
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

LA FAMIGLIA AVANZO
( o Avanzi come riportato nel "Dizionario degli Artisti Bresciani" del Fenaroli)

Pur non avendo ancora ultimato lo studio dei personaggi del clan "Corbellini", mi piace
proporre all'attenzione di chi legge queste note una famiglia,-questa volta bresciana di origine e non
solo di elezione, che per circa due secoli prosperò nell'attività edilizia, e con alcuno dei suoi figli
brillò pure nel campo delle arti figurative.

Ho dunque cercato di ricostruire, ed in verità con una certa fatica, l'albero genealogico degli
Avanzo, utilizzando 1'"Enciclopedia Bresciana" di Don A. Fappani, l'opera spesso citata di
S.Guerrini sulle chiese barocche, ed il "Dizionario degli Artisti bresciani" del Fenaroli.

A lavoro quasi ultimato, e con qualche dubbio sulla bontà del risultato, ho reperito a pag. 156
del volume 1° dell'opera "H Teatro Grande di Brescia" (Ed. Grafo 1985) coordinata da V.Fratì,
una completa ricostruzione della genealogia degli Avanzo.

Ciò mi ha permesso di essere confortato in alcune ipotesi, ma soprattutto di completare, ed in
qualche caso correggere, la ricostruzione che avevo predisposto grazie alla bibliografia inizialmente =
utilizzata.

Dicevo poco sopra che gli Avanzo furono personaggi noti come costruttori, e di una certa
importanza nel mondo economico cittadino, ma pare che la cosa continui, sia pure in un campo
diverso dall'architettura qual è quello della produzione enologica, se è vero quanto mi si racconta
della Cantina F.lli Avanzi della Valtenesi.

Mi risulta comunque che ancora vi siano degli "Avanzi" architetti ed ingegneri, e che pertanto
la lontana tradizione familiare possa considerarsi ancora viva!

Lucio Senno
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AVANZO (o Avanzi)

PASINO
(sec. XVI)

Giovanni Antonio (Capomastro)
(Brescia 1544 - prima del 1617)

Giovanni Agostino Vittorio
(Architetto-Imprenditore) (Architetto-Pittore)
(n.Brescia 1572 - m.Brescia (n.Brescia il 23.2.15822

dopo il 1641 e prima del 1657) m.Brescia il 9.5.1663)

Giovanni Antonio Girolamo

(1605-?) (1615 -?)

Giovanni
(Capomastro-Architetto)
(1670-1730)

Bartolomeo
(1555-?)

Giovanni Battista Teodoro
(Impresario) (Architetto)
(Ì581!-postl663) (1589-?)

Francesco
(1607-?)

Silvestre

Giovanni Battista

Teodoro
(Capomastro)
(i 673-?)

Vincenzo

(1592-?)

Tomaso
(1625-?)

Vincenzo
(Architetto)
(1712-fine del XVIII sec)

1 L'enciclopedia Bresciana di A. Fappani indica la data del 1578
2 fl Dizionario del Fenaroli riporta la data del 1585


