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La mostra “I Campestrini tra pittura e poesia” si inserisce a pieno titolo nell’ambito 
del progetto espositivo pluriennale “Artisti trentini in Valsugana”, che dal 2009 vede 
l’Associazione Castel Ivano Incontri e il Comune di Borgo Valsugana impegnati a 
promuovere la formazione, l’attività artistica, la conoscenza e lo studio dell’opera degli 
artisti del territorio.
La ricorrenza del centocinquantesimo anno dalla nascita di Alcide Davide Campestrini 
offre l’ occasione  per rendere omaggio all’artista trentino, ai suoi due figli, Alcide 
Ernesto e Gianfranco e alla moglie, la poetessa Emma Toller Campestrini, con una 
retrospettiva allestita nei prestigiosi spazi espositivi di Castel Ivano a Ivano Fracena e 
di Spazio Klien a Borgo Valsugana.
I Campestrini, nati in Trentino e poi vissuti a Milano, ma molto legati a questa loro 
terra natia, pittori figurativi, sono senza dubbio interpreti sensibili e attenti dei valori 
della gente trentina di cui resta testimonianza nei paesaggi, dove vengono raffigurate 
le bellezze naturalistiche della loro terra d’origine o in alcune chiese della Valsugana e 
del Tesino e a Trento in  prestigiosi edifici, quale ad esempio la decorazione ad affresco 
del soffitto del Teatro Sociale.
Anche Emma Toller, importante poetessa, ha scritto significative pagine in dialetto 
trentino trasmettendo valori, suggestioni, emozioni che sono diventate patrimonio 
comune, testamento spirituale attraverso cui comunicare il proprio credo, i sentimenti 
più profondi, le proprie origini, la storia di un popolo.
Questa mostra diventa così una traccia profonda e un evento che riattribuisce alla 
cultura una delle sue funzioni primarie: quella di essere elemento essenziale e fondante 
per la crescita non solo individuale, e avanguardia intelligente  del mutare della storia 
personale e collettiva della più ampia Comunità umana.
In qualità di Presidente della Provincia autonoma di Trento, con delega alla Cultura, 
non posso che essere lieto per l’impegno delle nostre Istituzioni  nella valorizzazione 
del patrimonio artistico trentino, volto a promuovere quei testimoni dell’evoluzione 
culturale della nostra terra, senza i quali i segni fecondi della nostra identità andrebbero 
perduti.
Un ringraziamento dunque all’Associazione Castel Ivano Incontri e al Comune di 
Borgo Valsugana e al Sistema Culturale Valsugana Orientale per la preziosa opera  
svolta nella valorizzazione e nella promozione degli artisti  che, nati o vissuti anche 
per poco nel nostro territorio, hanno lasciato tracce significative di una storia, di una 
cultura, di un patrimonio  valoriale e artistico che è ciò su cui si fonda, ancor oggi, la 
nostra Comunità trentina.

Alberto Pacher
Presidente della Provincia autonoma di Trento
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Per il quinto anno la proficua collaborazione tra l’Associazione Castel Ivano Incontri e 
il Sistema Culturale Valsugana Orientale permette di individuare e valorizzare artisti 
di origine trentina che hanno lasciato un segno nella produzione artistica italiana. 
La mostra I Campestrini tra pittura e poesia ci porta sulle tracce dei Campestrini, una 
famiglia di artisti, le cui vicende compongono uno spaccato di storia italiana e di vita 
quotidiana che si snoda tra vicissitudini familiari, guerre e speranze ambientate tra le 
montagne trentine e i navigli milanesi. 
La mostra rende omaggio in particolare a Alcide Davide Campestrini, ma a partire 
dalla sua figura dà la giusta importanza anche ai figli e alla moglie che della cultura e 
dell’arte hanno fatto una ragione di vita. 
La indubbia qualità pittorica rende le opere dei Campestrini pezzi di estremo pregio 
e rilevanza, di cui questa mostra – unitamente a quella di Nogaredo della primavera 
scorsa – testimoniano il rinnovato interesse. Un percorso artistico che idealmente 
congiunge due realtà opposte e distanti, da una parte la metropoli meneghina con 
gli alti ed austeri edifici in un ambiente apparentemente difficile e poco accogliente; 
dall’altra la natura con le cime Trentine e gli spazi verdi ed incontaminati.
Inoltre il catalogo – tramite l’egregio lavoro di Vittorio Fabris – documenta anche 
l’attività di decoratore dedicando attenzione alle tempere della Pieve di Santa Maria di 
Pergine, all’affresco della Parrocchiale di San Felice di Pressano, a quello della Chiesa 
Parrocchiale di San Giorgio a Castello Tesino e alle tempere della volta del Teatro 
sociale di Trento, che il visitatore curioso può vedere in loco.
Un ringraziamento particolare va ai curatori del catalogo Elisabetta Staudacher ed 
Elvio Mich per il perfetto lavoro di ricerca ed analisi, a Vittorio Fabris, Carla Gubert 
e Laura Galassi; alla Provincia di Trento, all’Associazione Castel Ivano Incontri, 
alla famiglia Staudacher e a tutti coloro che assieme al sistema Culturale Valsugana 
Orientale con costanza cercano di tenere alta l’attenzione sulla cultura in Trentino non 
solo come veicolo di conoscenza della nostra storia ma anche come approfondimento 
didattico per le future generazioni.

Enrico Galvan 
Il portavoce del Sistema Culturale Valsugana Orientale
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La mostra sulla famiglia Campestrini è una nuova sfida che l’Associazione Castel Ivano 
Incontri e il Sistema Culturale della Valsugana Orientale hanno fatto con se stessi e con 
i propri collaboratori.  
Il tempo per realizzare una mostra di questa portata, con più di sessanta opere tra Otto 
e Novecento, divise in due sedi espositive, era poco, i contributi economici incerti, 
le ricerche da fare innumerevoli. Esse andavano dal reperimento delle opere tra i 
collezionisti,  alla consultazione  dei testi nelle biblioteche,  al controllo dei documenti 
negli archivi di vari Enti. Eppure il comitato del progetto “Artisti trentini in Valsugana” 
ha seguito con grande entusiasmo il lavoro organizzativo, tecnico, scientifico e il 
risultato, a mio avviso, è particolarmente interessante. 
Grazie al generoso e sempre presente contributo della Provincia Autonoma di Trento 
possiamo offrire ai visitatori, ai collezionisti, agli studiosi, a chi ha interesse e curiosità 
nell’arte,  un catalogo che analizza le figure di questa variegata famiglia di pittori e di 
poeti trentini e milanesi.
I contributi in catalogo sono molteplici. Elvio Mich scrive su Alcide Davide 
Campestrini;  Elisabetta Staudacher sui suoi figli e Milano; Carla Gubert sulla moglie 
Emma Toller; Laura Galassi sul rapporto di Alcide Ernesto Campestrini con Levico, 
Fai della Paganella e la   famiglia di albergatori Mottes;  Vittorio Fabris sulle decorazioni 
che i Campestrini hanno lasciato in diverse chiese trentine e al Teatro Sociale di Trento. 
Un grazie sentito a tutti gli autori, agli organizzatori, ai finanziatori,  ai prestatori delle 
opere, Istituzioni e privati che con grande generosità hanno messo a disposizione i loro 
tesori spesso nascosti, dimenticati, perlopiù sconosciuti al grande pubblico. 
Gli organizzatori  hanno la speranza di trasmettere  a chi  vede  con interesse  queste 
opere nascoste e preziose,  la possibilità di rivivere la freschezza giovanile delle 
aspirazioni irredentiste e di cogliere  i colori mutevoli e molteplici delle valli e delle 
montagne e gustare la semplice melodia dei dialetti.

 

Carlo Staudacher
Presidente Associazione Castel Ivano Incontri
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ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI: L’ESILIO ARTISTICO A MILANO 
E IL RUOLO DELLA COMMITTENZA

Elvio Mich

Alla fervida e costante attività del  Campe-
strini già dobbiamo una ricca produzione 
artistica, ma da questo appassionato cultore 
del Bello noi possiamo ancora molto aspetta-
re, poiché [....] egli tuttora cammina di buon 
passo nella via dell’arte, verso una sempre più 
alta e luminosa meta.

Carola De Agostini, 1918

Breve bilancio di una riscoperta critica
A pochi mesi dalla pubblicazione della prima monografia dedicata ad Alcide Davide Cam-
pestrini e dalla mostra allestita a Nogaredo1, accolte entrambe con grande favore da parte 
sia della critica, sia del pubblico, oggi possiamo constatare che il nome dell’artista non sia 
più relegato tra le personalità neglette della pittura trentina tra Otto e Novecento, ma abbia 
finalmente trovato un’adeguata collocazione nel panorama dell’arte locale e anche in quel-
lo, difficile e competitivo, della sua patria d’adozione, Milano, “grande e benedetta” artefi-
ce della sua fortunata carriera2. Le recensioni positive apparse sulla stampa3 e l’attività di 
promozione che ha accompagnato l’iniziativa hanno inoltre contribuito ad accrescere la co-
noscenza del pittore, rinsaldandone il ruolo importante nel contesto artistico dell’epoca.

1 E. Mich, Alcide Davide Campestrini 1863 – 1940. Un pittore trentino a Milano tra Otto e 
Novecento, Mori (Tn) 2013; la mostra è stata allestita presso la Sala Conferenze della Distilleria 
Marzadro dal 15 febbraio al 10 marzo 2013.

2 L’espressione è dello stesso artista ed è riportata in un’intervista rilasciata all’amica e collega 
Carola De Agostini nel 1918: “Egli crede nella Bontà umana e ricorda colla più generosa 
gratitudine ogni bene che gli fu dato. Ripeto qui testualmente una sua frase semplice e 
gentile: «Quando mi guardo indietro, un sentimento di profondo affetto e di riconoscenza 
mi fa ripetere: Grande e benedetta Milano!»”; C. De Agostini, Alcide Davide Campestrini 
pittore, in “Italianissima”, 3, novembre-dicembre 1918, nn. 11-12. 

3 R. Pancheri, Campestrini l’italiano, in “Corriere del Trentino”, 5 marzo 2013, p. 13; P. Marsilli, 
L’arte di Alcide Davide Campestrini a Nogaredo. Un omaggio che mancava, in “Vita trentina”, 
10 marzo 2013, p. 16; M. Uber, in “Studi Trentini. Arte”, 92, 2013 n. 1, pp. 180-185.
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Nonostante ciò, il cammino di riscoperta del pittore è ancora lungo da compiere, come 
confermano alcuni ritrovati inediti – di cui si dirà fra breve – che promettono ulteriori, 
significativi progressi in questa direzione.
La possibilità, offerta dalla presente esposizione, di ampliare il nostro orizzonte cono-
scitivo, con particolare riferimento alla committenza di primissimo livello che emerge 
dal ‘giornale dei lavori’ dell’artista, non ci può esimere dal ripercorrere la vicenda 
storico-critica e biografica del nostro pittore (delineata con maggiore ampiezza nella 
sezione Apparati): vicenda che, per un certo tratto bohémien, può essere accomunata 
agli esordi milanesi del suo grande conterraneo Giovanni Segantini. L’accostamento 
di Campestrini al capofila del Divisionismo italiano e ai due più noti esponenti della 
pittura dell’Ottocento trentino, Bartolomeo Bezzi ed Eugenio Prati, oggi può apparire 
forzato, ma in realtà esso rispecchia una convinzione critica consolidata nella cultura 
artistica intorno al 1900, autorevolmente testimoniata da Giulia Turco Turcati Lazzari, 
animatrice di un noto salotto letterario e artistico4.
Che il nostro pittore potesse essere considerato, all’inizio del Novecento, un punto di 
riferimento per le giovani generazioni di artisti, è attestato dallo stesso Bartolomeo 
Bezzi in una lettera inviata il 20 settembre 1904 al podestà di Trento Antonio Tambosi, 
nella quale egli suggerisce di indirizzare il giovane Umberto Moggioli a Milano, dove 
“c’è il pittore Campestrini che è pure insegnante in una scuola in quella città, il quale 
oltre darle i dati di tutti i certificati occorrenti per essere inscritto, come concittadino 
del giovane, avrebbe anche potuto sorvegliare e procurargli tutta quella bisogna che 
occorrerà ad un giovane ignaro che si reca per la prima volta in una grande città”5. E’ 
risaputo che, per volontà dello stesso Tambosi, protettore e mecenate di Moggioli, la 
scelta venne invece a cadere sull’Accademia di Belle Arti di Venezia. Oltre a Bezzi, 
Tambosi aveva interpellato anche Eugenio Prati per avere un parere sulle attitudini 
artistiche di Moggioli, ricevendone valutazioni più che incoraggianti. La letteratura ha 
sempre insistito su tale episodio di sapore aneddotico, che la citata corrispondenza di 

4 J. Turco [Giulia Turco Turcati Lazzari], Pittori e scultori trentini, in “Cronache della civiltà 
elleno-latina”, 1, 1903, pp. 185-188: “Parecchi giovani artisti s’aggruppano attorno a questa 
triade [Segantini-Prati-Bezzi], dando al loro paese le più lusinghiere speranze, speranze che 
per Alcide Campestrini si sono già tramutate in gioconda certezza”.

5 Questa lettera, inserita nella corrispondenza del Fondo Tambosi, non ancora catalogato e 
conservato presso la Biblioteca Provinciale Cappuccini di Trento, è stata pubblicata da D. 
Gobbi, Antonio Tambosi, imprenditore e sindaco di Trento (1858-1921), in “Scuola del ponte. 
Liceo scientifico e linguistico Leonardo da Vinci”, 2, 2003, pp. 42-54, senza che ne sia rimasta 
traccia nella letteratura successiva sull’artista.
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Bezzi e altre due lettere inedite, una dello stesso pittore solandro, l’altra di Prati, ora 
confermano punto per punto6. 

Milano, “grande e benedetta” patria artistica
Cresciuto in un ambiente familiare connotato da forti sentimenti patriottici, per sot-
trarsi alla coscrizione obbligatoria nell’esercito austriaco, all’età di diciotto anni Alcide 
Davide si trasferisce a Milano. Totalmente sprovvisto di mezzi, nel 1881, “dopo alter-
native di studio, di lavori e di stenti, riuscì ad iscriversi al corso di pittura di Brera. Qui 
Giuseppe Bertini, riconoscendo nel giovane qualità preziose, forte attitudine agli studi 
artistici, prese ad amarlo paternamente, incoraggiandolo ed aiutandolo con tutta la 
generosità dell’animo suo”7. Nel patriottico Circolo Trentino l’artista troverà inoltre il 
necessario sostegno economico per proseguire gli studi accademici, portati a termine 
nel 1887. 
La prestigiosa vittoria del premio Antonio Gavazzi per la pittura di storia, nel 1894, 
assegnata all’opera I neghittosi, oltre a segnalare l’artista al pubblico milanese e ai fre-
quentatori stranieri delle esposizioni braidensi e della Permanente, rappresenta anche 
il felice approdo a un’attività indipendente e al definitivo consolidamento della sua 
posizione economica, grazie al conferimento, nel 1896, della cattedra di disegno di 
figura presso l’accademia, incarico che ricoprirà fino al 1° ottobre 1933.
Negli anni a cavallo dei due secoli Campestrini realizza alcune delle sue opere più 
significative: Primi suoni, (cat. 1) Tradita, (fig. 1) Punita, Idillio a Trento, Amore frater-
no, Danza bacchica attorno alla statua di Cerere, (cat. 2) Autoritratto con una modella 
nello studio, (fig. 2, cat. 24) Ritratto delle baronessine Salvadori, (cat. 29) Avanti Savo-
ia!, (fig. 3) ecc. Non meno fruttuosa di risultati è la contemporanea attività espositiva in 
ambito nazionale e internazionale, che ottiene buoni riconoscimenti a Torino (1898), al 
Glaspalast di Monaco di Baviera (1898; 1901), a Trento (1898, 1915-16), Firenze (1900), 
Londra (1904) e, a partire dal 1890, alle rassegne annuali della milanese Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente, nelle quali l’artista può contare su una nume-

6 La lettera di Prati e una seconda inedita di Bezzi appartengono allo stesso Fondo Tambosi; 
esse mi sono state segnalate da Andrea Tomedi, che ringrazio. Se ne propone la trascrizione, 
assieme a quella già edita di Bezzi, in appendice al presente saggio. 

 L’episodio dell’incontro di Moggioli con Bezzi e Prati in casa Lazzari a Trento è riferito da 
C. Piovan, Umberto Moggioli, Trento 1932 (“Quaderno della rivista Trentino, 12”), quindi da 
tutta la letteratura successiva; cfr., in particolare, Moggioli 1886-1919, catalogo della mostra a 
cura di G. Belli, Milano 1886, p. 12.

7 C. De Agostini, Alcide Davide Campestrini, cit.
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rosa clientela di acquirenti, fra cui molti 
stranieri, come ci documenta egli stesso 
nel suo diario di lavoro8, argomento sul 
quale tornerò fra breve.
Anselmo Bucci, allievo di Campestrini 
all’Accademia di Brera e curatore della 
prima mostra personale del pittore tren-
tino, allestita postuma alla Galleria Ran-
zini di Milano nel 1951, non ha esitazioni 
nel cogliere la sorprendente similarità di 
risultati del maestro con alcuni dei gran-
di interpreti della pittura dell’Ottocento. 
Frequentatore degli ambienti artistici 
d’avanguardia a Parigi, scrittore e critico, 
militante futurista e cofondatore di Nove-
cento, Bucci non può essere certo accusa-
to di essere un commentatore ‘passatista’, 
nell’entusiastico giudizio che esprime di 

Campestrini, da lui paragonato a Fattori per gli esiti ritrattistici, e a Zandomeneghi 
e Bonnard negli studi di figura9. Il breve scritto di Bucci mantiene a tutt’oggi la sua 
validità nella vicenda critica di Alcide Davide Campestrini. Rinviando al regesto bio-
grafico nella sezione Apparati del presente volume per notizie più dettagliate sulla 
sua vicenda umana, contrassegnata, negli anni del dopoguerra, da pochi episodi di 
rilievo e da un progressivo isolamento, il percorso di riscoperta del nostro pittore, 
avviato dallo scrittore marchigiano, ha trovato ampia conferma nelle recenti iniziative 
legate alla ricorrenza del 150° anno della sua nascita. Oltre al numero considerevole 
di inediti tornati alla luce, attestanti la versatilità dell’arte campestriniana, che spazia 
dal ritratto alla scena di genere, dal tema storico mitologico e patriottico alla pittura 
sacra, dal paesaggio alla decorazione murale, è riemerso un documento di eccezionale 

8 Si veda l’elenco completo delle mostre nella sezione Apparati; il quaderno di appunti di 
lavoro, redatto tra il 1886 e il 1939, è pubblicato integralmente nella mia monografia Alcide 
Davide Campestrini, cit., pp. 178-184.

9 Mostra postuma di Alcide Davide Campestrini (1863-1940), Galleria Ranzini, Milano, 
presentazione di A. Bucci, Milano 1951; A. Bucci, Alcide Davide Campestrini, in “La Nuova 
Italia letteraria”, 1, 1952, n. 2, pp. 34-38.

Fig. 1 Alcide Davide Campestrini, Tradita, 
1890-1900 ca., collezione privata.

Nella pagina a fianco: Fig. 2 Alcide Davide 
Campestrini, Autoritratto con una modella nello 
studio, 1895 ca., particolare, collezione privata.
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interesse, un ‘libro di conti’ 
titolato dallo stesso artista 
Lavori Eseguiti e Venduti10, 
summa di tutta la sua atti-
vità, cui vanno aggiunti gli 
innumerevoli studi grafici, 
soprattutto disegni di figura 
legati all’insegnamento ac-
cademico, bozzetti prepara-
tori, composizioni estempo-
ranee e ritratti di familiari 
e amici: un’attività paralle-
la, del tutto svincolata dalla 
committenza e dal mercato. 
Questa vasta e variegata produzione è oggi solo in parte identificabile, in quanto desti-
nata, in prevalenza, al collezionismo privato. Fanno eccezione, ad esempio, i cicli a fin-
ti graffiti che decorano la Scuola popolare e civica, ora sede della Facoltà di Sociologia, 
a Trento (1890), la decorazione del Teatro sociale della stessa città (1920), alcune opere 
sacre, tra cui la pala di San Francesco nella chiesa di S. Rocco a Rovereto (1902), i ri-
tratti ‘ufficiali’ dei benefattori Ettore Berla (1908-1909) ed Erasmo Lucini (1918-1919) 
conservati nella Quadreria dell’Ospedale Maggiore di Milano, il Ritratto di Francesco 
Ambrosi, (cat. 4) commissionato nel 1903 dal Municipio di Trento, e il Ritratto di Ce-
sare Battisti, eseguito nel 1917 per incarico del Circolo Trentino di Milano.
Indubbiamente Campestrini dimostra di sapersi muovere a proprio agio in un ambien-
te artistico ricco di fermenti e di fatti innovativi. Dal movimento della Scapigliatura 
egli sa cogliere quegli spunti di attualità che lo pongono in una posizione paritaria 
ai molti colleghi attivi sulla scena milanese. Si possono trovare molteplici consonan-
ze con la produzione di Leonardo Bazzaro, Pompeo Mariani e Mosè Bianchi, bene 
esemplificate in due deliziose scene di genere, databili all’ultimo decennio del secolo, 
Amore fraterno, (fig. 4) e Ragazza alla fonte, (fig. 5) felicemente risolte tra poesia degli 
affetti familiari e sensibilità cromatico-luminosa11. 
In qualche raro caso, come nel dipinto Ragazza con tacchini, (fig. 6) l’artista tren-

10 E. Mich, Alcide Davide, cit., pp. 178-184.
11 Ibidem, p. 20, cat. 14-15.

Fig. 3 Alcide Davide Campestrini, Avanti Savoia!, 1906 
(bozzetto), collezione privata
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tino sembra perfino accostarsi alle sperimentazioni del Divisionismo, mentre con 
La morte del figlio dell’operaio, (cat. 18) egli offre il suo contributo alla pittura di 
impegno sociale, incentrata sul tema, molto presente nella cultura artistica dell’e-
poca, delle condizioni di vita della classe operaia milanese, cui hanno dedicato 
opere memorabili Emilio Longoni, Attilio Pusterla, Giovanni Sottocornola, Angelo 
Morbelli e Giovanni Mentessi. 
Nell’ambito della produzione ritrattistica va invece tenuto presente l’iniziale debi-
to di Campestrini verso Giuseppe Bertini, particolarmente avvertibile nelle opere 
dei primi anni Novanta, fra le quali emerge, per assoluta qualità, la Parona del 
1892, (cat. 13) intenso e ironico ritratto dell’affittacamere Enrichetta Riva, pres-
so la quale il giovane pittore aveva trovato alloggio in via dei Fiori Chiari 18. La 
compattezza bertiniana della pennellata andrà in seguito stemperandosi in un’ese-
cuzione pittorica briosa, con effetti cromatici brillanti e originali. L’immaginaria 
galleria degli oltre centotrenta personaggi dell’aristocrazia e della borghesia mi-
lanese e trentina, ma anche delle classi più umili, che il citato taccuino di lavoro 

Fig. 5 Alcide Davide Campestrini, Ragazza alla 
fonte, 1890-1900 ca., collezione privata.

