
“Tanto la libreria, quanto la raccolta di incisioni e litografie, ed i quadri ed i marmi e i
gessi dovranno essere addetti alla Biblioteca Morcelliana ed accrescerne il prezioso
tesoro per la pubblica istruzione […]”. Con queste parole l’avvocato Pietro
Bartolomeo Repossi lega alla città di Chiari, il 7 aprile 1854, un cospicuo patrimonio
di opere d’arte per istituire un piccolo museo che, affiancato da una scuola di arti e
mestieri, potesse avviare i giovani alle attività artistiche. Repossi dona 4000 lire per la
costruzione delle sale espositive e impone l’assunzione di un professore di disegno
“applicabile specialmente alle arti e ai mestieri”. Come molti musei lombardi, che
nacquero dal connubio fra istituzioni scolastiche e accademiche, anche la Pinacoteca
Repossi arricchisce Chiari di un piccolo museo affiancato da una scuola di disegno
che trova il punto di riferimento proprio nel rapporto diretto con le collezioni.
L’istituto elemosiniere provvede dunque ad acquistare due case dei fratelli
Bartolomeo e Marta Claretti, entrambe confinanti con l’edificio delle scuole e della
Biblioteca Morcelliana, e nel 1861 incarica l’ingegner Ludovico Martinengo per la
ristrutturazione e l’allestimento della Pinacoteca. 



Già nel 1860 il bibliotecario don Faustino Bocchi, redigendo il primo inventario,
enumera gli oggetti di belle arti e registra la presenza di un notevole numero di pezzi
che contemplano opere di altissima qualità come i gruppi scultorei dell’Igea e
dell’Angelica e Medoro del ravennate Gaetano Matteo Monti, ma anche il San
Giacomo Maggiore, riconducibile nell’alveo della produzione di Giuseppe Vermiglio,
oltre che le circa 1500 stampe e incisioni.

La Pinacoteca prende dunque vita da una ricca ed eterogenea collezione, a cui vanno
ad aggiungersi ulteriori donazioni provenienti dalla Congregazione di Carità, dai
depositi della Fabbriceria della Cattedrale, dal Municipio e da donazioni di privati
cittadini. Di notevole importanza il lascito del senatore Ferdinando Cavalli del 1888
che dona circa 500 incisioni; il legato di Antonio Rota dei primi anni del XX secolo,
grazie al quale entrano nelle collezioni diversi ritratti e opere di arte sacra di notevole
pregio; nel 1914 giunge l’affresco di Giuseppe Teosa raffigurante l’Offerta a Pomona
proveniente dal giardino di Villa Rosmina e donato dalla contessa Paolina Faglia. Si
attende poi il 1929, anno in cui la Congregazione di Carità trasferisce in Pinacoteca i
ritratti dei alcuni tra i benefattori dell’istituzione: Pietro Bartolomeo Repossi, Don
Faustino Bocchi e Don Tommaso Begni. In quegli stessi anni entra, per donazione, un
gruppo di disegni di Giuseppe Teosa, tra cui spiccano i progetti per il mausoleo da
erigersi a Stefano Antonio Morcelli. I primi trent’anni del XX secolo vedono anche
l’ingresso di un cospicuo nucleo di opere del clarense Attilio Andreoli, pittore che
grazie ai suoi ritratti riesce a conservare la memoria di illustri personaggi del
territorio. Infine, nel 2017, la Signora Eva Pederzani Bonicelli Reggio lascia, per
disposizione testamentaria, la sua preziosa e ricca raccolta di opere d’arte alla
Fondazione, permettendo così il riallestimento dell’intera esposizione a favore di una
rinnovata valorizzazione delle diverse collezioni presenti.


