ho camminato 
verso occidente per arrivare a casa, e sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere 
un uomo, e riuscire a partire dalla prima linea organizzando lo sganciamento, quello è stato il 
capolavoro della mia vita... 
 
Nonostante i rapporti presi da Reverberi con la Resistenza in Francia, dove era stato mandato 
dopo l’8 settembre, venne radiato dall’esercito per collaborazionismo nel 1947, poco dopo 
essere stato promosso Generale di Corpo d’Armata. 
 
La sua commemorazione a Provaglio Val Sabbia e` indubbiamente legata al comando come 
maggiore del Reggimento Vestone durante la prima guerra mondiale, nella quale merito` tre 
medaglie d’argento per il valore dimostrato. 
 
Il carattere di monumento, cioe` di ricordo, dell’opera, obbliga lo scultore all’uso del bronzo, piu` 
adatto ad una lunga durata; ma questa e` l’unica concessione che Massimo Pasini fa all’aspetto 
celebrativo: il bronzo, del resto, e` ricavato dal calco di un originario ritratto in legno. 
 
Il ritratto e` lontano da ogni retorica, che del resto a Reverberi avrebbe dato fastidio, lui  che era 
soprannominato dai suoi soldati “gassosa”. 
 
Questo e` il ritratto di un alpino, piu` che di un generale: il bronzo, immerso nell’aria libera, gioca 
con la roccia di montagna che gli fa da sfondo, e piu` ancora col cielo e con i monti di Provaglio. 
 
Lo sguardo e l’atteggiamento sono di riflessione consapevole: nessuna concessione alla retorica 
militarista, ma il ritratto di un uomo che ha saputo sentirsi sempre tale anche nella guerra e al 
comando di migliaia di uomini.  



5. 

chiesa della Madonna del Ronchino a Cesane 

 

 
A Cesane si svolse il drammatico episodio che consegna Provaglio Val Sabbia alla storia della Resistenza bresciana, 

con la fucilazione il 5 marzo 1945, ad opera dei nazifascisti, dopo lunghe torture, di nove giovani partigiani 

catturati sul Monte Besume (un altro, la decia vittia, era caduta nello scontro armato che precedette la cattura.  

All’esterno della chiesa un monumento ricorda ancora l’eccidio, mentre il tronco al quale vennero addossate le 

vittime per l’esecuzione, con i fori dei proiettili, e` conservato al Museo della Resistenza di Ono Degno. 

L’Anpi commissiona a Massimo Pasini un’opera ricordo da collocare nella chiesa. 

 



 



Lo scultore crea anche qui un ambone, come a Mastanico, ma con la figura di un uomo incatenato addosso ad una 

croce che sorge dalle sue catene, mentre il prigioniero accenna con una mano ad un pugno chiuso e con l’altra 

allo stesso segno di benedizione cristiana dell’Angelo dell’Annunciazione di Mastanico; le due mani sono forse il 

simbolo delle due componenti della Resistenza bresciana, quella comunista e quella cattolica delle Fiamme Verdi, 

anche se i fucilati di Provaglio facevano parte delle Brigate Matteotti, di ispirazione socialista. 

 

Ma entrambe le mani guidano lo sguardo ad un grande pane spezzato collocato sotto l’altare, simbolo 

dell’Eucarestia, cioe` dell’estremo sacrificio di Cristo che apre le porte alla salvezza dell’umanita`: il pane spezzato 

e` la carne di Cristo. Cosi` come la carne del partigiano e` il pane del sacrificio. 

 

 
 



6. 

Cappella di padre Pio 

 
La pieve di Provaglio di Sotto, nel medioevo dedicata ai santi Quirico e Giulitta, poi attribuita a Santa Maria 

Assunta e sostituita nel Settecento da una chiesa molto piu` monumentale, era una delle cinque della parte 

bresciana dell’alta Valle del Chiese, assieme a quelle di Gavardo, Vobarno, Savallo, Idro: ma sotto Venezia e fino al 

Regno Lombardo Veneto del 1814, Provaglio di Sopra e Provaglio di sotto erano considerati non parte della Valle 

Sabbia, ma della Quadra di Montagna della Magnifica Patria di Salo`. 