Fig. 4 Alcide Davide Campestrini, Amore 
fraterno, 1890-1900 ca., collezione privata.
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restituisce, cui vanno aggiunti i numerosi autoritratti, (fig. 7) le effigi di familiari12 
(fig. 8) e amici, e un imprecisabile numero di bozzetti preparatori, ci testimonia il co-
stante impegno di Campestrini in questo campo di attività. Col progredire degli studi, 
è prevedibile che egli sia destinato ad occupare una posizione di crescente prestigio 
nel contesto della ritrattistica lombarda fra Otto e Novecento, di cui la mostra di Vare-
se del 2004 aveva offerto un’anticipazione13.
In un diverso genere di pittura legato all’assidua pratica dello studio del nudo, oc-
corre sottolineare gli elementi di novità che il pittore trentino propone rispetto agli 

12 Grazie alla disponibilità dei proprietari, è possibile qui pubblicare due opere pressoché 
inedite, esposte nel 1980 a Reggio Emilia e pubblicate in catalogo; cfr. Alcide Davide 
Campestrini, catalogo della mostra, Galleria d’arte Città di Reggio, Reggio Emilia 1980. La 
prima è un Autoritratto (olio su cartone, cm 60 x 43), probabilmente eseguito alla fine degli 
anni Venti, o poco più tardi, in cui l’artista appare ormai avanti negli anni: affabile e sicuro 
nel portamento (aspetto che richiama alla mente la descrizione che ci ha lasciato Anselmo 
Bucci, allievo di Campestrini a Brera nel 1905: “...sempre cortese, e sempre di buon umore. 
Di statura più che media, di portamento diritto: biondo, roseo, occhi azzurri, torace ampio, 
testa alta; egli ispirava la fiducia”; cfr. A. Bucci, Alcide Davide, cit., s. p. ). L’opera è eseguita 
con grande freschezza pittorica e capacità di sintesi, le stesse qualità che ritroviamo nel 
delizioso Ritratto del figlio Gianfranco (olio su tela, cm 60 x 44) che, a giudicare dall’età del 
bambino, non dovrebbe superare il 1910 (con tutta probabilità di tratta dello stesso dipinto 
presentato nel 1930 a Trento alla II Mostra d’arte del Sindacato regionale fascista di belle arti 
del Trentino, Trento 1930, con il n. 81).

13 C. Migliavacca, Alcide Davide Campestrini, in Accoppiamenti giudiziosi: industria, arte e 
moda in Lombardia 1830-1945, catalogo della mostra a cura di S. Rebora - A. Bernardini, 
Cinisello Balsamo (Mi) 2004, pp. 142 (ill.), 232-233, cat. 13.

Fig. 6 Alcide Davide Campestrini, Ragazza con tacchini, 1895-1900 ca., collezione privata.
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orientamenti dominanti nell’ambiente artistico milanese. In alcune opere create allo 
scadere del secolo, come Primi suoni, (cat. 1) Danza bacchica attorno alla statua di 
Cerere, (figg. 9-10, cat. 2) e Allegoria della vita primitiva, (fig. 11) l’artista sembra 
infatti accostarsi all’interpretazione simbolista del mondo classico, offerta da Böcklin, 
von Marées e Hildebrand, e alla luminosa pittura di Ettore Tito. Si tratta di una breve, 
ma intensa, parentesi creativa degna di ulteriori approfondimenti, che presuppone, da 
parte dell’artista, la frequentazione delle grandi rassegne espositive nazionali e inter-
nazionali (da Torino a Monaco di Baviera), le stesse alle quali egli è presente14.

14 Per ulteriori notizie rinvio alla mia monografia, alle pp. 22-23.

Fig. 8 Alcide Davide Campestrini, Ritratto del 
figlio Gianfranco, 1910 ca., collezione privata.

Fig. 7 Alcide Davide Campestrini, 
Autoritratto, 1930 ca., collezione privata.

Fig. 9 Alcide Davide Campestrini, Danza bacchica attorno alla statua 
di Cerere, 1899, (bozzetto), Trento, Casa d’Aste von Morenberg.
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Fig. 11 Alcide Davide Campestrini, Allegoria della vita primitiva, 1900, ubicazione ignota (già Villa 
Lagarina, Palazzo Libera).

Fig. 10 Alcide Davide Campestrini, Danza bacchica attorno alla statua di Cerere, 1899, Villa 
Lagarina, Municipio.
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Committenti e collezionisti italiani e stranieri 
La recente mostra ha messo in chiara luce il valore di Campestrini ritrattista e ulteriori 
conferme in tal senso sono emerse in seguito a tale iniziativa. La più rilevante è certo 
il ‘ritrovamento’ del grande Ritratto delle baronessine Salvadori15 (fig. 12, cat. 29), 
conservato presso la Scuola elementare di Magré, in provincia di Bolzano. L’opera, 
conosciuta solo in ambito strettamente locale, viene presentata in questa mostra per 
testimoniare il grado di maturità raggiunto da Campestrini in una disciplina che non 
trova paragone, nel panorama artistico trentino, se non nelle rare prove ritrattistiche 
di Prati e Bezzi.
Remunerata con la notevole somma di 4.000 lire, una delle più alte mai percepite 

15 Olio su tela, cm 218,5x172; firmato in basso a sinistra; il dipinto è dotato di un’ampia cornice 
dorata sulla quale campeggia, in basso al centro, lo stemma Salvadori. Il dipinto è stato 
pubblicato nel 1924 da Giuseppe De Manincor: G.D.M. A. D. Campestrini e i suoi dipinti nel 
Trentino, in “Trentino”, 4, 1924, n. 11, pp. 171-175: 172, 174 (ill.); in seguito se ne sono perse 
le tracce. 

Fig. 12 Alcide Davide Campestrini, Ritratto delle baronessine Salvadori, 1900, 
particolare, Magré (Bz), Scuola elementare.
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dal pittore per un ritratto mul-
tiplo16, l’opera compare così re-
gistrata nel suo taccuino di la-
voro sotto l’anno 1900: “Ritrat-
ti in grandezza naturale delle 
3 contessine [sic] Salvadori”17, 
e va messa in relazione con un 
rapido e vivacissimo bozzetto 

preparatorio (fig. 13), riedito di recente18, probabilmente preceduto da altri studi a 
matita dei dettagli e d’insieme, secondo un modus operandi adottato da Campestrini 
in altre impegnative composizioni, come nella grande tela I neghittosi. Nella reda-
zione finale, lo spazio interno della sala risulta infatti più ampio e articolato, scandito 
da una fuga di paraste poggianti su alti zoccoli, intercalate da due elementi sculto-
rei simmetrici dalle vaghe forme antropomorfe, affioranti nella penombra, forse un 
grande caminetto. Rispetto al bozzetto, la composizione definitiva si è arricchita di 
gustosi dettagli: una palla in primissimo piano, in un isolamento quasi metafisico, e un 
sonaglio tenuto in mano dalla maggiore delle tre sorelle, per distrarre la più piccola 
che, seduta sull’ampio divano, stringe nelle mani una bambola di pezza. Come in molti 
ritratti del nostro pittore, il pavimento è interamente ricoperto da un tappeto; ma ciò 
che più sorprende è l’abilità con cui egli ha saputo restituire l’effetto del velluto liso 
del divano, nelle diverse gradazioni di verde, e l’abbigliamento delle bambine, caratte-
rizzato da ampi colletti e polsini di pizzo, nonché la felice resa espressiva dei loro visi 
graziosissimi.
Ma qual è l’identità delle tre baronessine, e per quali vie il dipinto è pervenuto all’at-
tuale proprietà? I loro nomi sono, in ordine di età, Violante (nata il 7 aprile 1895), 

16 Importo superato solo da un ritratto, simile per misure e impegno, dipinto da Campestrini nel 
1917 per il “Sig. Egidio Pomini Castellanza Ritratto Signora e bambini grande dipinto della 
misura metri 1.80 per 2.30 d’accordo Lire 4300 senza cornice”; E. Mich, Alcide Davide, cit., 
p. 181.

17 Ibidem, pp. 24, 178
18 Ibidem, pp. 24, 82, cat. 52; olio su cartone, cm 38x48, firmato in basso a destra, collezione 

privata. Sul verso compare il n. di inv. 845, il titolo, la datazione e la dichiarazione di autenticità 
con dedica all’attuale proprietario del figlio Alcide Ernesto Campestrini in data giugno 1977: 
“Bozzetto del quadro di famiglia / Baronessine Salvadori eseguito (per conto / del Barone 
Salvadori) da mio padre il / pittore trentino Alcide Davide Campestrini negli anni 1890-1900 
? in fede il figlio / Alcide E. Campestrini”. 

Fig. 13 Alcide Davide Campestrini, 
Ritratto delle baronessine Salvadori, 
1900 (bozzetto), collezione privata.



21

Camilla (nata il 29 febbraio 1896) e Adele (nata il 27 febbraio 1898), figlie del barone 
Isidoro Salvadori, il quale il 26 aprile 1894, aveva sposato a Cabiate la contessa Livia 
Padulli di Vighignolo, del patriziato milanese19. Adele, il 12 settembre 1921, sposerà il 
conte Franco Crivelli (1884-1960), pioniere della meccanizzazione agricola in Trentino 
e presidente dell’Istituto di Credito Fondiario dal 1926 al 1934. Nel 1958, i coniugi 
Salvadori Crivelli decidono di fondare a Magré, dove possedevano case e terreni, la 
Scuola materna italiana20. Infine, verso il 1990, la baronessa Adele Salvadori Crivelli 
vende al Comune altoatesino alcuni immobili, tra cui la palazzina settecentesca che, 
ristrutturata nel decennio successivo, verrà destinata a sede della Scuola elementare. 
Nell’ingresso di essa campeggia la grande tela, al centro del quale compare effigiata, 
in tenera età, la stessa nobildonna21. 

19 Cfr. V. Spreti e collaboratori, Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobili e titolate 
viventi riconosciute dal R. Governo d’Italia, compresi città, comunità, mense vescovili, abazie, 
parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti, 8 voll., Milano 1928-1935, V, p. 31; VI, p. 66. 
Isidoro nasce il 24 luglio 1859; la moglie Livia il 1° luglio 1870. Si veda, inoltre, il sito www.
natitrentino. mondotrentino.net.

20 Cfr. In memoria dell’avv. Conte Franco Crivelli, a cura del comitato onoranze promosso dal 
consiglio agrario forestale provinciale di Trento, Trento 1966 [?].

21 J. Mayr, Scuola, maestri e musica sacra, in Magré. Passato e presente di un paese singolare, Ora 
(Bz) 2005, p. 114.

Fig. 14 Alcide Davide Campestrini, Idillio a Trento, ante 1898, olio su tela, cm 85x155, collezione 
privata.
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Anche nel caso di una delle 
opere più ammirate di Campe-
strini, Punita o Convalescente, 
(cat. 12) sono emersi nuovi dati 
a seguito della recente mostra. 
Una visitatrice ha infatti rico-
nosciuto nella ragazza ritratta 
la propria nonna Alice Toller, 
sorella di Emma, che il 7 feb-
braio 1897 era divenuta moglie 
del pittore. L’opera precede di 
poco l’esposizione al Glaspalast 

di Monaco di Baviera del 1898, ed è probabile sia stata realizzata, come il secondo 
dipinto esposto nella stessa occasione e intitolato emblematicamente Idillio a Trento, 
(figg. 14-15) durante il soggiorno dell’artista nella città natale, in concomitanza col 
matrimonio. 
Questa nuova aura di familiarità che connota la graziosa e malinconica figura di adole-
scente, “punita” (die Bestrafte), secondo l’indicazione tematica che compare nel catalo-
go della mostra monacense22, sembra, in qualche modo, caratterizzare anche la calma 
e luminosa scena ‘bucolica’ di Idillio. Come non riconoscere un riferimento autobio-
grafico nei due innamorati che, abbandonati gli strumenti del lavoro agreste, riposano 
sull’erba all’ombra di un grande ombrello che nasconde parzialmente agli occhi del 
riguardante il vasto panorama della città e dell’ampia vallata dell’Adige?
Nonostante la difficoltà di risalire alle numerosissime commissioni pubbliche e private 
menzionate nel diario di lavoro, compito che richiederebbe un impegno più ampio di 
quanto consentano i tempi legati alla presente iniziativa, vorrei almeno accennare ad 
altri significativi contatti intrattenuti da Campestrini con la committenza italiana e 
straniera. Ho avuto già modo di sottolineare, nella recente monografia, la molteplicità 
di argomenti e tecniche che caratterizza il suo instancabile operare. 
Un capitolo meno approfondito è quello relativo ai rapporti di Campestrini con i col-
lezionisti e i committenti stranieri. L’episodio più noto è certo l’acquisto, nel 1894, da 
parte di Imre Kiralfy (1845-1919), famoso e ricchissimo produttore inglese di grandiosi 

22 Offizieller Katalog der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im Kgl. Glaspalast, München 
1898, p. 26, nn. 119-120; E. Mich, Alcide Davide, cit., pp. 14, 20-21, cat. 11-12.

Fig. 15 Alcide Davide Campestrini, 
Idillio a Trento, ante 1898, 
particolare, olio su tela, cm 85x155, 
collezione privata.
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spettacoli in costume storico, nonché collezionista, della 
grande tela I neghittosi, con la quale Campestrini si era 
aggiudicato, all’esposizione triennale di Brera, il presti-
gioso Premio Antonio Gavazzi per la pittura di storia23. 
Il bozzetto (figg. 16-17; cat. 9) della tela dantesca appena 
menzionata, passa invece, qualche anno più tardi, nel 
1914, nelle mani del celebre collezionista tedesco Hugo 
Borst (1881-1967), il quale già nel 1911 aveva compe-
rato dal pittore altre opere: un “Nudino di donna nel-
lo studio”, due accademie di nudo virile e una “piccola 
testina della Palanch”24. Del noto imprenditore, appas-
sionato d’arte, nonché esperto bibliofilo, l’artista aveva 
conservato, tra i suoi appunti di lavoro, il biglietto da 
visita; forse per memoria di un cliente di riguardo, che 
ha legato il suo nome all’importante collezione d’arte 
contemporanea, in particolare di pittura espressionista, 
comprendente opere di August Macke, Max Beckmann, 

23 Per maggiori dettagli rinvio a E. Mich, Alcide Davide, cit., pp. 19, 178.
24 [1911] “Nudino di donna nello studio / venduto al Sig. Hugo Borst di Stuttgart Lire 70 / 

Due studi di nudo uomo e la piccola testina della Palanch / venduto al Sig. Hugo Borst / di 
Stuttgart Lire 105”; [1914] “Venduto il bozzetto di Dante / al Signor Borst di Lipsia [sic] Lire 
400”; cfr. ibidem, pp. 179, 180.

Fig. 16 Alcide Davide Campestrini, I neghittosi, 1894, Trento, Casa d’Aste von Morenberg.

Fig. 17 Alcide Davide 
Campestrini, Studio di nudo 
maschile per il dipinto “I 
neghittosi”, 1894, disegno, 
collezione privata.
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Paul Klee (solo per fare alcuni esempi), acquistata l’anno successivo alla sua morte 
dalla Staatsgalerie di Stoccarda, dove un’intera sala è a lui dedicata25. 
Un altro estimatore di Campestrini, lo statunitense Collins Baugham Hubbard (1852-
1913), acquista nel 1890 alla Permanente un dipinto raffigurante un Barcaiolo26. Di 
professione banchiere, egli era inoltre tesoriere del Detroit Museum of Art, collezio-
nista, mecenate e socio della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di 
Milano.
Non poca curiosità suscita la vendita, avvenuta tramite la Società per le Belle Arti nel 
1894, di una “machietta” raffigurante “Montanara nel Trentino” a un certo “Serge De 
Diaguileft”, che – in via del tutto ipotetica – sarei tentato di identificare con il gran-
de imprenditore teatrale Serge Diaghilev, fine conoscitore e critico d’arte, oltre che 
ideatore dei celebri Balletti Russi, assiduo frequentatore di esposizioni internazionali 
e delle città d’arte italiane (più tardi commissario generale per gli artisti russi alla 
Biennale veneziana del 1907), forse giunto a Milano per un evento di richiamo inter-
nazionale come le Esposizioni Riunite27.
Un convinto ammiratore e committente, che più volte compare negli appunti del pitto-
re, è il capitano d’artiglieria francese Raffael Monton, del quale è registrato anche l’in-
dirizzo (“Charleville Ardenne, Rue Forest 44 Francia”). Questi, nel 1918, si fa ritrarre 
a figura intera; quindi, nel 1920, acquista per la notevole cifra di 3.000 lire Ragazza coi 
polli (Regalo per la festa)28, di cui rimane memoria in una cartolina (fig. 18) che reca il 
timbro postale del 4 gennaio 191829.
Di altri due collezionisti del pittore trentino è possibile risalire all’identità: il barone 
Louis de Lévay di Budapest, acquirente, nel 1894, della “machietta” Al passeggio30, e 

25 Per maggiori notizie si rinvia al sito http://hugoborst.com. 
26 “Venduto all’americano Collins / B. Hubbard dipinto ad Olio / col titolo Barcaiolo - Lire 150”; 

ibidem, p. 178.
27 “1894 Venduto al Signor / De Diaguileft studio / di machietta - Lire 60”; ibidem, p. 178; 

allegata al quaderno di conti c’è una ricevuta (n. 609) della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente, con il nome per esteso dell’acquirente e le date di acquisto (23 
febbraio) e di pagamento (1° marzo) dell’opera di cui viene specificato il soggetto.

28 “1918 Ritratto del capitano d’Artiglieria / Raffael Monton di Parigi Charleville (Ardenne) / 
Francia / grandezza metri 210x120 / dipinto ad Olio - Lire 1000”; [1920] “Al Signor Raffael 
Monton / Charleville Ardenne, / Rue Forest 44 / Francia / Ragazza coi polli (Regalo per la 
festa) - Lire 3000”; ibidem, pp. 181, 182.

29 Ibidem, p. 179, cat. 157.
30 “Al passeggio (Machietta) / Venduta al Sig. Louis de Lévay Ungherese - Lire 80”; ibidem, p. 178.
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lo Scià di Persia, il quale, per una cifra piuttosto mode-
sta, nel 1907 acquista Amorini all’Esposizione annuale 
della Promotrice di Firenze31. Altri clienti stranieri, i 
cui nomi sono registrati in modo del tutto approssima-
tivo nel taccuino di lavoro (Robert Ischer, l’ing. Clain 
di Stoccarda, un certo sig. Albanesi “brasiliano”)32, 
sembrano invece destinati a rimanere nell’anonimato, 
pure testimoniando le proficue relazioni intrattenute 
da Campestrini con la clientela straniera, relazioni che 
non oltrepassano il 1920, anno a partire dal quale l’ar-
tista lavora esclusivamente per committenti lombardi 
e trentini. I loro nomi sono tutti registrati nel prezioso 
e più volte citato diario di lavoro, uno strumento di in-
dagine che sicuramente potrà riservare, in futuro, altre 
notevoli sorprese e novità.

31 [1907] “Amorini Scià di Persia Lire 150”; ibidem, p. 179; ne dà notizia, per primo, L. Oberziner, 
Campestrini Alcide Davide, in U. Thieme - F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden 
Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, V, Leipzig 1911; ried. 1997, V, p. 464. 

32 “1893 Venduto un quadretto (Leggenda dei Fiori) /al Sig. Robert Ischer Lire 225”; [1914] 
“Fanciulle al Bagno Copia per il Signor / Clain Ingegnere Stoccarda Lire 800”; “1895 Testa di 
Montanara / venduta al Sig. Albanesi Brasiliano Lire 50”; ibidem, p. 178.

Fig. 18 Regalo per le feste, 
cartolina da un dipinto di A. D. 
Campestrini, timbro postale 
4.1.1918.
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Appendice documentaria

Trento, Biblioteca Provinciale Cappuccini, Fondo Tambosi (non ancora catalogato).

Eugenio Prati ad Antonio Tambosi, Caldonazzo, 5 novembre 1903

Onorevole Signore
Pregato dal Signor Maestro Confalonieri mi permetto di mandarle il mio giudizio sui 
disegni ed attitudine del giovine Umberto Moggioli.
Le raccomando di dirgli che procuri di studiare con quell’ardente zeloche l’Arte nostra 
anela e certo vi troverà delle soavi soddisfazioni accompagnate con piacere da tutti 
quelli che seguono la sua rotta e lo aiutano a vincere le difficoltà.
La prego aggradire il mio distinto saluto mentre godo sempre di dirmi di Lei

Devot.mo Eugenio Prati
Caldonazzo 5-11-1903

[ foglio allegato]

Esaminai diversi disegni del giovine Umberto Moggioli e ho trovato che ha molta 
attitudine per la pittura.
Studiando costantemente con amore si spera superi le grandi difficoltà dell’Arte in 
modo da farsi onore.

Eugenio Prati

Bartolomeo Bezzi ad Antonio Tambosi, Passo della Mendola, 20 settembre 1904

[carta intestata “Spreters Mendelpass-Hotel und Mendelhof”]*

Mendola 20 settembre 04

Onorevole Sig. Tambosi

Ho ricevuto la gradita sua dei 16.
Mi ricordo benissimo di avere veduto questo inverno a Trento in casa Lazzari i lavori 
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del giovane Moggioli, ed abbenché allora io fossi ammalato e molto debile, mi parve di 
ravvisare in essi una spiccata attitudine per la pittura.
Mi ricordo anche di averne parlato con Lei nel suo studio, circa il modo di collocarlo in 
un Istituto di B. arti nel Regno, e si pensò a Milano, dove c’è il pittore Campestrini che è 
pure insegnante in una scuola in quella città, il quale oltre darle i dati di tutti i certificati 
occorrenti per essere inscritto, come concittadino del giovane, avrebbe anche potuto 
sorvegliare e procurargli tutta quella bisogna che occorrerà ad un giovane ignaro che si 
reca per la prima volta in una grande città.
Ora sento dalla di Lei lettera che avrebbe pensato di mandarlo a Venezia, ed io non 
ho nulla in contrario, poiché la scuola credo che sarà buona quanto quella di Milano, 
solo che io non posso dargli nessuna indicazione sulla scelta della scuola da frequentare, 
poiché tutti gli inscritti al primo corso devono uniformarsi al regolamento e frequentare 
le scuole cosidette del disegno, previo però l’esame di ammissione che consisterà in un 
qualche esperimento, corredato dai saggi che lo stesso Moggioli potrà portare con sé. 
In quanto a Professori di questo corso inferiore, io non conosco che il Sezanne al quale 
ben volentieri io potrò raccomandarlo - e più tardi, quando potrà poter prendere lezioni 
di disegno dal vero di figura, lo raccomanderei al Prof. Tito, come se andasse a Milano 
potrei raccomandar al Tallone.
Tutto sta ora nella scelta del luogo e qualunque esso sia, bisognerebbe scrivere subito al 
Segretario dell’Istituto, pregandolo a mandare il programma e regolamento del nuovo 
corso scolastico per conoscere le norme, l’epoca dell’iscrizione, ed eventualmente quali 
documenti ed allegati occorrano alla domanda stessa.
Io sarò a Venezia solo ai primi di novembre, ma quando io sapessi cosa Ella ha deciso, 
potrei scrivere al Prof. Sezanne non per raccomandare il giovane per gli esami, che per 
questo credo non ne abbia bisogno (e non potrei fare tanto ai Professori) ma per quando 
frequenterà la scuola.
Io sono ancora qui, ma fa un freddo cane, che non so se mi converrà, per i miei nervi, a 
rimanere ancora forse questa settimana per poi andare a Verona, ove ho due quadri da 
ultimare**.
Dove posso, mi comandi e mi creda, coi doveri di mia moglie, di Lei dev.mo amico

B. Bezzi

* Per l’Hotel Spreter Bezzi realizzerà, entro il 1909, la vasta tela Vigilia della sagra; cfr. E. Stau-
dacher, Bartolomeo Bezzi e i rapporti con l’ambiente culturale trentino, in Il fascino della natu-
ra. Bartolomeo Bezzi, catalogo della mostra a cura di A. Pattini, Trento 2003, pp. 40 (ill.), 102.
** Forse uno dei dipinti che dovevano essere ultimati corrisponde a Acqua morta, presentato 
alla Biennale di Venezia del 1905.
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Bartolomeo Bezzi ad Antonio Tambosi, Cles, 3 ottobre 1904

Cles 3 ottobre 904

Egregio Sig. Tambosi

Ricevo la pregiata sua. Per combinazione trovo nel giornale “Arte e Artisti” il pro-
gramma per l’ammissione degli alunni nel R. Istituto di B. Arti in Venezia, così intanto 
il giovane Moggioli potrà procurarsi gli attestati indicati nell’avviso che Le accludo.
Qui unito troverà anche un biglietto pel Prof. Sezanne, e nel medesimo tempo mi per-
metto di dirle che la Baronessa Beppina Malfatti è molto amica del Sezanne, e perciò 
reputerei non inutile una piccola raccomandazione che partisse da una signora com’è 
la Baronessa.
Spero dunque che tutto andrà bene, e coi doveri di mia moglie La prego di avermi 
sempre di Lei dev.mo amico

B. Bezzi
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MILANO, VIA ANCONA 6
Elisabetta Staudacher

La nostra ricerca sulla vita di Alcide Ernesto e di Gianfranco Campestrini1, figli di 
Alcide Davide, parte da un indirizzo che ci conduce in un luogo magico della vecchia 
Milano, via Ancona 6, un palazzo di cinque piani ormai non più esistente che si affac-
ciava su via San Marco e sull’omonima chiesa tanto cara a Mozart – vi aveva suonato 
durante il soggiorno milanese – e a Giuseppe Verdi che nel primo anniversario della 
scomparsa di Alessandro Manzoni l’aveva scelta come luogo ideale per dirigere la sua 
celebre messa da Requiem. 

Oltrepassato il naviglio di via Fatebenefratelli nelle cui acque si specchiava il lato 
destro del complesso religioso di San Marco, troviamo via Brera e la famosa Acca-
demia di Belle Arti, dove, all’età di 18 anni, Alcide Davide Campestrini era approdato 
da Trento “privo di lumi e di fortuna”. Era il 1881 e lì aveva trovato un “insegnante e 

1 Il materiale pubblicato finora sulla vita e sull’attività di Alcide Ernesto Campestrini è molto 
scarso. Qualcosa di più è stato scritto su Gianfranco in epoca recente (cfr. E. Mich, Gianfranco 
Campestrini 1901-1979. Paesaggi, dipinti di figura, nature morte, catalogo della mostra, Mori, 
2005), ma anche riguardo questo pittore sarebbe necessario intraprendere ricerche e riscontri 
più approfonditi. Gli studi effettuati per la realizzazione di questo catalogo hanno toccato vari 
temi che auspichiamo di poter riprendere in futuro per offrire a studiosi e a collezionisti una 
pubblicazione ancor più esauriente. Dedico questo saggio ai miei angeli, Luca, Emanuele e Greta 
che con grande pazienza e comprensione hanno permesso che mi occupassi di questa mostra con  
coinvolgimento e passione.

Tratto della cerchia dei navigli, Guida di Milano del 1888, edizioni Savallo
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padre”2: Giuseppe Bertini (1825-1898), professore della scuola di pittura che, l’anno 
seguente, dopo la scomparsa di Francesco Hayez (1791-1882), sarebbe stato nominato 
anche direttore dell’ateneo.
Milano, via Ancona 6, un palazzo dignitoso, dimora e studio di Alcide Davide e della sua 
famiglia nata dall’unione con Emma Toller sposata a Trento il 7 febbraio 1897, quattro 
mesi dopo l’ambito riconoscimento accademico: l’incarico di ruolo dell’insegnamento 
di disegno di figura presso l’Accademia di Brera. Per la giovane sposina di 23 anni il 
trasferimento a Milano non è facile, la mancanza delle montagne trentine, dell’aria 
salubre, del freddo secco invernale è più volte sottolineata nelle poesie in dialetto che 
Emma ama scrivere: 

En ziel de piombo, matina e sera; 
el sol che cuca, qualche moment, 
l’aria che bagna en te ‘a maniera; 
epur: no ’l piove, né tira vent. 
I arboi sechi che l’par che i mòra
mete mestizia qualche nebion;
i fiori ‘n sèra soto a la stòra
sol... fòie seche che van a spazon.
Epur: Milan sempre ‘l laora,
el piova, l’fioca, sia brut o bèl; 
gh’è vita sempre da ogn ora:
Milan! Milan! L’è sempre quel3.

2 Le citazioni sono tratte da una lettera di Alcide Davide Campestrini scritta poco prima della 
sua morte. Si veda E. Mich, Alcide Davide Campestrini 1863-1940. Un pittore trentino a 
Milano fra Otto e Novecento, Mori, 2013, p. 12.

3 E. Toller, Inverno, in E. Campestrini, El cor che parla, La Nuova Italia Letteraria, Bergamo, 
1955, p. 10.

Milano, anni ‘20, via San Marco
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A differenza della moglie, Alcide Davide ricorda con piacere quel “sentimento di pro-
fondo affetto e di riconoscenza” che gli fa ripetere “grande e benedetta Milano”4. Questa 
città che lo ha accolto e accudito offrendogli una carriera di artista e di insegnante presso 
l’Accademia di Brera e la Scuola d’arte applicata all’industria del Castello Sforzesco, è 
molto amata anche dai suoi figli.
Dalle finestre della loro casa Alcide Ernesto, nato a Milano nove mesi esatti dopo il matri-
monio dei  genitori, e il fratello Gianfranco, più giovane di quattro anni, osservano la città 
e i suoi cambiamenti. Entrambi allievi del padre, entrambi pittori, entrambi insegnanti di 
pittura e di disegno, entrambi presenti alle principali manifestazioni espositive organizzate 
nel capoluogo lombardo, una volta diventati adulti le loro strade scorrono parallele senza 
intersecarsi se non per brevi momenti. Alcide Ernesto deve crescere in fretta, a neanche 
diciannove anni è chiamato alle armi e combatte fino al termine della I Guerra Mondiale5. 
Nel 1919 riprende gli studi di pittura a Brera interrotti dall’arruolamento. Li conclude nel 
1922, anno in cui ottiene l’abilitazione all’insegnamento. 
Milano, via Ancona 6. Questo è il suo indirizzo registrato nella rubrica della prima mostra a 
cui partecipa presso il Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente6: 
la cosiddetta Biennale di Brera. Siamo nell’anno 1923. Il ventiseienne Campestrini ha ap-

4 C. De Agostini, 1918, in E. Mich, Alcide Davide Campestrini, op. cit., 2013, p. 12.
5 Grazie alle ricerche effettuate da Saverio Almini presso l’Archivio di Stato di Milano 

(Distretto Militare, fogli matricolari) sappiamo che Campestrini è stato chiamato alle armi il 
21 settembre 1916 e arruolato nel II Reggimento di Artiglieria Pesante Campale. Nell’aprile 
del 1919 gli viene riscontrata una nevrosi cardiaca che lo rende idoneo ai soli servizi sedentari. 
Nel 1922 ottiene il congedo illimitato, ma nel 1930, probabilmente per far fronte a necessità 
economiche, chiede la nomina di sottotenente. E’ possibile che, con questo grado, abbia 
preso parte alle campagne in Cirenaica e in Tripolitania negli anni ’30. 

6 Si tratta di un’istituzione storica della città, nata dall’unione di due sodalizi: la Società per 
le Belle Arti sorta nel 1844 con l’impegno concreto e attivo di sostenere e di promuovere 
l’attività degli artisti acquistandone i lavori ritenuti migliori alle mostre che annualmente 
organizzava l’Accademia di Brera, e dandoli poi in sorte ai suoi soci, e la Società per 
l’Esposizione Permanente di Belle Arti, attiva dal 1869, unico spazio espositivo della città 
alternativo a quello di Brera. Con la fusione delle due società, avvenuta nel giugno 1883, la 
nuova realtà, riconosciuta l’anno seguente Ente Morale con regio decreto, ha perseguito quei 
plurimi intenti a favore degli artisti, offrendo loro, dal 1886, nuove sale espositive studiate 
appositamente per questo scopo dall’architetto Luca Beltrami e ospitate nel Palazzo di via 
Principe Umberto, l’attuale via Filippo Turati. L’archivio della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente (SBAEP) di cui chi scrive è la curatrice, custodisce i fondi delle 
tre associazioni. Tutti i pittori Campestrini si sono associati e vi hanno esposto per lungo 
tempo. Alcide Ernesto sembra abbia concentrato gran parte della sua attività espositiva sulle 
manifestazioni proposte proprio da quell’Ente. 
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pena concluso un’impegnativa collaborazione con il padre e con il fratello al Grand Hotel 
Regina di Levico Terme7. Rientrato a Milano espone un dipinto dal titolo nostalgico, 
Sorrisi di altri tempi e alla successiva Biennale di Brera (1925), si presenta con Ultime 
note e con El disperados. Quest’ultimo titolo drammatico, che troviamo segnato solo 
nella rubrica della mostra8, colpisce la nostra attenzione e anche la nostra curiosità per 
l’ambiguità del significato: si parla di una o di più persone disperate? C’è però un altro 
elemento interessante: Alcide Ernesto ha cambiato indirizzo. 

7  Nel 1920 Acide Ernesto ha affiancato il padre e il fratello nella decorazione del Teatro Sociale 
di Trento. Per questo lavoro Alcide Davide riceve 40.000 lire, mentre per la decorazione del 
Grand Hotel di Levico, durata un anno, il compenso è di  48.000 lire. Si veda l’elenco dei 
lavori eseguiti e venduti redatto da Alcide Davide Campestrini e recentemente pubblicato da 
Elvio Mich in Mich, op. cit., 2013, pp. 182-183. 

8  L’opera con il prezzo di 1.500 lire non passa la selezione della commissione. Le rubriche 
delle mostre servivano per registrare tutte le opere sottoposte alla giuria della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente. Oltre al nome degli autori, il loro indirizzo e il titolo 
delle opere, a volte accompagnato dal prezzo di vendita, venivano segnate le lettere A o R per 
indicare quali opere erano accettate e quali rifiutate per la mostra e qualche altra sporadica e 
concisa informazione sulle vendite. Si tratta di strumenti apparentemente asciutti e anonimi 
che, affiancati agli scarni cataloghi delle esposizioni – semplici elenchi di nomi di artisti e di 
titoli di opere, privi di immagini e di dati tecnici dei lavori esposti –, permettono di ricostruire 
importanti tasselli della vita espositiva e privata degli artisti. 

Frontespizio del regolamento della mostra.
Archivio della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 
Milano
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Cerchiamo Gianfranco in catalogo. Non c’è. Lo troviamo però nella rubrica della 
mostra con due opere che vengono entrambe rifiutate: Cantastorie e A sera. Control-
liamo l’indirizzo. Milano, via Ancona 6. 
Nella casa dei genitori rimane quindi Gianfranco, mentre Alcide Ernesto si trasferisce 
poco distante in quella che sarà l’abitazione della sua vita9. 

Il pittore non è solo. Con lui la moglie Cesira Demicheli, detta Cesarina, di sei anni 
più giovane e il piccolo Gianfranco, il loro bambino nato il 21 gennaio 1925 di cui 
rimangono una copia dell’atto di nascita e un ritratto di spalle seduto in un prato nei 
pressi di un laghetto, vicino alla sua mamma intenta a leggere un libro. Si tratta del 
bozzetto per il quadro dal titolo Confidenze, andato perduto come tante altre notizie 
che riguardano questa famiglia. Poche pennellate corpose stese con movimenti e di-
rezioni differenti del pennello, una giornata primaverile di sole e un senso di quiete e 
di intimità; più che nelle azioni dei suoi cari, forse le confidenze sono da ricercare nella 

9  Nel dopoguerra, tra il 1953 e il 1954, il nome della via muterà da Bastioni di Porta Garibaldi 
a via Francesco Crispi. Si veda a questo riguardo la corrispondenza indirizzata ad Alcide 
Ernesto Campestrini custodita nell’archivio Mottes, Levico (Trento) i cui proprietari 
ringraziamo sentitamente per la collaborazione fornita per la realizzazione della mostra e per 
aver concesso la consultazione della documentazione.

Alcide Ernesto Campestrini, Confidenze, collezione privata
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scelta di rendere nota l’esistenza del bambino. Se non fosse stato per un sospetto suscitato 
proprio da questo titolo, poi confermato dal fortunato ritrovamento dell’atto di nascita, 
nessuno sembra ne sapesse nulla. Un altro enigma da risolvere ce lo offre un altro titolo, 
quello del bozzetto Vecchi amici, stessa ambientazione, stessi protagonisti, si direbbe, di 
Confidenze, con la differenza che in questo caso il piccolo ha qualche anno in più. 

Del bambino non abbiamo più notizie, ciò fa supporre una morte precoce. Nonostante 
sia stato l’unico nipotino, i nonni non lo menzionano nei loro ricordi – stesso trattamento 
riservato alla nuora –, non gli dedicano né un ritratto né una poesia, del resto non lo fanno 
neanche con il figlio Alcide Ernesto10. Viene da pensare che nella famiglia Campestrini ci 

10 Alla II Mostra d’arte del Sindacato regionale fascista di Belle Arti del Trentino, tenutasi a Trento 
nell’autunno del 1930, Alcide Davide rende omaggio solo a parte della sua famiglia esponendo  
Al mattino. Mia moglie e Mio figlio Gianfranco così come 25 anni dopo, nell’unica raccolta di 
versi pubblicata da Emma e contenente tra l’altro anche alcune immagini di opere di Gianfranco, 
Alcide Ernesto è completamente dimenticato tanto che in prima pagina c’è scritto: «Attenzione! 
Per grave distrazione abbiamo omesso di citare nell’introduzione Alcide Ernesto Campestrini... 
che completa la famiglia di artisti da noi presentata. Ce ne rammarichiamo profondamente, e 
cerchiamo di riparare ora, richiamando, con questo volantino, l’attenzione di quanti amano l’arte 
figurativa sul nome di Alcide Ernesto Campestrini, pittore valido e fecondo, ricco di sensibilità e 
di armonia.» E. Campestrini, op. cit., 1955.

Alcide Ernesto Campestrini, Vecchi amici, collezione privata
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sia un figlio prediletto, Gianfranco, e che il matrimonio di Alcide Ernesto con Cesira e la 
nascita del piccolo abbiano accentuato gli attriti. Neanche la scelta del nome del bambino 
in omaggio allo zio sembra possa attenuare una rottura familiare profonda e molto dolorosa 
al punto che, in una lettera del giugno 1938, Alcide Ernesto scrive a Cesarina: “Siamo 
partiti con [...] stracci senza un soldo [con un] bimbo che doveva nascere. [Siamo stati] al-
lontanati da tutti, anche da [coloro] che avrebbero avuto il  sacro dovere di esserci vicini. 
Quindi nessuno può aver diritto di invocare ora, parentadi o legami di sangue. Nessuno. Tu 
sola mi sei stata veramente vicina. ...”11.
Nonostante tutto, il sorriso di Alcide Ernesto nell’autoritratto del 1926 (cat. 30) è aperto 
e sincero. Anche se con fatica e sacrifici, sta realizzando il suo sogno: il suo nucleo famili-
are, una casa, i suoi quadri, alcune 
vendite che gli permettono di arro-
tondare il magro stipendio di inseg-
nante di disegno alle scuole profes-
sionali serali. Assieme all’immagine 
di Porta Volta, quadro esposto nel 
1926 alla Prima Mostra d’Arte di 
Artisti Milanesi indetta dalla Fami-
glia Meneghina, il coevo autoritrat-
to è una delle sue prime opere che 
finora oggi conosciamo.

11 “Carissima Cesarina. Quanto io nella mia non facile vita, ho potuto raggranellare, tu lo sai, è 
frutto del mio lavoro oscuro e misconosciuto. Frutto delle mie fatiche e della tua sapiente e 
fedele collaborazione. Tu sola hai quindi il diritto di goderne. Diritto assoluto e indiscutibile. 
Difendi quindi questo frutto faticosamente coltivato in un solo modo. Non permettendo che 
nessuno, per nessuna pseudo ragione lo intacchi. Ti servirà per non aver bisogno di nessuno 
(almeno nelle necessità più impellenti) e sarà un mezzo col quale io potrò aiutarti sempre 
anche quando non lo potrò più fare. ...”. Lettera di Alcide Ernesto Campestrini alla moglie 
Cesira detta Cesarina, 7 giugno 1938. Archivio Mottes, Levico.

Alcide Ernesto Campestrini, Porta 
Volta, 1925-26. Archivio della Società 
per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente, Milano
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Sul retro della tela il titolo Bohéme vera, “un solaio da dove passa tutta la mia vita 
d’artista”, scrive lo stesso pittore molti anni dopo. Nella mansarda spoglia e apparente-
mente buia nonostante la finestra sul tetto, emerge in controluce la figura del giovane 
pittore le cui sembianze sono abbozzate anche nel quadro sul cavalletto a destra e viste 
allo specchio. Tutto appare accennato, con una pennellata corposa dai toni scuri, quasi 
monocromi, che però lasciano cogliere i dettagli del dipinto, i libri e gli oggetti sulle 
mensole, i quadri accatastati per terra e qualcuno appeso alla colonna, una fila di mat-
toni a vista di fianco a una parete intonacata e dipinta di grigio scuro, la luce che filtra 
dal lucernario, le travi di legno. Perfino i colori sulla tavolozza che il pittore regge in 
mano sembrano privi di tonalità diverse. La posizione ribassata del ritratto appoggiato 
al cavalletto dà l’impressione che Alcide Ernesto fosse seduto a dipingere e che si sia 
alzato in piedi per accoglierci nel suo studio. Quest’ultimo elemento procura al quadro 
un senso di immediatezza che fa pensare allo scatto di un’istantanea. 
Dal dipinto traspare tutta l’abilità del pittore, la sua capacità dei giochi tono su tono, 
prima con le tinte su grigio, marrone, beige che troviamo anche in Civetta e in Dall’an-

Alcide Ernesto Campestrini, La civetta,  
collezione privata

Lettera di Alcide Ernesto Campestrini, Archivio 
della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente, Milano
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tiquario (cat. 31), poi, dagli anni ‘40, con le tinte sul verde soprattutto nei paesaggi, ma 
anche nel bel ritratto della moglie Cesira del 1939-40 (cat. 37)12. 
L’idea dell’autoritratto nel proprio atelier e del quadro allo specchio viene imitata dal 
fratello, con dovizia di particolari narrati in nature morte d’effetto, qualche anno più 
tardi. Sembra quasi che in questo dipinto dal titolo Il mio studio (cat. 47) Gianfranco 
ambisca a sfoggiare i suoi successi professionali e a confermare il divario sociale che 
si è aperto tra i due fratelli. Lo studio di Gianfranco infatti è signorile, luminoso, ac-
cogliente. La vista sui tetti innevati di Milano e sulla chiesa di San Marco ci permette 
di individuare l’appartamento di via Ancona che il giovane condivide con i genitori. 
Notiamo subito l’ordine e la pulizia che vi regnano. Il nostro sguardo si posa sulle 
nature morte descritte con sapienza: il cesto di arance – lo stesso presente in Raccolta 
di arancie del 1928 – qui rovesciato sul tavolo su cui è stesa una tovaglia bianca, lo 
schienale della sedia di legno scuro, la scatola dei colori con un paesaggio abbozzato al 
suo interno e il vaso con i pannelli. Arriviamo quindi a notare il gioco del quadro nel 
quadro con le sembianze del biondo pittore vestito elegantemente con camicia, giacca, 
cravatta e un buffo cappello rosso. Alle sue spalle uno dei suoi dipinti più celebri del 
primo periodo di attività, Donna che lava il suo bambino, presentato alla Mostra del 
Pensionato artistico di Roma nel 1927. Poco più in là il filo dorato della cornice di 
Excelsior (cat. 46) richiama la nostra vista e ci ritroviamo ad osservare il bozzetto di un 
dipinto di grande impatto realizzato nel 1929, il gioco di tre ragazzini arrampicati su 
un albero spoglio che salutano con urla e con fazzoletti bianchi il passaggio degli aerei 
Caproni. Nel bozzetto mancano il quarto compagno di avventure, – presente invece 
nel quadro alla base del tronco – e, soprattutto, quella discesa vertiginosa verso il 
fondo valle in un volo immaginario che parte da Fai della Paganella. L’anno precedente 
Gianfranco aveva dipinto un altro  scorcio ripreso dalle alture della valle dell’Adige, il 
quadro è Vita rude in austera natura, definito dal critico Quinto de’ Cinque “opera di 
un pittore di razza ... che vuole di tempo in tempo rendere filialmente omaggio al suo 
Trentino”13.