 

 
 



 
 

E` stata di recente trasformata in cappella di Padre Pio e qui Massimo Pasini ne colloca la statua: la figura del 

santo ha una solidita` tutta contadina e diventa un forte simbolo non convenzionale della religiosità che ha 

segnato la vita delle generazioni contadine e attaccate per secoli a questa terra alta in declivio sulla Conca d’Oro.  

 

Il Santo e` in atteggiamento di benedizione, con la figura raccolta in se stessa, in una specie di meditazione senza 

parole che dice una fede francescana senza parole. 

 

Non sono visibili le stigmate sulle mani del santo, perche` queste sono in parte coperte dai guanti portati anche in 

vita, quasi fossero un segno esteriore secondario rispetto alla sicurezza interiore data da un cristianesimo vissuto 

e praticato.  



7. 

Pieve di Santa Maria Assunta 

 
In una cappella, la prima a sinistra entrando, della nuova Pieve del Settecento, Massimo Pasini colloca la sua 

drammatica rilettura della crocifissione, un’opera dalla straordinaria potenza emotiva, che parla da sola. 

 
 

                              



Nella Pieve si trova anche un altro ambone, destinato alla lettura e al commento dei testi sacri, qui di nuovo sotto 

forma di semplice leggio. 

 

 
Un bambino e una bambina, semplici figli di contadini, si arrampicano, giocando, sul tronco di un 
albero, che non e` quello dell’Eden, della conoscenza proibita del bene e del male, ma sostiene il 
Vangelo, dove questa conoscenza diventa dono di Dio, da accogliere con semplicita`, secondo 
l’artista. 
 
Mariza chiese a Jeshu: A chi somiglia un tuo discepolo? Lui rispose: Somiglia ad un fanciullo (…) 
I suoi discepoli (…) gli chiesero: Se saremo come quei bimbi, entreremo nel regno? 
 

dal cosiddetto Vangelo di Tommaso, 21-22  



8. 

Madonna col bambino (“Coccole”): l’umanissima maternita` sacra di Massimo Pasini 

 
Al bivio della strada che scende a Barnico, dove aveva e c’e` tuttora il suo laboratorio, Massimo Pasini colloca 
questa sua reinterpretazione del tema classico della Madonna col Bambino, che ha anche intitolato in un 
opuscolo, in modo originale e anticonformista, “Coccole”: altro modo piu` potente non si potrebbe immaginare 
per rendere pienamente umana l’idea stessa della maternita`, come nello stesso tempo e` confermato dalla 
solidita`, perfino enfatizzata, della figura del bambino, robusto e vitale. 
La testa della Madonna, con gli occhi chiusi, come quelli del bambino, ad indicare concentrazione emotiva, e` 
raccolta all’interno della sagoma approssimativa di una conchiglia, come la Madonna di Piero della Francesca nella 
Sacra Conversazione al Museo di Brera di Milano; ma questa potrebbe essere anche, polemicamente, la conchiglia 
che accoglie la dea dell’amore che nasce dal mare nella Nascita di Venere di Botticelli, al Museo degli Uffizi di 
Firenze. Un’altra idea della femminilita`, che si contrappone alla visione pagana della donna come dispensatrice di 
piacere; Massimo Pasini la vede invece prima di tutto come madre e ci dice tutta la potenza fascinatrice della 
maternita` che la associa al mistero della vita.  
Un’idea trasfusa nel legno e nelle sue venature, che lentamente annerano esposte ai venti della Val Sabbia che 
sembrano smuovere le vesti stesse della figura. 



Il laboratorio di Massimo Pasini 

 
 

Guida ai luoghi 

 