12 Il quadro è stato esposto con il titolo Ombre e luci alla personale tenuta nel gennaio del 1941 
alla Galleria Ranzini di Milano dopo averlo proposto alla mostra sindacale di Milano nella 
primavera del 1940.  Il  retro del dipinto reca la data 1945 (corretta in 1955) e il cartiglio della 
Galleria Duomo, uno spazio espositivo milanese della cui storia e attività sono rimaste poche 
tracce. E’ possibile che l’anno riportato sul retro sia stato scritto in occasione della mostra 
nella galleria milanese.

13 Q. de’ Cinque, Il pittore Gianfranco Campestrini, in “Trentino”, a. IV, 1928, p. 120 (ill.).
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Nell’autoritratto, databile ai primissimi anni ‘30, la pittura mossa, dai giochi quasi 
divisionisti a tocchi di ampie pennellate che accentuano la plasticità dei particolari 
raffigurati in dipinti di fine anni ‘20 come Excelsior, si ammorbidisce e si seda sen-
za rinunciare alla corposità di un figurativismo che guarda al “ritorno all’ordine” del 
gruppo del Novecento italiano, le cui mostre più importanti si tengono al Palazzo della 
Permanente di Milano nel 1926 e nel 1929, luogo dove Gianfranco è spesso presente.
Nel 1927, dopo il diploma alla scuola di pittura di Brera, inizia a insegnare al liceo ar-
tistico di quell’ateneo e a partecipare con assiduità alle mostre sociali e sindacali della 
Permanente. A differenza dei dipinti di Alcide Ernesto, quelli di Gianfranco non sono 
sempre apprezzati dal mercato che ruota attorno a quel sodalizio, forse anche perchè 
le sue quotazioni sono più elevate. Gli acquisti sociali sono nulli, così come quelli a 
vantaggio delle pubbliche istituzioni. Alcide Ernesto invece può vantare tre acquisti 

Gianfranco Campestrini, Autoritratto in montagna, anni ‘60, collezione privata
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effettuati direttamente dalla Permanente e andati in sorte ai soci14 e un acquisto a fa-
vore del Municipio di Milano, Mammine, scelto in occasione della mostra sindacale del 
1936, ora in deposito presso la Civica Galleria d’Arte Moderna della città. 
Nell’arco di quasi vent’anni, prima dell’interruzione delle mostre della Permanente 
dovuta ai bombardamenti del 1943, Gianfranco riesce a vendere pochi lavori. Il più 
quotato, L’ora del sale,  presente all’Esposizione Sociale allestita nella primavera del 
1931, viene acquistato per 4.000 lire dal ragioniere Vito Bellini, che ottiene uno sconto 
di ben 3.000 lire e si porta a casa, per 1.100 lire, anche le Rammendatrici di Alcide 
Davide Campestrini. 
Dal 1932 Gianfranco inizia a insegnare presso il liceo artistico dell’Istituto Orsoline di 
Milano e trasferisce il suo studio “in cima a una ripida scaletta dopo cinque piani”15, 
come testimonia Luigi Vicini in occasione della visita all’atelier dell’artista, un tempo 
appartenente al celebre pittore scapigliato Tranquillo Cremona (1837-1878). In quella 
circostanza Vicini nota il dipinto Il Duomo, probabilmente una prima versione di Milano 
dai tetti (cat. 61), piacevole veduta di una città ormai scomparsa per via degli squarci im-
pressi dal piano regolatore fascista nelle fitte trame urbane. In questa visione del centro 
cittadino osservato da un punto privilegiato nella zona di Largo Corsia dei Servi, con un 
primo piano sulle basse abitazioni che sorgevano intorno all’abside del Duomo, Gianfran-
co ci regala particolari difficilmente riconducibili alla realtà odierna, come la torre alta e 

14 Gli acquisti sociali sono Luci ed ombre, olio, acquistato nel 1930 per Lire 800 e vinto dal 
Cav. Vittorio Della Grazia;  Sole, olio, acquistato nel 1934 per Lire 500 e vinto da Enrico 
Vegetti; Cacciagione, acquistato nel 1936 per Lire 500 e vinto dal Prof. Rag. Guido 
Moroni. Per queste informazioni si rimanda al registro degli acquisti sociali, I volume, 
Archivio SBAEP, Milano.

15 L. Vicini, Il pittore dei vecchi , in “La rivista di Lecco”, aprile 1932 (ill.).

Gianfranco Campestrini, Corrispondenza con il segretario 
della Permanente, 1936. Archivio della Società per le Belle 
Arti ed Esposizione Permanente, Milano
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stretta con il tetto spiovente che si erigeva in piazza del Duomo a conclusione della 
manica lunga di Palazzo Reale e che, dalla metà degli anni ‘30, ha lasciato il posto 
al Palazzo dell’Arengario, o come, dalla parte opposta della piazza, le due cupole 
verdi che dominavano le torrette ai fianchi dell’arcata di accesso alla Galleria Vit-
torio Emanuele II. 
Il profilo della città vista dall’alto è sapientemente descritto anche da Alcide Er-
nesto in Primavera (cat. 32), databile al 193116. Il dipinto realizzato dalla terrazza 

16 Il pittore propone il dipinto alla Sindacale e Biennale di Brera tenutasi al Palazzo della 
Permanente nel 1932 (14 febbraio – 15 marzo), ma dalla rubrica della mostra risulta che 
la commissione sceglie di esporlo alla Mostra Sociale della Permanente allestita nel mese 
successivo (16 aprile – 12 giugno). Archivio SBAEP, Milano.

Milano, anni ‘20, via San Marco e sulla destra la casa di via Ancona 6. In fondo, oltre il ponte di via 
Fatebenefratelli, si intravede l’inizio di via Brera. Sulla sinistra la facciata della chiesa di San Marco.
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del palazzo di via Ancona, raffigura Cesarina, il suo profilo inconfondibile – il naso 
liscio e il mento un po’ allungato, contornato da folti capelli corvini – che si staglia 
su un suggestivo panorama milanese. 
Con mano attenta Acide Ernesto ferma sulla tela il ricordo delle guglie della 
chiesa di San Marco, di via Fatebenefratelli, dei tetti di via Brera con la torre 
dell’osservatorio astronomico, del profilo frastagliato di guglie gotiche del Duomo 
e, sulla sinistra, quel campanile alto e stretto che taglia l’orizzonte piatto della pi-
anura padana. Si tratta del campanile di San Carlo al Corso, la chiesa che si affac-
cia su Corso Vittorio Emanuele II. Quello che, con i suoi 84 metri, è il campanile 
più alto della città, nel quadro svetta libero nel cielo. Dalla metà degli anni ‘30 
però la luce e la vista di cui godeva verranno oscurate dalla polvere dei calcinacci 
degli edifici intorno a Piazza San Babila e dagli alti palazzi sorti al loro posto che 
oggi celano la torre campanaria alla nostra vista. Il primo grattacielo della città, 
costruito nel 1937 in piazza San Babila all’imbocco di corso Littorio – l’attuale 
corso Matteotti –, era chiamato dai milanesi il rubanuvole. Dall’altra parte della 
strada, la galleria del Toro ha preso il posto della Galleria De Cristoforis, celebre 
per essere stata il primo grande passaggio al coperto realizzato in Italia. Costruita 
nel 1832, lungo il suo braccio principale erano sorti numerosi negozi e caffè e lì, 
dal 1904, aveva trovato sede stabile, per volontà di Ottone Brentari, il “Circolo 
Trentino di Milano”, nato ufficialmente il primo marzo 1882 con un centinaio di 
aderenti, tra cui Alcide Davide Campestrini17.
Il dipinto di Alcide Ernesto, dal tratto pulito e carico di luminosità, viene realiz-
zato prima dello sventramento di piazza San Babila e della costruzione di corso 
Littorio. La sua pennellata attenta e delicata, che ritroviamo anche in altri grandi 
quadri degli anni ‘30 quali Le favole del nonno (cat. 34), Mammina (cat. 36) esposto 
alla mostra sociale della Permanente nel 1939, Alti pascoli. Il falciatore (cat. 35) 
e Vecchia guida (cat. 33), è ben diversa da quella pastosa e, in futuro, più rigida e 
spigolosa con cui Gianfranco racconta la città, una città che nell’arco di un decen-
nio cambia completamente i connotati con modifiche a volte sconcertanti. Pen-

17 Come racconta Maria Garbari, il Circolo Trentino contribuisce al sostentamento economico 
del giovane Alcide Davide pochi anni dopo il suo arrivo a Milano. Cfr. M. Garbari, Il Circolo 
Trentino di Milano. L’irredentismo trentino nel Regno, Trento 1979, p. 54 n.35 in E. Mich, 
Alcide Davide Campestrini, op.cit., 2013, p. 12. Il Circolo è per lungo tempo il punto di 
incontro di numerosi trentini trasferiti a Milano dopo la delusione di Villafranca. Ed è lì 
che trova rifugio anche Emma Campestrini, che soffre a lungo del distacco dalla sua città 
d’origine.
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siamo per esempio alla copertura dei navigli, non solo il principale, quello più 
noto, della cosiddetta “cerchia”, che scorreva intorno a Milano, ma anche i canali 
secondari come quello della Martesana nelle cui acque si affacciava la casa di via 
Ancona prima di passare sotto il ponte di via Fatebenefratelli. Lì vicino c’era il la-
ghetto di San Marco che serviva da piccolo porto e dove, fino agli anni ‘20 arrivava la carta 
per il Corriere della Sera che ha sede ancora oggi nella vicina via Solferino. Quel laghetto 
visto da un abbaino, è il titolo del dipinto che Gianfranco espone alla Mostra del Naviglio 
ordinata al Palazzo della Permanente nel 1929 dove il fratello è presente con Ponte Seveso.     
Con questa mostra, voluta dalla Famiglia Artistica, gli artisti si congedano dai loro amati 
corsi d’acqua e dagli odori, dalle luci, dai suoni, dai gesti, dai mestieri che, assieme ad essi, 
scompaiono per sempre da gran parte della città.
Davanti agli stravolgimenti urbanistici della futura metropoli con ampi viali dove le auto 
possono sfrecciare e grandi fabbriche dalle alte ciminiere a cui palazzi e grattacieli fanno 
concorrenza, Alcide Ernesto sente il bisogno di volgere il suo sguardo alla natura trentina. 
Le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale annientano la città e il suo cuore di soldato 
è in tumulto. Il suo pensiero va alle mostre degli Artisti Combattenti a cui ha partecipato 
nel 1927 e nel 1931, con i “fratelli di trincea, fianco a fianco e cuore a cuore come allora: si-
amo ritornati artisti, ora, come combattenti siamo stati, e le pareti della nostra Esposizione 
devono scriverlo a lettere d’acciaio: Artisti Combattenti d’Italia. Fascio di muscoli della Na-
zione nostra, tesi nello stesso generoso sforzo. Ricordiamoci, ora come allora, che dinnanzi 

La chiesa di San Carlo al Corso e i portici della Galleria De Cristoforis visti da piazza San Babila 
durante i lavori di demolizione iniziati nel 1935 per il riassetto della piazza.
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a noi stanno dei Nomi che ci fanno fieri di essere italiani”18. Questa volta però non è così.

Invano cerchi tra la polvere, 
povera mano, la città è morta.
E’ morta: s’è udito l’ultimo rombo
sul cuore del naviglio. E l’usignolo
è caduto dall’antenna, alta sul convento,
dove cantava prima del tramonto.
Non scavate pozzi nei cortili:
i vivi non hanno più sete.
Non toccate i morti, così rossi, così gonfi:
lasciateli nella terra delle loro case:
la città è morta, è morta19. 

18 Presentazione del Comitato Esecutivo della mostra del 1927 composto da Edgardo Rossaro, 
Carlo Accetti delegato della Famiglia Artistica, Aldo Carpi delegato della SBAEP, Mario 
Bezzola, Innocente Cantinotti, Giulio Cisari, Alessandro Gallotti, Franco Lombardi, Giuseppe 
Leoni, Renato Marzola.

19 Salvatore Quasimodo, Milano, agosto 1943.

Copertina del catalogo e volantino delle mostre alla Permanente
Archivio della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Milano
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Alcide Ernesto sfolla in Valsugana, trova rifugio dal cugino Giovanni Toller, quel signo-
re dall’alta statura ancor oggi ricordato per le sue doti umane di medico e di direttore 
sanitario dell’ospedale di Borgo. 
Festeggia la fine della guerra con una mostra personale che inaugura il 25 aprile 1945 
alla Galleria Salvetti di Milano. Poi si chiude nel suo studio senza più presenziare alle 
mostre organizzate nella sua città. Passa lunghi periodi in villeggiatura prima a Fai 
della Paganella e poi a Levico Terme lasciando numerosi lavori ispirati a quei pae-
saggi tanto amati. Cesarina è sempre al suo fianco e lo accompagna fino alla fine della 
sua vita semplice e serena. Gianfranco 
invece, dopo essere scampato al peri-
colo della guerra – nel 1944 lo troviamo 
vicino a Gemonio, sopra il lago di Va-
rese ospite della famiglia dell’avvocato 
Bruno, la cui figlia Giovanna sarà allieva 
di Alcide Ernesto – incrementa le sue 
esposizioni, anche personali. Sposato 
con una signora francese proprietaria di 
una villa a Sanremo, soggiorna spesso in 
Liguria e in Valle d’Aosta. 
Nel 1962 la casa di via Ancona 6 viene 
demolita. Gianfranco è costretto a las-
ciarla. Si trasferisce in via Tadino 3, vi-
cino a Porta Venezia. Ha avuto una vita 
ricca di soddisfazioni lavorative. Ormai 
è conosciuto come il pittore delle mon-
tagne, delle guide alpine, dei vecchi 
montanari, ma qualche volta osserva an-
cora la nuova Milano sperando di cogliere uno scorcio suggestivo, poi il suo sguardo si 
sofferma sulla Darsena (cat. 62) e vi ricerca invano il fascino che 35 anni prima aveva 
trovato nel piccolo laghetto di San Marco.  

Gianfranco Campestrini, Veduta dei dintorni di 
Sanremo, collezione privata.
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QUOTIDIANITÀ E PASSIONE CIVILE NELLA POESIA 
DI EMMA TOLLER CAMPESTRINI

Carla Gubert

 sì: te m’hai volù ’n gran ben:

Nella poesia Malinconia, con pochi versi pieni di privato dolore, la poetessa trentina Emma 

Toller ricorda il marito, il noto pittore Alcide Davide Campestrini, «compagno insostituibile di 

una vita»1.

Della sua esistenza si conosce poco, rare tracce di un passaggio in ombra che la estromettono 

perfino dalle raccolte antologiche sulla poesia dialettale trentina2, nonostante un riconoscimen-

to tardivo a livello nazionale. Nasce a Trento l’8 aprile 1874, nella parrocchia di San Vigilio, e 

il 7 febbraio 1897, a ventitré anni, si sposa, suggellando così una unione non solo coniugale ma 

anche intellettuale e spirituale che non si esaurisce neppure con la morte del compagno:

 Son chi sola?! no nol credo;
 mi te sento sempre a rent
 l’è ben vera, no te vedo!
 ma... ’n del còr te sento dent» (Malinconia). 

Dall’unione nasceranno tre figli maschi, i futuri pittori Gianfranco e Alcide Ernesto, e Luigino, 

il secondogenito morto a quindici anni «come ’n bel but sbregà da la so pianta», a cui dedica un 

ritratto intitolato ancora una volta Malinconia. 

Con Alcide Davide, già membro onorario e docente dell’Accademia di Brera, si trasferisce nel 

1897 a Milano, città d’elezione per lui, dell’esilio per lei: 

 Quando dal me bel Trent son caminada
 per vegnir a Milan, come sposina,
 ho sentì en tel còr na sfrizonada 

 eh!... zerto, no ’l bateva come prima... (Amor de campanil). 

1 Roberto Cervo, Introduzione a Emma Campestrini, El cor che parla, Bergamo, Editrice “La 
Nuova Italia Letteraria”, 1955, p. 5. 

2 Un breve appunto, senza testi lirici, si riscontra solo nel volume IV della Storia e Antologia 
della poesia dialettale trentina, a cura di Elio Fox, Trento, Panorama, 1990-1993.
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La metropoli lombarda è colta ripetutamente nella monotonia del paesaggio 

 En ziel de piombo, matina e sera;
 el sol che cuca, qualche moment, 
 l’aria che bagna en te ’na maniera;
 epur: no ’l piove, né tira vent.

 [...] Milan! Milan! L’è sempre quel. (Inverno)

e posta a confronto in molte poesie con il caleidoscopio cromatico della città natale che fa 

emergere un forte sentimento di nostalgia, accentuato dalla passione irredentista che anima la 

famiglia: 

 Ogni dì, bel Trent te vardo
 dal pogiol, chi de Sardagna,
 per i òci, ’na cucagna
 col to Ades che va ’n  zo.

 [...]

 Ma... ’l pensier el core via...
 vers ’n a specie de ghirlanda,
 vers ’na luce mesta e granda
 che, i ginòci, fa piegar.

 Vedo... vedo... sul doss Trent
 de Battisti ’l Monument. (Trent vist da Sardagna)

Emma intona quasi un controcanto lirico ai dipinti del marito: la sua potrebbe essere definita, 

con termine sereniano, una poesia ’figurativa’, tesa a rappresentare con adesione realistica pae-

saggi, conoscenti, amici, eventi e personaggi. Così alle liriche dedicate all’affresco elegiaco di 

Trento, si affianca un nutrito gruppo di testi di carattere civile (Battisti, A la vizilia de l’Anesion, 

Al zimiter ’l dì dei Morti, Al me por Trent) che le dànno inoltre una qualche notorietà al di fuori 

della cerchia degli amici, grazie anche alla recensione di Ettore Latronico3 sulla «Gazzetta di 

3 Amico di famiglia dei Campestrini, con i quali trascorre anche uno o più soggiorni in 
Trentino, Ettore Latronico è stato uno studioso e traduttore in ambito prevalentemente 
iberico. Il suo libro più celebre è Spagna economica: oggi e domani, Milano, Istituto per 
gli studi di politica internazionale, 1938. Nel 1949 è stato anche collaboratore de «Il 
Ponte», rivista di politica, economia e cultura fondata da Pietro Calamandrei. 
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Messina»4 dove viene presentata come «una delle più rappresentative cultrici della musa tren-

tina». Nello scritto si esaltano retoricamente le virtù femminili quali la sensibilità, il candore, 

la devozione alla famiglia e alla patria, per poi soffermarsi su uno dei testi più rappresentativi, 

e forse meglio riusciti, del sentimento antiasburgico della scrittrice5. A la vizilia de l’Anesion, 

databile al settembre 1919, è la trascrizione in chiave realistica di un sogno: 

 Sta nòt ò fat en sogno ma, pòch bel, 
 me parea de veder l’imperator
 che lì, pian pianin, con en martel
 el zerchea de rovinar la nossa Tor:
 ò diten fra de mi – varda che mostro!
 el par el stema de ’n  osel col rostro.

Francesco Giuseppe, «sto gran pagnaca», tormenta 

il sonno della donna e la redarguisce aspramente: 

 cosa crède de deventar taliani?!
 metevel en la testa ma, ben fiss, 
 passerà, sicur, milioni d’ani. 

Un colpo di cannone sul Doss Trento trasforma l’incubo in esultanza: al risveglio la città è in 

festa e la donna si inginocchia commossa al suono della campana sulla Torre Civica.  

A Milano Emma Toller frequenta con il marito il Circolo Trentino, fondato nel 1879, dove strin-

ge amicizie familiari con illustri conterranei tra cui Giannino Galvagni e Carlo Esterle, ritratti 

nelle poesie d’occasione accanto a celebri personaggi del passato quali Giovanni Prati, Andrea 

Maffei e l’irredentista Scipio Sighele, o a figure esemplari della storia locale, come Don Antonio 

Rossaro, custode «geloso» di reliquie simbolo ancora una volta dell’identità nazionale italiana 

(La campana dei Caduti). Il periodo estivo è invece il momento del ritorno a casa e le vacanze 

4 Ettore Latronico, Note di poesia trentina: Emma Campestrini-Toller, «Gazzetta di Messina», 
29 ottobre 1927, p. 3. Nello scritto si citano, talvolta senza titolo, poesie non incluse nell’unica 
raccolta pubblicata da Emma Toller. 

5 Secondo il recensore questa lirica aveva goduto di larga e meritata diffusione. 

Gianfranco Campestrini, Ritratto della 
madre. Collezione privata.
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vedono la famiglia Campestrini soggiornare in diversi luoghi di villeggiatura da Fai della Paga-

nella a Levico Terme.

Ad eccezione di rari episodi – la pubblicazione di alcune liriche sul quotidiano «L’Alto Adige» 

nel 1910-11 e nel 1920 su «La Libertà», giornale di sostegno alla causa trentina – l’attività di 

poeta è condotta in sordina. Come un fiume carsico scorre lungo tutta una esistenza, senza 

nulla sottrarre ai doveri di un ruolo, quello di moglie e madre, imposto sì dalla società italiana 

dell’epoca, ma allo stesso tempo profondamente amato, sostanza stessa di una vita che emerge 

dai versi nella sua fecondità: 

 Mame, de sta grant’ora,
 curè la tradizion
 mi me ricordo ancora:
 quela... consolazion. (Vision de Nadal)

Eppure la facilità del suo canto, sistematico nello schema rimico e strofico (prevalenti le quar-

tine in endecasillabi e ottonari non regolari) lascia emergere a tratti anche una felice vena di 

ironia, di leggerezza quasi fanciullesca, con uno sguardo divertito e giocoso sulle cose quotidia-

ne. Come nelle note di costume dedicate alle nuove mode nell’abbigliamento femminile pro-

poste dal sarto parigino Paul Poiret, alle quali Emma scherzosamente si ribella. In una poesia 

pubblicata sull’«Alto Adige» del 22 marzo 1911, così fa conoscere alle donne trentine le novità 

dell’haute couture: 

 N’altra moda disgraziada
 la è za chi per comparir;
 ma sarala fortunada,
 o èla nata per morir?

 l’òm l’è bòm, l’è sempre bòm
 ma... le braghe, ’l le vòi lu;
 no ghe par d’esser pù òm,
 co la dòna massa ’n su.

 El la tolta ’n parlament,
 en tei ufizi, ’n speziaria,
 el gh’à dat sto gran content;
 ma... le braghe ’l le vòl via. (’N’altra moda disgraziada – Jupe-Culotte)

Una lirica analoga era stata pubblicata l’8 febbraio dell’anno precedente sempre sull’«Alto 

Adige» con il titolo ’Na moda pericolosa, dove si deridevano i rischi, per la salute, dei nuovi 

modelli di abiti introdotti proprio a partire dal 1910, i quali prevedevano gonne molto lunghe 
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e aderenti, strette attorno alle caviglie tanto da co-

stringere la donna ad avanzare a piccoli passi.

È quando ritrae minimi eventi quotidiani che il 

verso della scrittrice si fa più fluido: ad esempio 

nel divertente e vivace ritratto de La zinzala, la 

«bestia picenina», folletto, aeroplano in miniatura, 

che «[d]e la guera la ga l’arte, / furba l’è come la 

volp; la t’aspeta ’ndormenzà / pèr poder far ben 

el colp». A dispetto della vita milanese, con il suo 

grado inevitabile di mondanità, l’appartenenza 

ad un popolo di tradizioni artigiane e contadine 

rimane quindi il fattore identitario principale. Il 

dolore (o la più composta «malinconia») dovuto 

alla perdita di persone care, si rispecchia così con 

empatia nella sofferenza di una sartina rimasta 

orfana. L’umile mestiere evoca per analogia il 

grave lavoro delle Parche e il comune destino 

dell’essere umano: 

 No te sei propi pù quela putèla!
 el dolor l’à batù anca al to uss:
 Cossì è... la vita, anima bèla
 en molinel: co’ la so roca e ’l fuss.  (El dolor de ’na saltorèla) 

All’età di 81 anni, ormai vedova da lungo tempo, Emma Toller, forse consigliata dai figli o da 

qualche amico, ordina le proprie poesie e le invia a un noto concorso letterario bandito dalla 

rivista «La Nuova Italia Letteraria»6. Non sappiamo come mai a un certo punto abbia deciso 

di strappare il velo al privato segreto della sua opera, fatto sta che nel 1954 vince la sezione 

dialettale e l’anno dopo ottiene il primo vero riconoscimento con la pubblicazione di El cor 

che parla, raccolta «in memoria di Alcide Davide Campestrini». È un inno alla pienezza della 

propria vita, alla solidità degli affetti, all’amore per le origini, all’importanza dell’impegno civile. 

Il profondo riconoscimento di sé, della propria identità nell’ambito familiare è evidente anche 

6 «La Nuova Italia Letteraria. Rassegna di Letteratura ed Arte», fondata a Bergamo nel 1952 
e diretta dal poeta Roberto Cervo, riprendeva la formula della più nota «Italia Letteraria» ed 
ebbe una durata fino al 1962. Tra i collaboratori c’era anche il pittore Fausto Pirandello.

(?) Bucci, Ritratto di Emma Toller 
Campestrini, 1950, collezione privata.
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nella scelta di inserire tra le pagine una sezione di riproduzioni delle opere del marito, tra cui il 

ritratto Maternità, e soprattutto del figlio Gianfranco; l’altro figlio, Alcide Ernesto, è solo menzi-

onato dall’editore in una nota di scuse per averne ignorato il nome, allegata al libro. 

In questa raccolta tardiva, Emma raccoglie a sé tutti i suoi cari, i vivi e i morti, e li incornicia 

tra paesaggi di sfolgorante bellezza, immagini quasi iconografiche di un mondo mai lasciato. 

Sempre lo stesso, la sua terra trentina lontana e desiderata. La sua Patria, descritta in versi 

rigorosamente in dialetto.
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ALCIDE ERNESTO CAMPESTRINI 
NEI RICORDI DI ALBERTO MOTTES

Laura Galassi 

Il rapporto che legava Alcide Ernesto Campestrini con il proprietario dell’Hotel “La 
Pace” di Levico Terme era qualcosa di più di una relazione tra cliente e imprenditore. 
Per il pittore milanese i due mesi di vacanze estive sulle rive del lago erano una splen-
dida parentesi nella vita complicata e stressante di Milano; il giardino dell’albergo era 
un paradiso di colori, ogni angolo meritava di essere riprodotto sulla tela. 
La famiglia che gestiva la struttura aveva instaurato un rapporto confidenziale con 
“Il professore”, come ancora lo chiamano Alberto Mottes, 78 anni, e la moglie Bruna 
Bazzanella, 71 anni. L’artista apprezzava la quiete della pensione, la discrezione dei 
titolari, la salubrità dell’aria e soprattutto la natura della Valsugana. Per questo dal 
1969, anno di apertura dell’hotel, egli non rinunciò mai a trascorrervi le sue vacanze.
Tredici anni di frequentazione, testimoniati da una fitta corrispondenza tra Milano e 
Levico. Le lettere scritte da Alcide Ernesto non si limitavano a fissare le date del sog-
giorno, ma entravano in particolari intimi della vita privata. Confidenze che il pittore 
trasmetteva ai fidati albergatori per cercare conforto e per condividere le difficoltà dei 
rapporti con il fratello Gianfranco, residente a Sanremo, soprattutto nei suoi ultimi 
anni di vita. Il pittore apriva il suo cuore ai due amici trentini, sicuro che essi lo avreb-
bero capito e appoggiato nelle sue scelte. 
Nelle missive che frequentemente il postino consegnava ad Alberto Mottes si nota 
l’ironia di Alcide Ernesto e soprattutto il suo desiderio di trascorrere le vacanze nella 
terra dei suoi avi, il Trentino. Con la sua bella calligrafia, nelle lettere e nelle cartoline, 
il pittore annunciava il suo arrivo e si raccomandava di salutare le due figlie dei pro-
prietari, Barbara e Sabrina, le bambine con le quali amava giocare a carte nelle lunghe 
e oziose giornate di agosto. 
Alcide Ernesto Campestrini frequentava la famiglia Mottes, albergatori dal 1885, già 
nell’Hotel di Fai della Paganella, assieme alla mamma Emma Toller. Quando Alberto 
nel 1968 decise di trasferirsi a Levico Terme, acquistando la struttura di via Roma, “Il 
Professore”, allora settantaduenne, lo seguì immediatamente, precisando che la mo-
glie Cesarina Demicheli mal soffriva l’altitudine della località montana. 
Da quell’anno, per tredici anni, a inizio giugno la coppia milanese arrivava sorridente 
con i suoi bagagli nella hall dell’albergo. Rimanevano a Levico per un mese, poi si tra-
sferivano al mare e facevano ritorno in Trentino le ultime settimane di agosto. 
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Spesso Alcide Ernesto e Cesarina arrivavano in hotel accompagnati dal nipote, schiac-
ciati nell’abitacolo della Diane 2. A volte, invece, era Alberto Mottes a fare da autista 
per il suo cliente.
“Appena arrivato, il Professore faceva chiamare suo cugino, il dottor Toller, primario di 
Borgo Valsugana e medico di Alcide Degasperi”, ricorda l’albergatore. “Nane” Toller 
era l’unico amico, oltre alla famiglia Mottes, che il pittore aveva sul territorio. Poche 
ore dopo la telefonata, il medico arrivava all’Hotel “La pace” con l’ombrello alla tren-
tina in tasca. La fiducia nei confronti del dottore valsuganotto era così profonda che 
l’artista consigliò anche alla signora Bruna di farsi visitare per qualche malanno. 
La stanza destinata ai Campestrini era sempre la stessa: la numero sette al primo pia-
no. Letti singoli, arredo alla veneziana, un grazioso balcone che si affaccia su via Roma 
e che negli ultimi anni di vita dell’artista era l’unica consolazione alla sua infermità.
Le giornate di vacanze trascorrevano tranquille. Quando ancora Alcide Ernesto riusci-

Alcide Ernesto Campestrini. Scalinata dell’Hotel “La Pace” a Levico. Collezione privata.
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va a camminare, a metà mattina indossava il suo zaino e imbracciava il cavalletto. Desti-
nazione, il lago di Levico, dove con la sua tavolozza avrebbe riprodotto alla perfezione 
le tonalità di verdi e di blu dell’acqua. “Il Professore continuava a dipingere, ormai gli 
altri clienti non facevano più caso a lui quando lo incontravano assorto nel suol lavoro 
artistico”, ricorda l’albergatrice Bruna.
Le persone che d’estate sceglievano l’Hotel “La pace” per le vacanze erano più o meno 
sempre le stesse: in questo modo si creava un’atmosfera di pacata confidenza che aiutava 
Alcide Ernesto nella sua produzione. Estroverso e giocherellone, quando si concedeva 
qualche pausa dalla tela, l’artista milanese diventava l’attrazione dell’hotel. Seduto nel 
salotto di fronte alla receptionist, attaccava bottone con i passanti e faceva conversazione 
nel suo perfetto dialetto trentino. “Le sue barzellette erano molto divertenti, attorno a 
lui si creava sempre un crocchio di persone. Era molto colto, ma non faceva pesare il suo 
sapere a chi gli stava accanto”, spiega con reverenza Alberto Mottes. 

Alcide Ernesto Campestrini. Il roseto dell’Hotel “La Pace” a Levico, collezione privata.
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A tavola Campestrini era un buongustaio, amava in particolare i piatti della cucina 
trentina, che accompagnava con un bicchiere di vino, senza mai eccedere. Smessi 
gli abiti eleganti dei salotti milanesi, quando era a Levico Alcide Ernesto vestiva con 
pantaloni di velluto, camicia a quadri, bretelle e golfino. Solo nel giorno di festa, 
la domenica, indossava il farfallino. Appassionato giocatore di carte, quando non 
trovava un degno avversario a scala quaranta o a briscola, chiedeva alle bambine 
di Alberto di sfidarlo. “Aveva una predilezione per Sabrina, la più piccola. Allora 
avrà avuto meno di dieci anni, era gracile e la chiamava scherzosamente ‘l’oselet’, 
l’uccellino. Di lei chiedeva sempre nelle sue lettere”, racconta Bruna Bazzanella. La 
moglie Cesarina era una persona più taciturna, ma che comunque si era affezionata 
all’ambiente di Levico, tanto da tornarvi assieme alla sorella in vacanza anche dopo 
la morte del marito. 
Nonostante la differenza di età, 37 anni, tra Alcide Ernesto e Alberto si instaurò 
subito un clima di complicità. “Il professore mi seguiva ovunque nelle mie faccen-
de, gli piaceva tenermi compagnia. Appena mi vedeva salire in macchina mi urlava: 
‘Berto, vengo anch’io!’ e si sedeva sul sedile del passeggero. Non importava cosa 
avessi da fare, dove dovessi andare. Lui aveva voglia di guardarsi attorno”, ricorda il 
gestore dell’hotel.
Quando il soggiorno estivo volgeva al termine, il pittore lasciava a Levico il suo zaino 
e il suo cavalletto, certo di tornare in Trentino l’estate successiva. Anno dopo anno 
si lasciava ispirare dagli scorci del paese, dal suo lago, ma anche dal giardino dell’al-
bergo, con i suoi alberi centenari e i cespugli di rododendri. “Camminava avanti 
e indietro, misurando le prospettive con le mani. Quando trovava qualcosa che lo 
ispirava appoggiava la tela e cominciava a dipingere, in piedi. In tre ore il quadro era 
pronto”, ricordano i due albergatori. 
Gli altri clienti familiarizzavano con la sua arte e nei due mesi che trascorreva a 
Levico, Alcide Ernesto riusciva quasi sempre a vendere dieci, quindici opere d’ar-
te. “Guai a chiedergli lo sconto, il Professore si infuriava. Era orgoglioso dei suoi 
dipinti”, dice sorridendo Alberto Mottes, che di Campestrini è diventato uno dei più 
grandi collezionisti.
Quando il tempo era brutto, l’artista milanese si dava comunque da fare e cercava 
qualche spunto all’interno dell’hotel. Negli ultimi anni di vita, fiaccato dalla malattia, 
si accontentava di uscire sul balcone e dipingere da lì i suoi panorami. “Ci spiegò che 
non aveva un buon rapporto con i galleristi, da più di vent’anni si rifiutava di espor-
re”, racconta Mottes. Innamorato della pittura del padre, Alcide Davide Campestri-
ni, per i suoi dipinti aveva sempre parole lusinghiere. Agli albergatori aveva rac-
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contato di quando, assieme 
al fratello Gianfranco, aveva 
aiutato il papà a decorare il 
soffitto del Teatro sociale di 
Trento, nel 1920, e di quan-
do si era impegnato negli af-
freschi della sala da pranzo 
del Grand Hotel Regina di 
Levico. Molto più critico era 
invece nei confronti dei suoi 
colleghi, dei quali non amava 
parlare. 
Per Alcide Davide il Pro-
fessore, anche in età senile, 
provava grande devozione; il 
padre era stato suo maestro e la sua arte portava l’impronta delle scelte stilistiche 
paterne. Di tutt’altro tenore era il rapporto con il fratello, minore di quattro anni. 
“Era Gianfranco il vero artista della famiglia, bohémien e talentuoso, aveva sposato 
una nobile e viveva con lei in una villa a Sanremo, dove a volte anche Alcide Ernesto 
e Cesarina erano invitati per trascorrere qualche giorno di vacanza”, ricordano gli 
albergatori di Levico. Nelle sue lettere il pittore milanese parlava spesso dei proble-
mi di salute del fratello minore, morto nel 1979 dopo alcuni anni di demenza che 
avevano causato non pochi grattacapi ai suoi unici parenti. Le sue frequentazioni, le 
sue scelte economiche – soprattutto quelle riguardanti l’eredità – turbavano i sonni 
di Alcide Ernesto che, già anziano, doveva prendersi cura 24 ore su 24 del parente 
moribondo. Stare al capezzale di Gianfranco era un fardello molto pesante, anche 
perché negli anni precedenti le vite dei due fratelli erano state parallele, ma distanti, 
uno con la sua esistenza modesta e riservata, l’altro più eccentrico e mondano. 
L’ultimo incontro tra Alberto Mottes e Alcide Ernesto Campestrini fu cinque giorni 
prima della morte del pittore, avvenuta nell’ospedale Fatebenefratelli di Milano nel 
1983. “Il Professore non voleva farsi operare, aveva paura del bisturi. Dei medici 
non si fidava, voleva avere a che fare solo con il cugino Toller. Ricordo che quando 
lo andai a trovare nella camerata dell’ospedale, seppur moribondo, ancora non aveva 
perso il suo umorismo. Mi disse ‘Si nasce con il pannolone e si muore con la stessa 
cosa addosso’”, ricorda con commozione l’albergatore. 

Alcide Ernesto Campestrini. Il Brenta da Andalo. Collezione 
privata.
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OPERE IN MOSTRA
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1. Alcide Davide Campestrini, Primi suoni, 1898 ca., olio su tela, cm 41,5x27,5, firmato in basso a sinistra. Sul 
verso etichetta dell’esposizione al Glaspalast di Monaco di Baviera nel 1901. Mart - Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto, inv. MART-PA25, proprietà del Comune di Trento.
© Archivio fotografico MART, MUN 6366.
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2. Alcide Davide Campestrini, Danza bacchica attorno alla statua di Cerere, 1899, olio su tela, cm 136/154x315, 
firmato e datato in basso a sinistra. Villa Lagarina, Municipio (già Villa Lagarina, Palazzo Libera).
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3. Alcide Davide Campestrini, Ritratto di Basilio Tononi, 1911, olio su compensato, cm 31,4x22,8, firmato e datato 
in basso a sinistra. Civezzano, Municipio.
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4. Alcide Davide Campestrini, Ritratto di Francesco Ambrosi, 1903, olio su tela, cm 104x76, firmato e datato in alto 
a sinistra. Trento, Biblioteca comunale.
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5. Alcide Davide Campestrini, Ritratto di Andrea Malfatti, 1912, olio su tela, cm 81,3x57, firmato e datato in basso 
a sinistra con dedica “all’amico carissimo A. Malfatti”. Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 
Rovereto, inv. n. MART-PA27, proprietà del Comune di Trento
© Archivio fotografico MART, MUN 6357
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6. Alcide Davide Campestrini, Cerimonia dell’annessione della Venezia Tridentina all’Italia (la piazza), 1926, olio 
su tela, cm 116x165,5, firmato e datato in basso a sinistra. Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, inv. n. 
M02816.
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7. Alcide Davide Campestrini, Cerimonia dell’annessione della Venezia Tridentina all’Italia (le autorità), 1926, 
olio su tela, cm 116x164,5, firmato e datato in alto a destra. Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, inv. n. 
M02804.
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8. Alcide Davide Campestrini, L’angelo della pace offre al patrono la chiesa risorta (bozzetto per 
la decorazione della facciata della chiesa di S. Giorgio a Castello Tesino), 1928, olio su cartone, cm 
54x37, firmato in basso a sinistra, sul verso il n. di inv. 865, con dichiarazione di autenticità e dedica 
del figlio Alcide Ernesto Campestrini in data 30 maggio 1978. Collezione privata.
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9. Alcide Davide Campestrini, I neghittosi, 1894, olio su tela incollata su tavola, cm 48,5x78, firmato in basso a 
sinistra (bozzetto). Trento, Casa d’Aste von Morenberg.
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10. Alcide Davide Campestrini, Ritratto della moglie Emma Toller, 1910-1915 ca., olio su tavola, cm 47,5x33. Sul 
verso: inv. n. 733 e dichiarazione di autenticità: “Ritratto di mia madre Emma Toller Campestrini / opera dipinta da 
mio padre / il pittore Alcide Davide Campestrini / in fede il figlio Alcide Ernesto Campestrini”. Trento, Casa d’Aste 
von Morenberg.
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11. Alcide Davide Campestrini, Il monumento a Dante Alighieri di Cesare Zocchi a Trento, post 1896, olio su 
carta incollata su tela, cm 93x71,5, firmato in basso a sinistra. Sul verso dichiarazione di autenticità del figlio Alcide 
Ernesto Campestrini. Collezione privata.
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12. Alcide Davide Campestrini, Punita o Convalescente (Ritratto di Alice Toller), ante 1898, olio su tavola, cm 99x65. 
Sul verso varie etichette, fra cui quella dell’esposizione al Glaspalast di Monaco di Baviera nel 1898 e la dichiarazione 
di autenticità: “La convalescente / pezzo segnato al N. 10 del catalogo  / mostra postuma (anno 1951) Milano. / Opera 
tra le più altamente rappresentative / magnifico pezzo di pittura fine e patetico. / Personalmente la ritengo una delle 
/ migliori opere di mio padre. / Il figlio Alcide E. Campestrini”. Collezione privata.
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13. Alcide Davide Campestrini, La Parona (Ritratto di Enrichetta Riva), 1892, olio su tela, cm 48x31,5, 
firmato in alto a sinistra. Sul verso firma e data. Collezione privata.
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14. Alcide Davide Campestrini, Ritratto del figlioletto Luigi all’età di cinque mesi, 1899, carboncino e biacca 
su carta, mm 465x320, firmato in basso a destra, titolato e datato: “Ritratto del figlio Luigi di mesi 5 / 1899”. 
Collezione privata.
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15. Alcide Davide Campestrini, Soldati austriaci in sosta, 1900 ca., olio su tela, cm 45,5x74 (bozzetto), firmato in 
basso a sinistra. Collezione privata.
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16. Alcide Davide Campestrini, Annunciate dalle arti musicali, le città del Trentino passano festanti innanzi all’Italia 
vittoriosa e grande, 1920, olio su tela, cm 86x74, firmato, datato e titolato nel margine inferiore (bozzetto). Iscrizione 
sul verso: “Bozzetto unico ed autentico della / volta del Teatro sociale di Trento dipinta / da mio padre con la modesta 
collaborazione / dei suoi figli Alcide e Gianfranco. / Alcide E. Campestrini”. Collezione privata.
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17. Alcide Davide Campestrini, La Loggia del Romanino al Castello del Buonconsiglio a Trento, 1887, olio su 
tela, cm 113x85, firmato e datato in basso a sinistra. Sul verso dichiarazione di autenticità del figlio Alcide Ernesto 
Campestrini. Collezione privata.
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18. Alcide Davide Campestrini, La morte del figlio dell’operaio, ante 1902, olio su tela, cm 115x165, firmato in basso 
a sinistra. Collezione privata.
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19. Alcide Davide Campestrini, Piccolo vendemmiatore, 1930-1935 ca., olio su tela, cm 103x82, firmato in basso a 
sinistra. Collezione privata.
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20. Alcide Davide Campestrini, Paesaggio in Valsugana, 1930-1940, olio su tela, cm 50x60, firmato in basso a sinistra. 
Collezione privata.
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21. Alcide Davide Campestrini, Nell’ora del riposo, 1890-1900 ca., olio su tela, cm 29x43, firmato in basso a sinistra. 
Collezione privata.
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22. Alcide Davide Campestrini, Frati in biblioteca, 1906, olio su tela, cm 67x104, firmato in basso a sinistra. 
Collezione privata.
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23. Alcide Davide Campestrini, Una volta, 1910-1920 ca., olio su tela, cm 82x103, firmato in basso a sinistra. 
Collezione privata.
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24. Alcide Davide Campestrini, Autoritratto con una modella nello studio, 1895 ca., olio su tela, cm 74x56, firmato 
in basso a sinistra. Collezione privata.
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25. Alcide Davide Campestrini, Ritratto della moglie Emma Toller, 1905-1910 ca., olio su tela, cm 60,5x45,5, firmato 
in basso a sinistra. Collezione privata.
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26. Alcide Davide Campestrini, Carica di cavalleria, 1906, tecnica mista su carta, cm 83x138, firmato in basso a 
sinistra. Collezione privata.
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27. Alcide Davide Campestrini, Interno della chiesa di S. Antonio a Milano, 1886, olio su tela, cm 120x90, firmato 
e datato in basso a sinistra. Collezione privata.
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28. Alcide Davide Campestrini, Marina, 1915 ca., olio su tela, cm 28,5x75, firmato in basso a destra. Collezione 
Busetti.
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29. Alcide Davide Campestrini, Ritratto delle baronessine Salvadori, 1900, olio su tela, cm 218,5x172, firmato in 
basso a sinistra. Scuola elementare di Magré (Bz). 
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30. Alcide Ernesto Campestrini, Bohème vera - Il mio primo studio, 1926, olio su compensato, cm 65x81, firmato in 
basso a destra. Sul verso titolo, data e firma con dedica. Collezione privata.
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31. Alcide Ernesto Campestrini, Dall’antiquario, 1927 ca., olio su tela, cm 57,5 x 76,8, firmato in basso a destra. Sul 
verso titolo autografo. Collezione privata.
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32. Alcide Ernesto Campestrini, Primavera, 1931 ca., olio su tela, cm 115x125, firmato in basso a destra. Sul recto 
reca un cartiglio con il n.38. Collezione privata.



92

33. Alcide Ernesto Campestrini, Vecchia guida, anni ‘30, olio su tela, cm 100x80, firmato in basso a destra. Sul verso 
reca il titolo. Collezione privata.
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34. Alcide Ernesto Campestrini, Le favole del nonno, anni ’30, olio su tela, cm 185x144, firmato in basso a destra. 
Sul verso reca il titolo. Collezione privata.
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35. Alcide Ernesto Campestrini, Alti pascoli - Il falciatore, anni ’30, olio su tela, cm 125x115, firmato in basso a 
sinistra. Sul verso reca il titolo. Collezione privata.
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36. Alcide Ernesto Campestrini, Mammina, 1938 ca., olio su tela, cm 90x70, firmato in basso a sinistra. Sul verso reca 
una dedica e l’etichetta della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano con titolo del quadro e 
prezzo di vendita. Collezione privata.
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37. Alcide Ernesto Campestrini, Mia moglie Cesarina (Ombre e luci), 1940 ca., olio su compensato, cm 50x40, 
firmato in basso a sinistra. Sul verso reca il titolo, l’anno 1945 corretto in 1955, la firma con dedica, l’indirizzo del 
pittore e l’etichetta della Galleria Duomo di Milano. Collezione privata.
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38. Alcide Ernesto Campestrini, Autoritratto, 1943, olio su tela, cm 60x45, firmato e datato in basso a destra. Sul 
verso reca il titolo. Collezione privata.



98

39. Alcide Ernesto Campestrini, Lago di Caldonazzo, 1949, olio su tela, cm 56x79, firmato in basso a destra. Sul 
verso reca il titolo e l’etichetta della III Mostra Figurativa Pittura Contemporanea tenutasi a Desio nel 1954 con 
prezzo di vendita. Collezione privata.
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40. Alcide Ernesto Campestrini, Malcesine dall’Hotel Bellevue, 1959, olio su compensato, cm 48x59, firmato e datato 
in basso a destra. Sul verso reca il titolo, il mese (settembre) e l’anno di esecuzione. Collezione privata.



100

41. Alcide Ernesto Campestrini, Il gruppo del Brenta da Fai, 1962, olio su compensato, cm 60x50, firmato in basso 
a destra. Sul verso reca il titolo e l’anno. Collezione privata.
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42. Alcide Ernesto Campestrini, La Paganella a Fai, 1962-65, olio su cartone, cm 30x40, firmato in basso a destra. 
Sul verso reca il titolo. Collezione privata.
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43. Alcide Ernesto Campestrini, Vecchie case a Cortalta di Fai, 1962-65, olio su compensato, cm 60x50, firmato in 
basso a desta. Sul verso reca il titolo. Collezione privata.
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44. Alcide Ernesto Campestrini, Il mio tavolo, anni ’60, olio su compensato, cm 50x60, firmato in basso a destra. Sul 
verso reca il titolo. Collezione privata.
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45. Alcide Ernesto Campestrini, Scalinata dell’Hotel “La Pace”, 1974, olio su masonite, cm 50x40, firmato in basso 
a sinistra. Sul verso reca il titolo e l’anno. Collezione privata.



105

46. Gianfranco Campestrini, Excelsior, 1929, olio su tela cm 170x115, firmato e datato in basso a sinistra. Collezione 
Dragogna.
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47. Gianfranco Campestrini, Il mio studio, 1930-32, olio su tela, cm 70x100, firmato in basso a destra. Collezione 
privata.
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48. Gianfranco Campestrini, Arance alla finestra, 1930-32 ca., olio su tela, cm 78x77, firmato in basso a sinistra. Sul 
verso reca l’indirizzo. Collezione privata.
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49. Gianfranco Campestrini, 21 gennaio 1935, 1935, olio su tela, cm 70x50, firmato e datato in basso a destra. Sul 
verso reca la firma e la data. Collezione privata.
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50. Gianfranco Campestrini, Prima neve. Casolari a Fai, 1939 ca., olio su tela, cm 75x60, firmato in basso a sinistra. 
Sul verso reca il titolo e il cartiglio autografo “Questo quadro è stato riprodotto in tricromia sulla copertina delle Vie 
d’Italia. Gennaio 1940”. Collezione privata.
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51. Gianfranco Campestrini, Mamma con bambino, 1940 ca., olio su tela, cm 70x50, firmato in basso a destra. 
Collezione privata.
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52. Gianfranco Campestrini, Ritratto di mio padre Alcide Davide, 1941, olio su tela, cm 115x98, firmato in basso a 
sinistra; iscrizione e data sul verso. Rovereto, Accademia degli Agiati in deposito al Museo Civico di Rovereto.
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53. Gianfranco Campestrini, Autoritratto, 1942, olio su tela, cm 115x99, firmato e datato sul verso 1942 in basso a 
sinistra. Rovereto, Accademia degli Agiati in deposito al Museo Civico di Rovereto.
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54. Gianfranco Campestrini, Lungo il fiume, 1944, olio su tavola, cm 60x80, firmato e datato in basso a sinistra. 
Collezione privata.
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55. Gianfranco Campestrini, Primule a Gemonio, 1944, olio su tela, cm 90x110, firmato e datato in basso a sinistra. 
Sul verso reca la firma. Collezione privata.
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56. Gianfranco Campestrini, Bosco a Gemonio, 1944, olio su tela, cm 54x100, firmato e datato in basso a destra. 
Collezione privata.
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57. Gianfranco Campestrini, Valle d’Aosta, 1950 ca., olio su compensato, cm 71x50, firmato in basso a destra. Sul 
verso reca il titolo. Collezione Maurizio Mottes.
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58. Gianfranco Campestrini, Vecchia segheria a Molveno, 1953, olio su masonite, cm 60x60, firmato in basso a destra. 
Sul verso reca il titolo e l’anno. Collezione Maurizio Mottes.
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59. Gianfranco Campestrini, Contadino, 1955 ca., olio su masonite, cm 33,5x40, firmato in basso a destra. Sul verso 
reca la firma. Collezione Zambrelli.
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60. Gianfranco Campestrini, Rose tea, 1959 ca., olio su tela, cm 60x50, firmato in basso a sinistra. Sul verso reca la 
firma e l’indirizzo. Collezione Clelia Bolzani Traldi.
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61. Gianfranco Campestrini, Milano dai tetti, 1962-65, olio su tela, cm 80x100, firmato in basso a destra. Sul verso 
scritta autografa “Gianfranco / Campestrini dipinse / Milano Via Tadino 3 / Milano dai tetti”. Collezione privata.
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62. Gianfranco Campestrini, Darsena di Porta Ticinese, 1964, olio su masonite, cm 80x60, firmato in basso a sinistra. 
Sul verso scritta autografa “Gianfranco / Campestrini / dipinse 1964 / Milano Via Tadino 3 / Darsena di Porta Ticinese 
/ Milano”. Collezione privata.
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63. Gianfranco Campestrini, Baita montana, 1965 ca., olio su masonite, cm 70x60, firmato in basso a destra. 
Collezione Zambrelli.
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64. Gianfranco Campestrini, Verso il mare. Sanremo, 1968, olio su masonite, cm 80x60, firmato in basso a destra. Sul 
verso scritta autografa “Gianfranco / Campestrini dipinse / 1968 / Milano Via Tadino 3 / Verso il mare – Sanremo”, 
cartiglio autografo con dedica. Collezione privata.
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ALCUNI ASPETTI DELLA PRODUZIONE SACRA
DI ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI E LA DECORAZIONE

DEL TEATRO SOCIALE DI TRENTO
Vittorio Fabris 

Nella vasta produzione del pittore le opere a soggetto sacro o eseguite per complessi monumen-
tali religiosi, quali Chiese, cappelle, cimiteri o edicole votive, stando al suo quadernetto di conti 
- A. D. Campestrini, Lavori Eseguiti o Venduti, 1886-1939, cc. n. n. -, pubblicato da Elvio Mich 
nell’Appendice documentaria del recente catalogo della mostra da lui curata e allestita nella Sala 
Conferenze della Distilleria Marzadro a Nogaredo, nel periodo 15 febbraio - 10 marzo 2013, 
sono meno di una trentina, come si potrà constare nell’estratto che segue. 
Non tutti i dipinti a carattere sacro rispecchiano le indiscusse qualità pittoriche dell’artista, 
anzi, alcuni di essi, come ad esempio i dipinti murali delle lunette sopra le porte principali 
delle chiese di Pergine e Pressano, appaiono piuttosto modesti o, quantomeno qualitativamente 
inferiori alla sua normale produzione. Ma, come si dirà nelle relative schede, ciò è in parte 
dovuto anche ai vari restauri e ai rifacimenti più o meno estesi di queste opere che, registrate 
dall’autore nel citato quaderno dei Lavori Eseguiti e Venduti, come affreschi, si sono invece 
rivelate eseguite prevalentemente con la tecnica della tempera su intonaco e, di conseguenza, 
facilmente degradabili nel tempo al contatto con gli agenti atmosferici, cosa che puntualmente 
si è verificata.
Di alta qualità si presenta invece la pala d’altare raffigurante San Francesco in Adorazione del 
Crocifisso, eseguita per la chiesa del convento di San Rocco a Rovereto, che non figura nel 
citato quaderno. Di buona qualità pittorica è altresì l’affresco dipinto, in collaborazione col 
figlio Gianfranco, sulla facciata della Parrocchiale di San Giorgio a Castello Tesino, anche se 
il soggetto, imposto all’artista in toto dall’ingegner Michele Sbrizziolo, risulta per certi aspetti 
un po’ retorico e declamatorio come si può constatare dall’iconografia di alcuni personaggi che 
compaiono nel trittico che, nella loro possente muscolatura e nella posa fin troppo energica ed 
eroica, possono rasentare certi stereotipi dell’Arte di Regime. 
E per finire, un discorso a parte meriterebbe la complessa decorazione del Teatro Sociale di 
Trento, in particolare quella del soffitto della platea che, contrariamente a quanto si è sempre 
creduto, anche sulla base di testimonianze dirette, non fu eseguita ad affresco ma a tempera 
su intonaco. Ciò è provato, oltre che dalla diretta testimonianza della restauratrice Maria Pia 
Tamanini, titolare della ditta Area snc di Pergine Valsugana, che tra il 1990 e il 1996 ne curò il 
restauro, dalle evidenti ed estese tracce della precedente decorazione che, a causa dell’umidità 
di ristagno, sono affiorate sulla pellicola pittorica del dipinto dei Campestrini; cosa impossibile 
a verificarsi se questo fosse stato eseguito a buon fresco.
Della complessa decorazione del Teatro Sociale, non vanno dimenticati i quattro pannelli con 
leggiadre figure di Danzatrici con strumenti musicali che abbellivano i plinti di base delle pa-
raste che incorniciano i palchetti del boccascena. In queste opere il Campestrini, ispirandosi 
direttamente agli analoghi esempi del Canova, ci dà un convincente saggio della sua formazione 
eclettica e della sua bravura nel trattare con mano leggera e briosa questo genere di opere.
Lavori a carattere sacro eseguiti, venduti e donati nel periodo 1886-1939, estratti dal citato 
quadernetto con i Lavori Eseguiti e Venduti1:

1 E. Mich, Alcide Davide Campestrini 1863-1940. Un pittore trentino a Milano fra Otto e 
Novecento, Mori (Tn) 2013, pp. 178-184.
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1887 Pala di Altare per la Chiesa / di Piano Val di Sole Lire 1050
1892 Affresco rappresentante / il Buon Pastore nella Chiesa / di Pergine sopra la porta centra-

le Lire   350
1892 Affresco sul marmo rappre/sentante una Pietà per il Cimitero / 
 Monumentale di Milano Lire   200
           Dipinto sul marmo per / il Cimitero Monumentale di Milano Lire   190
           Fatto un quadro per la chiesa / di Rosate rappresentante / 
 il Sacro Cuore Lire  300
1893 1 | 9 Ottobre eseguito un Angelo / della Risurrezione Cimitero /
 di Lonate Ceppino Lire   175
1900 Lonate Ceppino / Due puttini nella Cappella Lire   100

1902 Chiesa di Legnanello / affresco del Redentore nella / porta centrale / 
 mosaico  Lire   700
 [San Francesco in Adorazione del Crocifisso, olio su tela, pala d’altare donata al convento  

francescano di San Rocco di Rovereto e non compresa in questo Quaderno di conti].
1905 Legnano / dipinto un S. Francesco Lire   300
1907 Una Madonna con bambino comissione / della Sig.a Triaca per regalo 
 al Prof. Piccioni Lire   200
           S. Francesco per la Chiesa / di Lavis Lire 1200
1909 Frati in biblioteca venduti al Sig. Moro Lire   800
           S. Giuditta pel Sig. Confalonieri Barzanò Lire   250
           Cappella in affresco / per la Sig. Virginia Cobianchi / 
 Cimitero della città di Intra Lire 2600
1910 Madonna del Rosario Pressano Corone  400
[1911] Chiesa Magenta / S. Francesco in atto di ricevere / 
 L’estimmate - dipinto ad olio Della / grandezza 1.35 per 1.85 Lire   950
1912 Affresco Cimitero Monumentale / Cappella Seregni Lire   500 
 Lunetta in affresco Ecce Homo / per Cassano d’Adda / da Faganelli Lire  100
1914 Affresco nella tomba del Cav. Francesco / Gerloni - Cimitero di Trento Corone 1800
 Capitello della Valle delle Seghe / Molveno Lire   500
1921-1922 Tomba del Signor / Emilio Triaca Besozzo / affresco rappresentante 
 Scena di Battaglia / e il trasporto dell’anima in Cielo Lire 8000
1923 Tomba Invernizzi Ambrogio Abbiategrasso / dipinto all’uovo 
 con tutta la decorazione / Ottobre 1923 Lire 10000
1928 (Agosto 28) / Eseguito in affresco per la Chiesa / Parrocchiale di Castel Tesino / 
          S. Giorgio a cavallo con ai lati / l’Eroe liberatore e gli Angeli / della pace 
 e della Vittoria, lavoro eseguito in società con Gianfranco / 
 e diviso ciascuno Lire 5400
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Il Buon pastore

1892, tecnica mista (tempera su intonaco con dorature); Pergine, Chiesa della Natività di Ma-

ria, lunetta del portale maggiore. 

L’antica Pieve di Santa Maria, consacrata l’8 settembre 1450 dal vescovo di Feltre Jacopo Zeno, 

fu ricostruita in forme tardogotiche, con abside poligonale e tre navate voltate a crociera della 

medesima altezza secondo i modelli tedeschi delle Hallenkirchen, cioè delle chiese a sala, nella 

prima metà del XVI secolo. 
La facciata costruita nel Cinquecento fu più volte modificata nel corso dei secoli e, tra il 1863 e il 
1865, venne completamente rifatta in stile neogotico ad opera di Stefano Varner di Trento su pro-
getto dell’ingegner Prospero Strobele di Borgo Valsugana. È dunque in questo clima storicistico 
che si colloca l’affresco della lunetta del portale maggiore eseguito da Alcide Davide Campestrini 
nel 1892, su probabile commissione dell’allora parroco don Giovanni Battista Inama (1879-1902). 
In un quadernetto di conti sui Lavori Eseguiti e Venduti, tenuto dal pittore tra il 1886 e il 1939 e 
recentemente pubblicato da Elvio Mich nel citato catalogo della mostra di Nogaredo, così è ripor-
tato questo dipinto, una delle prime commissioni sacre dell’artista: “1892 - Affresco rappresentan-
te/ il Buon Pastore nella Chiesa / di Pergine sopra la porta centrale, Lire 350”1. L’opera, che fino a 
qualche tempo fa si presentava molto rovinata, è stata recentemente restaurata dalla ditta Area di 
Pergine Valsugana nella campagna di risanamento a tutto il complesso monumentale curato dalla 
Soprintendenza per i Beni monumentali, architettonici e archeologici, e dalla Soprintendenza per 
i Beni storico-artistici, librari e archivistici. Anche se il pittore la riporta come affresco, la restaura-
trice Maria Pia Tamanini afferma che si tratta invece di una tempera su intonaco con dorature sul 
fondo mosaicato. Data la modesta qualità e la tecnica usata, il dipinto, causa anche la sua diretta 
esposizione agli agenti atmosferici, ha subito nel tempo un forte degrado ed è stato più volte re-
staurato per cui è difficile stabilire, allo stato attuale, quanto sia sopravvissuto dell’originale opera 

1 E. Mich, Alcide Davide Campestrini 1863-1940. Un pittore trentino a Milano fra Otto e 
Novecento, Mori (Tn) 2013, p. 178. 
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del Campestrini e quanto sia invece frutto di rifacimenti o rimaneggiamenti posteriori.
Il dipinto, inserito nella lunetta ogivale del portale maggiore, raffigura al centro Gesù-pastore con 
una pecorella in braccio tra un gruppo di cinque pecore. Il fondale è costituito da un finto mosaico 
che in origine era dorato, diretto riferimento alla dimensione trascendentale dell’immagine ma 
anche ai celebri modelli bizantino ravennati, e non solo. 
Da questo punto di vista il dipinto di Campestrini riprende nell’iconografia il tema paleocristiano 
del Buon Pastore, ampiamente diffuso il tutto il mondo cristiano nei primi secoli del cristianesi-
mo e, meno, nell’alto medioevo, per scomparire quasi del tutto nel secondo millennio e tornare 
nuovamente in voga nella seconda metà dell’Ottocento e nel primo mezzo secolo del Novecento. 
In questo senso ricordiamo in Valsugana, oltre all’affresco di Pergine, i dipinti absidali con il Buon 
Pastore di Luigi Bonazza delle chiese di Tezze e Villa (1929), quest’ultimo distrutto in seguito 
all’alluvione del 1966, e quello dei pittori Umberto Rossi e Francesco Giustiniani della parrocchia-
le di Sant’Egidio di Ospedaletto (1921).

San Francesco in adorazione ai piedi del crocifisso

1902, olio su tela, cm 220 x 128; Rovereto, chiesa di S. Rocco, altare laterale destro; firmato 

e datato in basso a sinistra: “D. A. Campestrini / 1902”. 

Il dipinto, assai convincente sotto il profilo qualitativo, si trova dal 1902, cioè da quando fu 
creato, nell’altare ligneo posto a destra dell’arco santo della chiesa francescana di San Roc-
co a Rovereto. Scrive a proposito della pala p. Marco Morizzo nel IV volume manoscritto 
I Francescani nel Trentino: 1902 […] “Ancona di s. Francesco. All’altare di s. Francesco fu 
tolta via l’ancona, rappresentante s. Francesco che consegna la croce a s. Pietro d’Alcantara, 
opera di poco pregio artistico, e venne sostituita da una nuova rappresentante il s. Patriarca 
in  contemplazione dinnanzi al Crocifisso. Questa è opera del distinto pittore Alcide Cam-
pestrini da Trento, professore nell’Accademia [di Brera] in Milano, il quale volle farne un 
dono al convento in segno di grato animo e di affetto per essere stato ivi accolto qualche 
tempo a scopo di Studio”2. Sappiamo quindi dal citato passo del Morizzo che la pala fu re-
galata al convento dal pittore in ringraziamento dell’ospitalità offerta dai frati e per il clima 
estremamente familiare che si era creato tra la comunità francescana e il pittore. Rimane da 
scoprire quale fossero gli  interessi di studio del pittore presso i Francescani di Rovereto. Il 
dipinto di Campestrini e l’altare ligneo settecentesco che lo contiene, attribuito all’intaglia-
tore Vigilio Prati da Cles e databile al 17043, fanno da pendant a un altare gemello, posto a 
sinistra dell’arco santo, che appare come una copia esatta del nostro. Questo secondo altare, 
attribuito all’intagliatore roveretano Matteo Larcher e databile al 1747, è dedicato all’altro 
grande Santo francescano Antonio di Padova. 
Nel dipinto di Campestrini il Santo è tutto proteso verso un crocifisso piantato direttamen-
te sulla roccia e del quale si vede solo la parte inferiore. San Francesco, inginocchiato a 
terra e vestito con il tradizionale saio francescano con cappuccio, è in adorazione del Croci-
fisso. Le braccia sono tese con le mani nervosamente incrociate sotto i piedi del Crocifisso. 
Il volto smunto, ma con lineamenti nobili, sottolinea magistralmente il rapimento estatico 
del santo che avviene in un paesaggio brullo, reso ancora più aspro dal trascolorare della 
luce serotina di un lontano tramonto profilato all’orizzonte. In basso, a sinistra, un cranio, 

2 p. Marco Morizzo, I Francescani nel Trentino, vol. IV, ms., Trento 1906, p. 416; R. Stenico, I 
Frati Minori a san Rocco di Rovereto, Biblioteca san Bernardino, Trento 2004, p. 153. 

3 R. Stenico, I Frati Minori, cit., p. 319.
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alludente secondo Origene4 al teschio di Adamo, è investito, assieme al santo in preghiera, 
da un fascio di luce divina spiovente dall’alto, a destra, tesa ad aumentare l’atmosfera misti-
ca. Nella presenza del teschio si potrebbe anche ravvisare un riferimento al memento mori, 
tema peraltro in linea con l’ascesi francescana e, si potrebbe aggiungere, con lo spirito del 
dipinto. Inoltre, il dipinto si rivela autentica espressione del sentimento profondamente 
religioso del pittore come scrisse Giannino Galvagni nel 1940 in occasione della morte di 
Campestrini: “[...]. La di lui sensibilità mistica la esplica in un S. Francesco angosciosamen-
te avvinto alla croce; un discreto raggio vi si effonde a richiesta del fascino...”5.
La tecnica pittorica è molto rapida, ma anche molto precisa, con pennellate ora ampie e a 
corpo, come nel saio del santo, nelle rocce e nel cielo, ora minuziose e senza incertezze, 
come nel volto e nelle mani di San Francesco, nel rosario con il minuscolo crocifisso,e nei 
corpuscoli luminosi che costituiscono il fascio di luce spiovente. Una luce che, passando 
per la testa del santo, va simbolicamente ad infrangersi proprio sul teschio. 
La tavolozza, intonata ai verdi marci e ai bruni è contrappuntata dai luminosi gialli-ocra 
del teschio e dai rapidi tocchi di rosso-bruno delle rocce alle spalle del santo. Nell’insie-
me il dipinto “riesce a comunicare in modo efficace il clima mistico della visione, con una 
maestria degna dei grandi esempi del passato, come forse il solo Eugenio Prati ha saputo 
esprimere a queste date nel campo della pittura sacra”6.
Oltre alla pala con San Francesco, nella calma e serenità del convento di Rovereto, Cam-
pestrini dipinse nel 1906 Funerali di un frate e Frati in biblioteca, passati in seguito in col-
lezioni private, autentici gioielli di finissima arte d’ambiente e di osservazione psicologica, 
pervasi da una calda e vibrante atmosfera di pace e serenità, e un poco noto ritratto su tela 
del Padre Bernardino Graziadei di Trento7, morto di peste a Rovereto nel 1630 mentre pre-
stava aiuto agli appestati, il cui sacrificio fu alla base della fondazione del convento di San 
Rocco a Rovereto. Scriveva Marco Morizzo nel 1903: “Venne messo nel nostro refettorio un 
ritratto ad olio, rappresentante il venerando p. Bernardino Graziadei di Trento, † 18. dic. 
1630), vittima della carità nell’assistenza degli appestati in Rovereto, per le cui prestazioni 
in segno di gratitudine venne edificato il convento di s. Rocco. Il ritratto suddetto è uscito 
dal pennello del distinto pittore Alcide Campestrini da Trento, e venne desunto dall’ori-
ginale che sta sulla vecchia ancona dell’altar maggiore, la quale si conserva nell’oratorio a 
settentrione della nostra chiesa”.

4 Origene (Alessandria d’Egitto, 185 † Tiro, 254) riteneva che il Golgota fosse il luogo della 
sepoltura di Adamo: questo fatto simbolicamente ribadiva il ruolo di Gesù come “Nuovo 
Adamo”, fondatore della nuova umanità redenta (1 Corinzi 15, 21-22). Per questo motivo in 
molte raffigurazioni della crocifissione è spesso raffigurato, ai piedi della Croce, il teschio di 
Adamo.

5 G. Galvagni, I nostri morti. Alcide Davide Campestrini, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 
21 (1940), p- 163.

6 E. Mich, Alcide Davide Campestrini, cit., p. 30.
7 M. Uber, “Elvio Mich, Alcide Davide Campestrini 1863-1940 ecc. (recensione)” in, “Studi 

Trentini. Arte”, 92 2013, n. 1, pp. 180-185.
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La Madonna con Bambino

1910, affresco (?); Pressano, Chiesa di S. Felice, facciata, lunetta del portale maggiore. 

Scritta: “PREGA PER NOI”. 

La chiesa di San Felice, nominata per la prima volta verso la fine del XII secolo e dipendente 
dalla Pieve di Giovo, fu riedificata verso la seconda metà del Quattrocento in forme tardogotiche, 
con tre navate della medesima altezza voltate a crociera e scandite da costoloni, molto simili a quelle 
della coeva chiesa di San Pietro a Trento. Consacrata nel 1468, subì nei secoli successivi vari rima-
neggiamenti: nel XVI secolo venne aggiunta l’abside poligonale; tra il XVII e il XVIII secolo furono 
eretti i tre altari lapidei, il maggiore e i due ai lati dell’arco santo e costruita alla fine del Seicento la 
barocca Cappella del Rosario. 
Tra il 1906 e il 1910 fu completamente rifatta, in un vago stile neoclassico, la facciata principale pro-
spiciente il cimitero con un risultato piuttosto freddo e non intonato al resto della costruzione. Alla 
fine dei lavori il nostro pittore dipinse la lunetta a sesto ribassato che sta sopra il portale.
Sul quaderno dei Lavori Eseguiti e Venduti, così viene registrato questo dipinto dall’artista: “1910 - 
[...] / Madonna del Rosario Pressano Corone 400”1. 
Anche se conosciuto come Madonna del Rosario, il dipinto di Pressano raffigura, seduta sul globo 
terrestre in un mare di nuvole, una semplice Madonna con un inquieto Bambino sulle ginocchia, 
cioè senza i tradizionali attributi e la presenza dei Santi Domenico di Guzman e Caterina da Siena 
che connotano la Madonna del Rosario. Il Bambino, per alcuni aspetti iconografici e la posa, sembra 
rimandare a certi Bambini di Giovanni Bellini, in particolare alla Madonna con il Bambino in piedi 
che lascia cadere un rametto fiorito (1487 ca.), della Art Gallery di Glasgow. Anche alcuni particolari 
della posa della Madre, come l’ampia arcata del braccio destro con la mano che va a congiungersi 
con il piede destro del Bambino, inducono a pensare che il nostro potrebbe aver conosciuto da qual-
che riproduzione il quadro del Maestro veneziano2. L’affresco, ma forse si tratta di una tempera su 
intonaco, non firmato, è completato in basso da un cartiglio con svolazzanti nastri e la scritta “prega 
per noi”, e, nell’arco, da un motivo a foglie d’alloro che appare, però, molto sbiadito, forse perché 
aggiunto a secco. Lo stato attuale dell’opera, qualitativamente molto modesto, induce a pensare che 
essa sia stata più volte rimaneggiata, per cui è difficile stabilire quanto ci sia dell’originale dipinto del 
Campestrini e quanto sia invece frutto di rifacimenti o rimaneggiamenti posteriori.

1 E. Mich, Alcide Davide Campestrini, cit., p. 179. 
2 A. Tempestini, Giovanni Bellini. Catalogo completo dei dipinti, Cantini, Firenze 1992, p. 186.
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Annunciate dalle arti musicali, le città del Trentino passano festanti 

davanti all’italia vittoriosa e grande

Alcide Davide Campestrini con l’aiuto dei figli Alcide Ernesto e Gianfranco, 1920, tecnica 

mista (tempera su intonaco); Trento, Teatro Sociale, soffitto della platea. 

Il Teatro Sociale fu fatto erigere da Felice Mazzurana su progetto dell’ingegner Giuseppe Maria 
Ducati. I lavori, iniziati il 12 febbraio 1818 con la posa della prima pietra, fatta in occasione delle 
celebrazioni del genetliaco dell’imperatore d’Austria Francesco I, si conclusero nell’aprile dell’anno 
successivo dopo appena 15 mesi. Il teatro, chiamato inizialmente Teatro Mazzurana, fu inaugurato 
il 29 maggio 1819 con la Cenerentola di Gioacchino Rossini. L’interno era decorato in ogni parte dai 
pittori Giuseppe Ambrosi di Trento (1772 † 1823) e Teobaldo (Baldassare) Cipolla (1769 † 1847) di 
Borgo Valsugana. Cipolla dipinse il palcoscenico, cioè il sipario e le scene fisse, Ambrosi la volta e le 
logge. In particolare dipinse sei medaglioni sui prospetti dei palchi di proscenio con i ritratti di sei 
illustri artisti trentini e atesini: lo scultore Alessandro Vittoria, l’incisore di camei Giovanni Pickler, 
nato a Napoli ma appartenente ad una famiglia originaria di Bressanone, il pittore e architetto ge-
suita Andrea Pozzo, la pittrice Fede Galizia, i pittori della Val di Fiemme Francesco e Michelangelo 
Unterperger1. 
Durante la Prima guerra mondiale, verso la fine del 1915, il teatro fu requisito dall’autorità militare e 
trasformato in magazzino come molti altri edifici pubblici della città, il cui normale uso non era stret-
tamente necessario alla vita e all’economia di guerra2. Immediatamente dopo la fine del conflitto, già 
nel novembre del 1918, si programmò di rimettere in sesto e riaprire il teatro per riprendere quanto 
prima le rappresentazioni. Si progettò anche di rifare la volta della sala, parzialmente rovinata dalle 
infiltrazioni d’acqua prodottesi durante il periodo bellico, adeguando nello stesso tempo il soggetto 
dei dipinti al nuovo clima patriottico conseguente l’annessione del Trentino all’Italia. 
A eseguire questa decorazione fu incaricato nel 1920 il pittore Alcide Davide Campestrini che pro-
pose una allegoria della recente annessione che ben rappresentava l’entusiasmo patriottico irreden-
tista. Sulla volta (ma sarebbe più appropriato parlare di soffitto) della platea, ancorata all’orditura 
del tetto e realizzata in cannucciato, Campestrini, coll’aiuto dei figli Gianfranco ed Alcide Ernesto, 
dipinse con una tecnica prevalentemente a tempera (Gorfer parla di tempera all’uovo)3, l’allegoria 
patriottica Annunciate dalle arti Musicali, le città del Trentino passano festanti davanti all’Italia Vitto-
riosa e grande. Di questo soggetto si conservano tuttora in collezioni private alcuni bozzetti prepa-
ratori eseguiti ad olio su tela. La pittura si presenta abbastanza pregevole con soluzioni “dove ricordi 
settecenteschi s’intrecciano con declinazioni liberty”4. Tutta la scena, ambientata in un immaginario 
cielo sopra la città di Trento, rappresentata dalla Torre Civica, sembra ruotare attorno al grande lam-
padario centrale, la più importante fonte di luce della sala che come una boa marina fa da perno al 
concitato traffico celeste. Le sei Città del Trentino, raffigurate come delle avvenenti fanciulle, al pari 
delle antiche divinità greche, più che andare verso l’Italia, sembrano mollemente adagiate su una 
grossa nuvola attorcigliata che fa da ideale supporto ai vari personaggi che popolano la parte bassa 
della scena. La prima di queste figure femminili, coperta solo da veli sericei, lascia cadere in basso 
con voluttà dei fiori. Alla sua sinistra, tre musicisti (le arti musicali) con lunghe tube e un tamburello 
mandano le loro note in basso, all’ideale pubblico del teatro (o alla città di Trento), e in alto, verso le 
divinità celesti. Sopra di loro, quasi inghiottiti dalle nuvole e appena percettibili, un gruppo di musi-
cisti con vari strumenti allieta il corteo delle fanciulle-città verso l’Italia Vittoriosa e forte, assisa 
al centro della volta, oltre il lampadario. L’Italia ha sulle spalle un grande tricolore e impugna 

1 S. e F. Giovanazzi, Il Teatro Sociale di Trento, storia - arte - cultura, Civis, Trento 1991, pp. 66-67.
2 Ibidem, p. 177.
3 A. Gorfer, Trento, cit., p. 275.
4 E. Mich, Alcide Davide Campestrini, cit., pp. 18 e 125-128.
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con la mano destra uno scettro dorato. Le è accanto un giovane nudo nell’atto di brandire verso 
il cielo una torcia accesa, forse simbolo della nuova generazione italica uscita dalla guerra. Un 
lunghissimo nastro sostenuto da due putti, snodandosi dall’alto in basso, collega idealmente le 
città del Trentino con la profondità del cielo. 
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In alto il particolare delle Arti Musicali che annunciano con lunghe tube il passaggio festante delle 
Città del Trentino innanzi all’Italia vittoriosa e grande. Sotto, i bozzetti preparatori delle prime due 
figure (collezione privata).
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Decorazione dei parapetti dei palchi, dei palchetti e delle basi delle 

paraste del boccascena 

Alcide Davide Campestrini con la prevalente collaborazione dei figli Ernesto Alcide e 

Gianfranco, 1920, tempera su tela incollata al legno; Trento, Teatro Sociale. 

La decorazione dei parapetti dei palchi, eseguita a tempera su un supporto di tela incollato al legno, 
fu eseguita molto probabilmente dai soli figli Alcide Ernesto e Gianfranco. Sui prospetti dei palchetti 
del proscenio, riprendendo la decorazione dell’Ambrosi, furono dipinti otto medaglioni classicheg-
gianti in monocromo, con i ritratti di celebri musicisti e autori teatrali italiani. Dall’alto in basso, ab-
biamo a sinistra: Vincenzo Bellini, Carlo Goldoni, Gioacchino Rossini e Giacomo Puccini e, a destra, 
Gaetano Donizetti, Vittorio Alfieri, Giuseppe Verdi e Arrigo Boito. I due medaglioni della prima fila 
in basso con i ritratti di Giacomo Puccini e Arrigo Boito si presentano notevolmente rovinati e quasi 
illeggibili. Sui plinti delle basi delle paraste che incorniciano i palchetti, erano dipinti, sempre dai 
Campestrini, dei pannelli con delle leggiadre danzatrici di memoria canoviana con vari strumenti: 
arpa, flauto, nacchere e tamburello. L’avanzamento del palcoscenico, operato durante il radicale re-
stauro al teatro avvenuto tra gli anni Ottanta e Novanta, ha portato all’eliminazione dei due palchetti 
all’interno dell’arco scenico che davano direttamente sul palco. I loro parapetti erano decorati con 
dei fregi raffiguranti, uno dei Putti sostenenti una ghirlanda d’alloro con all’interno un’aquila araldica, 
l’altro, all’interno di un ovale, una Suonatrice d’arpa accompagnata da un satiro con siringa e quattro 
putti con vari strumenti. Tutti questi pannelli sono stati recuperati e restaurati dalla ditta Area di 
Pergine Valsugana e quindi collocati in altri locali del teatro. 
I quattro ordini di palchi hanno i parapetti decorati con fregi in monocromo ispirati al repertorio 
neorinascimentale e neoclassicheggiante uniformato allo stile della precedente decorazione. I più 
elaborati e complessi come soggetti sono quelli delle prime due file, mentre gli altri sono prevalen-
temente a carattere fitomorfo. Anche in questo caso la tecnica usata è la tempera su tela incollata poi 
sul supporto ligneo. 

Nella pagina a fianco, la Danzante con  arpa e, a destra, la Danzante con le nacchere, tempera magra 
su tela, cm 165 x 60. Sono due dei quattro pannelli - gli altri due raffigurano Danzante con flauto 
e Danzante con tamburello - che abbellivano le basi delle paraste che incorniciano i palchetti del 
boccascena. Restaurati e intelaiati dalla ditta Area di Pergine Valsugana nel 2006, non sono più stati 
ricollocati nella loro sede ma in alcuni locali di servizio del teatro. È evidente, in questo caso anche 
nella tecnica a monocromo, la derivazione canoviana di queste leggiadre figure. 



138

Sopra, un particolare del fregio della seconda fila di palchi nel quale le citazioni canoviane si 
mescolano a un certo gusto narrativo. 
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San Giorgio nell’atto di trafiggere il drago tra le allegorie della guerra 

e della pace 

Alcide Davide e Gianfranco Campestrini, 1928, affresco, 650 x 1180 cm;  Castello Tesino, 

Chiesa di S. Giorgio, facciata. 

La vetusta chiesa di San Giorgio che, secondo una tradizione locale, si volle edificata all’indoma-
ni della prima crociata, fu ricostruita sullo scorcio del XV secolo in forme tardogotiche con tre 
navate della medesima altezza voltate a crociera con costoloni. Nel corso della sua lunga storia 
fu più volte rimaneggiata, e ampliata, anche in conseguenza dei vari incendi subiti. Nel 1916, 
in seguito all’incendio del 6 giugno che distrusse gran parte del paese, la chiesa subì gravissimi 
danni: “abbruciato quasi tutto il mobiglio, la sacristia, affumicate le pareti, gli altari, caduta poi in 
seguito alle intemperie la parete principale, parte dell’avvolto, il pavimento squarciato, dell’orga-
no non si trovarono neppure le reliquie, l’altar maggiore, smontato alla maledetta e molti marmi 
andarono smarriti, così dicasi degli altri altari”1. Tra il 1920 e il 1923 la chiesa fu ricostruita alla 
meglio dal Genio Civile (Ufficio Edile di Borgo) su progetto dell’architetto Ettore Sottsass se-
nior, il quale in un primo momento aveva previsto la realizzazione di un edificio completamente 
nuovo.
Il restauro definitivo del tempio, che rimosse completamente il precedente intervento di Scoz e 
Sottsass, non gradito dalla popolazione e dalle autorità, fu eseguito dalla ditta Battisti di Borgo 
Valsugana su progetto dell’ing. Michele Sbrizziolo di Trento. Iniziato nel 1927, si concluse nel 
1931 quando, terminata la decorazione pittorica interna di Carlo Donati, la nuova chiesa venne 
riconsacrata il 3 ottobre dal vescovo di Trento Celestino Endrici2. La facciata neogotica, alta sul 
muro di contenimento in pietra calcarea, che ha inglobato e nascosto il ricostruito Portico della 
Crosara, è a semplice capanna. Scandita dal portale strombato e dal rosone dilatato dall’ampia 
cornice, è conclusa nel timpano dal grande affresco celebrativo dei Campestrini, realizzato su un 
dettagliato bozzetto di Michele Sbrizziolo. L’affresco, commissionato al pittore trentino dall’al-
lora podestà di Castello Tesino Ermanno Pasqualini, viene puntualmente registrato sul citato 
quaderno dei Lavori Eseguiti e Venduti: “1928 - (Agosto 28) / Eseguito in affresco per la Chiesa / 
Parrocchiale di Castel Tesino / S. Giorgio a cavallo con ai lati / l’Eroe liberatore e gli Angeli / della 
pace e della Vittoria, lavoro eseguito in società con Gianfranco / e diviso ciascuno / Lire 5400”3.
Il grande dipinto, che occupa tutto il timpano della facciata, è strutturato come un trittico adattato 
al profilo degli spioventi del tetto. Nello scomparto centrale campeggia la figura equestre di San 
Giorgio nell’atto di trafiggere il drago, a sinistra l’Allegoria della Guerra e, a destra, l’Allegoria 
della pace. Nell’angolo, in basso a sinistra, un cartellino recita: Alcide Davide Campestrini / e 
Figlio / Gianfranco Campestrini dipinsero / anno domini mcmxxviii - anno vi (vedi sotto). A suo 
tempo l’affresco fu molto ammirato per il suo carattere eroico e patriottico - non si dimentichi 
che eravamo in piena epoca fascista - e per una esplicita vena narrativa popolareggiante, anche se 
non sfuggono gli accenti di una retorica di regime. Nel triangolo di sinistra, sullo sfondo raffigu-
rante la valle del Tesino cosparsa dalle rovine della guerra, sotto un cielo plumbeo, si vede l’eroi-
ca figura nuda di un soldato che, reggendo con la mano sinistra il tricolore spiegato e brandendo 
con la destra un gladio, avanza verso Castello in fiamme per liberarlo. Nell’arcata centrale a sesto 
acuto si staglia, tra le nuvole e il fumo degli incendi che si sta diradando, la mitica figura di San 
Giorgio a cavallo nell’atto di trafiggere con la lancia un drago verde, copia quasi alla lettera di 

1 V. Fabris, La Valsugana Orientale e il Tesino. Parte seconda: I paesi a sinistra del torrente 
Maso e la Conca del Tesino (Ex Decanato di Strigno), Sistema Culturale Valsugana Orientale, 
Borgo Valsugana (Tn) 2011, p.341.

2 Ibidem, pp. 337-354.
3 E. Mich, Alcide Davide Campestrini, cit. p. 183.
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quello marmoreo scolpito da Giacomo Cassetti per il gruppo di San Giorgio dell’altare maggiore. 
In basso a sinistra, l’antica Parrocchiale avvolta dalle fiamme. 
Nel triangolo di destra, sullo sfondo di un cielo diventato limpido, l’Angelo della Pace, oltrepassan-
do con il braccio il limite della cornice, offre al santo protettore la sua bella chiesa ricostruita. Un 
secondo angelo, pensato dall’autore del bozzetto come l’Angelo della Vittoria, alza con le mani un 
ramoscello d’ulivo in segno di vittoria e pace. 
In primo piano, a destra, sale dal basso un giovane a torso nudo (la balda gioventù italica), avvolto 
nel tricolore che stringe con la mano destra un’ancora, simbolo di speranza e di rinascita dopo i 
disastri della guerra. Va detto però, che in origine non si trattava di un’ancora, bensì di un Fascio 
Littorio, frettolosamente cancellato nel secondo dopoguerra e sostituito malamente da un’ancora, 
come si può constatare dalle foto d’epoca e dai confronti fatti dianzi. Scrive nel suo libro Racconti 
di Casteltesino l’allora podestà di Castello Tesino Ermanno Pasqualini: “[…] sempre nel 1928, 
parendomi che la facciata esterna che guarda la Piazza fosse troppo fredda nella sua bianca nudità 
e in contrasto con l’esplosione di colori che ne abbellivano l’interno4, chiesi il permesso di farvi 
dipingere un grande affresco allegorico. 
Il bozzetto fu disegnato dall’ingegner Michele Sbrizziolo e [l’affresco] eseguito dal Professor Cam-
pestrini, trentino, insegnante all’Accademia di Brera di Milano. Nel primo scomparto del trittico 
del frontone spicca la figura di un soldato che con il tricolore spiegato avanza verso il Tesino per 
liberarlo. Sul volto del combattente si riflette il bagliore delle fiamme che stanno distruggendo il 
paese e la sua chiesa squarciata dalle bombe austriache. Man mano che il guerriero avanza verso 
il cielo cupo tra fiamme e fumo di rovine, nello scomparto centrale l’orizzonte si rischiara a si-
gnificare la luce che viene dalle due vittorie, quella dell’Italia sull’Austria e quella di San Giorgio 
sul drago. A destra, nel terzo riquadro, il cielo è azzurro e terso. C’è un giovane, avvolto nella 
nostra bandiera, a rappresentare la gioventù, che finita la guerra, dedica ogni cura alle opere di 
pace. L’angelo della vittoria offre sul palmo della mano, a San Giorgio, la sua Chiesa ricostruita e 
abbellita”5. 
Ma, per avere un quadro quanto più esaustivo della genesi dell’affresco, è importante conoscere 
il parere dell’ingegner Michele Sbrizziolo, riportato dal Parroco di Castello Tesino don Giuseppe 
Biasiori in Memorie del Tesino: “Affresco del frontone / Più che suggerire quale ingegnere proget-
tista il soggetto allegorico da sviluppare pittoricamente sul nuovo frontone della facciata sistemata, 
il quale verrà ad avere le dimensioni m. 11.80 di base e 6.50 di altezza, ho voluto, assorbendo parte 
del compito dell’artista decoratore, materialmente eseguire in apposita scala l’allegoria ideata, 
completa in ogni particolare dettaglio di disegno e di colore, in modo da permettere al pittore, che 
dell’esecuzione dell’affresco sarà incaricato, la fedele riproduzione. La composizione pittorica si 
sviluppa, come vedesi, in un trittico i cui scomparti sono delimitati da un appropriato fregio deco-
rativo, che si armonizza collo stile della chiesa. Nel mezzo campeggia la figura equestre del Patro-
no della Chiesa, S. Giorgio; che ammazza il drago, a destra su uno sfondo, che richiama gli orrori 
della guerra, spicca la maschia figura dell’eroe liberatore, che, con la spada in pugno e il Tricolore 
spiegato, si avanza con passo sicuro verso il Trentino dolorante. Sul fiero profilo del combattente si 
riverbera rossa la luce delle ultime fiamme che distruggono il paese, le rovine della vecchia chiesa 
di S. Giorgio; l’orizzonte cupo e tetro lungo la via percorsa dall’eroe si rischiara mano a mano che 
l’eroe stesso si avanza e brilla d’un azzurro vivo e terso nel terzo comparto, dove l’angelo della 
pace offre al Patrono della Chiesa la chiesa risorta dalle rovine della guerra. Regge in alto il simbo-
lo della Vittoria il secondo angelo e reca il simbolo della nuova Era nazionale la balda gioventù 
italica avvolta nel Tricolore. La decorazione della gronda sarà ottenuta colla coloritura a olio 

4 Per la verità nel 1928, come si può vedere dalle foto d’epoca, le pareti interne e le volte della 
chiesa erano ancora completamente nude perché la decorazione interna, che verrà affidata a 
Carlo Donati, inizierà solo nel 1929. Quindi, in questo caso, a distanza di più di mezzo secolo, 
l’autore ricorda male.

5 Ermanno Pasqualini, I racconti di Casteltesino, Centro Stampa Gaiardo, Borgo Valsugana 
(Trento), 1988, 2a ediz. del 1994, pp. 329-330. 
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È evidente, dal confronto qui proposto, come l’ingegner Sbrizziolo si sia servito come modello per il San Giorgio 
della facciata della bella scultura dell’altare maggiore, realizzata da Giacomo Cassetti - o Casseti come da firma - 
Marinali nel 1742, molto cara ai Tesini di Castello. In questo senso, più che una copia, l’affresco assumerebbe il 
significato di un omaggio allo scultore vicentino e alle vicende legate ai sacrifici e alle immani fatiche sostenute dalla 
comunità per trasportare, o meglio trascinare, il pesante gruppo su per lo scosceso sentiero del Murello, lungo la 
valle del Grigno. Come si può vedere qui sopra e nella pagina seguente, mentre la figura del Santo cavaliere risulta 
speculare rispetto alla scultura, quella del drago è pressoché identica. 

Il particolare dell’affresco con l’Angelo della Pace (secondo il Pasqualini sarebbe l’Angelo della Vittoria) che 
consegna al Santo patrono la ricostruita chiesa di San Giorgio dove sono ben visibili gli affreschi dei Campestrini. 



142

del tavolato e dei modiglioni di sostegno e l’esecuzione in riquadri e semplici ornamentazioni i 
cui disegni saranno presentati all’atto esecutivo del lavoro. Al posto dell’attuale meschinissimo 
rosone in cemento è previsto il finestrone circolare illustrato ecc. con una cornice in pietra 
rossa sagomata e un’ampia vetrata a colori, riproducente nello scomparto centrale l’immagine 
dell’Immacolata e nei quattro scomparti all’intorno quattro teste di angioletti. Ad abbellire e in-
grandire questo rosone, la cui luce netta misura il diametro di un metro e settanta, sarà eseguito 
in affresco il contorno decorativo e misurerà oltre tre metri di diametro di fronte ai due e venti 
dell’attuale rosone. In armonia all’effetto pittorico di queste decorazioni sarà data alla facciata 
e conseguentemente alle altre pareti esterne della chiesa, una tinta adatta che abbellisca ancor 
più l’aspetto esterno della chiesa.
Con l’occasione saranno messi in evidenza i conci d’angolo della facciata stessa.
Trento, 26 marzo 1928 / Ing. progettista michele sbrizziolo”6. 

Decorazione del rosone di facciata 

Alcide Davide e Gianfranco Campestrini, 1928, affresco; Castello Tesino Chiesa Parroc-

chiale di San Giorgio, facciata. 

Il rosone della facciata principale è definito da una cornice modanata e involuta in pietra ammoni-
tica rossa, con un evidente riferimento alle finestre strombate dell’architettura romanica e gotica. 
Il grande oculo è completato dalla vetrata istoriata raffigurante la Madonna Immacolata tra quat-
tro teste alate di cherubini, disegnata direttamente dall’ingegnere Michele Sbrizziolo e realizzata 
dalla vetreria artistica di Giuseppe Parisi di Trento. 
La decorazione dei Campestrini, tesa ad abbellire 
e amplificare l’effetto pittorico e architettonico del 
grande occhio, crea nello stesso tempo un continuo 
stilistico con l’affresco soprastante e con il portale 
ogivale diventando un piacevole contrappunto cro-
matico che valorizza notevolmente l’effetto d’insie-
me della facciata. L’intervento decorativo si compone 
di una corona d’alloro, dipinta oltre la cornice lapidea 
del rosone, arricchita da gruppi di bacche e inserti di 
frutta e fasciata da nastri svolazzanti in corrisponden-
za dei bracci della croce che sporge oltre la ghirlan-
da. Una felice fusione di neorinascimentale e déco 
per la ripresa quasi alla lettera delle rinascimentali 
cornici a encarpo, arricchite dal tocco tipicamente 
déco dei nastri. I colori sono intonati sia all’affresco 
del timpano sia a quelli della vetrata nella quale per 
effetto della rifrazione predomina il blu, usato come 
colore di fondo per i bracci della croce dipinta. 
Tenuto conto che Alcide Davide Campestrini al mo-
mento dell’esecuzione dell’affresco aveva sessanta-
cinque anni di età, c’è da pensare che molte parti del 
lavoro manuale siano state svolte dal figlio Gianfran-
co, specie quelle più scomode da raggiungere.

6 D. G. Bazzanella - D. G. Biasiori, Memorie del Tesino, Cassa Rurale di Castello Tesino, 
Trento 1996, pp. 112,113.

Il progetto dell’ingegner Michele 
Sbrizziolo per il rosone della facciata. 
Castello Tesino, Archivio comunale.
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In alto a sinistra, il particolare con gli Angeli della Pace e l’Eroe risorto in una foto del 1928 scattata 
durante l’esecuzione dell’affresco. Si noti che l’Eroe stringe con la mano destra il Fascio Littorio 
simbolo del fascismo. Nell’immagine di destra questo particolare è stato cancellato e sostituito con 
un’ancora, quasi cancellata dagli agenti atmosferici perché dipinta a secco. Foto della Biblioteca di 
Castello Tesino. 
Sotto, il particolare della facciata con l’affresco in fase di lavorazione, manca infatti tutta la decorazione 
del rosone. 
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La facciata della chiesa di San Giorgio compiuta; anno 1929-1930 ca. Foto Biblioteca di Castello Tesino.
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ALCIDE DAVIDE CAMPESTRINI
Elvio Mich

Biografia

1863 9 novembre: Alcide Davide Campestrini nasce a Trento da Giovanni e Anna Maria 
Gioseffa Dalmolin, ferventi patrioti.

1881 Cresciuto da un padrino decoratore di stanze, frequenta la locale scuola di disegno. 
Al compimento del diciottesimo anno, renitente al servizio di leva nell’esercito au-
striaco, si reca a Milano, dove, completamente privo di mezzi, si mantiene svolgendo 
vari lavori.

 23 giugno: si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, aiutato finanziariamente dal 
Circolo Trentino, fondato da un gruppo di intellettuali irredentisti nel 1879. L’artista 
stesso, negli anni 1913 e 1917, ricoprirà il ruolo di consigliere dell’associazione pa-
triottica milanese.

 È domiciliato in via Legnano 8.

1881/ 1887 Frequenta con successo i corsi dell’Accademia di Brera, divenendo allievo prediletto 
di Giuseppe Bertini; segue inoltre i corsi di Raffaele Casnedi, Bartolomeo Giuliano 
e degli scultori Ambrogio Borghi e Francesco Barzaghi. Ottiene numerosi riconosci-
menti: nel 1883 la medaglia di bronzo per la copia dal rilievo; nel 1884 la medaglia 
di bronzo per gli studi dal vero di prospettiva e di paesaggio; nel 1885 la medaglia 
d’argento nel concorso della scuola di disegno per la copia dalla plastica; nel 1886 il 
“premio con medaglia d’argento distinta” negli studi dal vero di prospettiva; infine, 
nel 1887, a conclusione degli studi accademici, la medaglia d’argento distinta per 
un dipinto di nudo, identificabile con quello tutt’ora conservato alla Pinacoteca di 
Brera.

 Cambia spesso domicilio: negli anni 1882-83 abita in via Orti 17; nel 1883-84 risiede 
in corso XXII marzo 17; nel 1885-86 a Porta Vittoria 43.

1887 Viene nominato insegnante nella Scuola comunale d’arte applicata all’industria del 
Castello Sforzesco.

 È presente all’Esposizione artistica nazionale di Venezia, che segna il suo esordio in 
alcune fra le più importanti mostre italiane e straniere.

1890 Esegue la decorazione neorinascimentale all’esterno della Scuola popolare e civica 
di Trento, ora sede della Facoltà di Sociologia, eretta in via Giuseppe Verdi tra il 1888 
e il 1891, su progetto dell’architetto viennese Carl Hinträger.

 Inizia la lunga e assidua partecipazione alle mostre annuali della Permanente di Mi-
lano; affronta vari temi, dalla scena di genere, al paesaggio, dal soggetto patriottico a 
quello sacro, ma è soprattutto in ambito ritrattistico che egli ottiene i successi mag-
giori.

1892 Gli viene conferita la cittadinanza italiana; grazie all’appoggio del marchese Emi-
lio Visconti Venosta, presidente dell’Accademia di Brera e già Ministro degli Affari 
Esteri, l’artista può tornare occasionalmente a Trento.

1894 1° gennaio: inizia a svolgere incarichi straordinari di supplenza all’Accademia di Bre-
ra, inizialmente come “primo aggiunto di disegno di figura” e docente di disegno 
d’ornato nelle scuole diurne, quindi come assistente di Ludovico Pogliaghi.

 È domiciliato in via Fiori Chiari 18.
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 Vince, ex aequo con Achille Beltrame, il Premio Antonio Gavazzi per la pittura di 
storia, con la tela di tema dantesco I neghittosi, acquistata lo stesso anno da Imre 
Kiralfy, famoso e ricchissimo produttore inglese di grandiosi spettacoli in costume 
storico.

 Viene nominato socio dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

1896 16 ottobre: ottiene l’incarico per l’insegnamento del disegno di figura presso l’Acca-
demia di Brera, ruolo che ricoprirà con lusinghieri attestati di stima anche presso il 
Liceo artistico fino al 1° ottobre 1933.

1897 7 febbraio: sposa la concittadina Emma Toller, poetessa in vernacolo trentino; uno 
dei testimoni di nozze è l’amico scultore Andrea Malfatti. 

 Dall’unione nascono tre figli: Alcide Ernesto (1897-1982), Luigi (1899-1914) e Gian-
franco (1901-1981). Mentre il secondogenito, avviato dalla famiglia all’arte, muore 
prematuramente a quindici anni, Alcide Ernesto e Gianfranco, conclusi gli studi a 
Brera, negli anni Venti collaborano con il padre ad alcune imprese decorative (cfr. 
infra).

1898 Espone al Glaspalast di Monaco di Baviera due dipinti: Punita (Die Bestrafte) e Idil-
lio a Trento (Idylle aus Trient ), particolarmente elogiati dalla critica.

 Dipinge il Ritratto del conte Carlo Gaetano Lodron in tenuta da caccia.

 All’Esposizione nazionale di Torino presenta due dipinti: Primi suoni e Sul meriggio 
a Trento; la prima tela viene riproposta nel 1900 a Milano, alla mostra La pittura 
lombarda nel secolo XIX, e nel 1901, al Glaspalast di Monaco di Baviera con il titolo 
Erste Klänge; acquistata nel 1903 dal Museo Civico di Trento è oggi conservata al 
MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

 La famiglia Campestrini abita in via Lanza 6.

1899/1900 Dipinge due grandi tele - da annoverare tra i capolavori dell’artista - che originaria-
mente decoravano la sala di Palazzo Libera a Villa Lagarina, ora sede distaccata del 
Museo Diocesano Tridentino: l’Allegoria della vita primitiva (ubicazione ignota) e la 
Danza bacchica attorno alla statua di Cerere (Villa Lagarina, Municipio).

1900 Partecipa al Concorso Alinari di Firenze con Amor Materno (premiato).

 Esegue il Ritratto delle baronessine Salvadori, ora conservato presso le Scuole ele-
mentari di Magré (Bz), uno dei vertici della sua attività ritrattistica.

1902 Dipinge La morte del figlio dell’operaio.

1903 Per incarico della Biblioteca comunale di Trento esegue il Ritratto di Francesco Am-
brosi.

1904 Partecipa all’Esposizione italiana di belle arti di Londra.

1905 Ha lo studio in Piazza Castello.

1906 Ottengono notevoli riconoscimenti i tre dipinti esposti a Milano alla Mostra interna-
zionale del Sempione: Avanti Savoia! (Milano, Associazione Nazionale Bersaglieri) 
Frati in biblioteca e Funerali di un frate.

1908/1909 Ritratto di Ettore Berla, Milano, Raccolte d’Arte dell’Ospedale Maggiore.

1917 Ritratto di Andrea Malfatti (MART - Museo di arte moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto); Ritratto di Cesare Battisti, commissionato dal Circolo Trentino 
di Milano e donato alla vedova del martire Ernesta Bittanti.

1918/1919 Ritratto di Erasmo Lucini, Milano, Raccolte d’Arte dell’Ospedale Maggiore.

 Ha lo studio in Via Cernaia.

1920 Dopo l’annessione del Trentino al Regno d’Italia, si aprono per Campestrini nuove 
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possibilità di lavoro in campo decorativo. Assieme ai figli Alcide Ernesto e Gianfran-
co, affresca nel Teatro Sociale di Trento la vasta figurazione del soffitto, intitolata 
Annunciate dalle arti musicali, le città del Trentino passano festanti innanzi all’Italia 
vittoriosa e grande.

1922/1923 Con l’aiuto dei figli Alcide Ernesto e Gianfranco decora la sala da pranzo del Grand 
Hotel Regina di Levico Terme (distrutto da un bombardamento nel 1944).

1926 Esegue il dittico Cerimonia dell’annessione della Venezia Tridentina all’Italia, Tren-
to, Fondazione Museo Storico del Trentino.

1928 Con la collaborazione del figlio Gianfranco affresca il timpano della facciata della 
chiesa di S. Giorgio a Castello Tesino.

 Durante gli annuali soggiorni estivi in Trentino, a Fai della Paganella, a Levico e in 
altri luoghi di villeggiatura, Campestrini si dedica alla pittura di paesaggio e di figura 
en plein air, ambito nel quale raggiunge risultati notevoli dal punto di vista dello stu-
dio della luce, in sintonia con le esperienze pittoriche più aggiornate dell’ambiente 
artistico lombardo della Scapigliatura. Altri paesaggi di località italiane documenta-
no i viaggi da lui compiuti, durante la sospensione estiva dei corsi accademici, sulla 
costa ligure, a Roma, Napoli e in Sicilia.

1932 Viene aggregato all’Accademia degli Agiati di Rovereto.

1934 Soggiorna a Tripoli per eseguire vedute del paesaggio libico; qui gli viene notificata 
la nomina a Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.

1940 9 gennaio: dopo una laboriosa esistenza, contrassegnata da molti riconoscimenti, ma 
da un riserbo forse eccessivo ad esporre e a frequentare il mercato dell’arte, l’artista 
muore a Milano.



148

Mostre personali

1951 Milano, Galleria Ranzini
1980 Reggio Emilia, Galleria d’arte Città di Reggio
1990 Reggio Emilia, Galleria d’arte Città di Reggio
2013 Nogaredo, Distilleria Marzadro, Sala conferenze
 Ivano Fracena, Castel Ivano - Borgo Valsugana, Spazio Klien

Mostre collettive

1887 Venezia, Giardini, Esposizione Artistica Nazionale
1890 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1891 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1893 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1894 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
 Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, Esposizione triennale della R. Accademia 

di Brera
1895 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1898 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
 Torino, Esposizione generale italiana
 Trento, Palestra unione ginnastica, Mostra di arte antica e moderna 
 Monaco di Baviera, Glaspalast, Münchener Jahres-Ausstellung
1900 Firenze, Concorso Vittorio Alinari
 Milano, Esposizione triennale di Brera
 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, La 

pittura lombarda nel secolo XIX
1901 Monaco di Baviera, Glaspalast, Internationalen Kunstausstellung
1902 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1904 Londra, Esposizione italiana di belle arti
1905 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1906 Milano, Esposizione internazionale del Sempione
1907 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
 Firenze, Esposizione annuale, Società promotrice
1910 Milano, Accademia di Brera, Esposizione nazionale di belle arti
1911 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
1912 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Mostra 

Annuale di Belle Arti
1915-1916 Trento, Palazzo Galasso, Mostra a beneficio del fondo di soccorso per le vedove e 

per gli orfani dei Trentini caduti in guerra
1925 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Nazionale d’Arte della R. Accademia di Brera
1927 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Primaverile
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1928 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 
Esposizione Primaverile

1929 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, Mostra 
del Naviglio

 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, IIa 
Mostra d’arte del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti di Lombardia, Biennale di 
Brera

1930 Lecco, Opera Nazionale Dopolavoro, Mostra d’arte
 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Sociale
 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Acquerello, pastello, bianco e nero, Esposizione Sociale 
 Trento, Circolo sociale, Mostra di ritratti d’artisti trentini contemporanei
 Trento, IIa Mostra d’arte del Sindacato regionale fascista di belle arti del Trentino
1931 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Sociale
1932 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Sociale
 Roma, Mostra il bersagliere nell’arte
1933 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, IVa 

Mostra d’arte del Sindacato regionale fascista belle arti di Lombardia
 Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente, 

Esposizione Sociale
1934-1935 Napoli, Maschio Angioino, Seconda mostra internazionale d’arte coloniale
1936-1937 Sanremo, Villa Comunale, Ia Mostra dei bozzetti di pittura e scultura
1941 Trento, Scuole Raffaello Sanzio, Xa Mostra d’arte del Sindacato fascista belle arti 

della Venezia Tridentina
1946 Trento, Castello del Buonconsiglio, Mostra della pittura trentina dell’Ottocento e 

Novecento
1966 Brescia, Salone Vanvitelliano del Palazzo della Loggia, Mostra artisti scomparsi 

nell’ultimo cinquantennio
1983 Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - Bolzano, Castel Mareccio - 

Trento, Palazzo delle Albere, Dall’Impressionismo allo Jugendstil 
1992 Trento, Palazzo delle Albere, Artisti e opere dell’800 nelle collezioni del Mart
2000 Trento, Palazzo Trentini, Arte trentina del ‘900: 1900-1950
 Rovereto, Musei Civici, L’arte riscoperta. Opere delle collezioni civiche di Rovereto 

e dell’Accademia degli Agiati dal Rinascimento al Novecento
2011 Trento, Torre Vanga, Non ancora Italia. Temi risorgimentali dell’arte in Trentino
 Trento, Torre Vanga, Scatti di pietra. Sculture di Andrea Malfatti tra Otto e Novecento
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 P. Marsilli, L’arte di Alcide Davide Campestrini a Nogaredo. Un omaggio che mancava, in 
“Vita trentina”, 10 marzo 2013, p. 16.

 R. Pancheri, Campestrini l’italiano, in “Corriere del Trentino”, 5 marzo 2013, p. 13.

 M. Uber, in “Studi Trentini. Arte”, 92, 2013 n. 1, pp. 180-185.



157

ALCIDE ERNESTO CAMPESTRINI
Elisabetta Staudacher

Biografia

1897 Nasce a Milano il 3 novembre da Alcide Davide e da Emma Toller. 

1913-1916 Avviato alle discipline pittoriche dal padre, suo primo grande maestro, frequenta 
l’Accademia di Belle Arti di Brera dal 1913 al 1916, anno in cui è chiamato alle armi 
per dare il suo contributo alla patria nella prima guerra mondiale. Il Ministro della 
Guerra gli conferirà la medaglia a ricordo della “Guerra Europea 1914-1918”.

1919 Riprende gli studi a Brera frequentando il corso speciale di pittura che termina nel 
1922. Abita con i genitori e con il fratello Gianfranco in via Ancona 6.

1920-1922 Collabora con il padre e con Gianfranco alla decorazione della sala principale del 
Teatro Sociale di Trento (1920) e della sala da pranzo del Grand Hotel Regina di 
Levico Terme (1922) distrutto durante la seconda guerra mondiale.

1923 Ottenuta l’abilitazione all’insegnamento delle materie artistiche per le scuole medie, 
insegna per vent’anni alle scuole professionali serali dipendenti dal Consorzio 
Provinciale Istruzione Tecnica di Milano e, per un certo periodo, ne sarà anche 
direttore. 

 Espone alla sua prima mostra, la Biennale di Brera chiamata ufficialmente 
Esposizione Nazionale d’Arte. Con questa rassegna inizia un legame molto stretto 
con la Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente di Milano che sceglie 
quale luogo privilegiato per la sua attività espositiva.

 Si trasferisce con la moglie Cesarina Demicheli, detta Cesira, nell’appartamento di 
Bastioni di Porta Garibaldi 15 dove vivranno fino alla fine della loro vita. L’indirizzo 
nel dopoguerra muterà in viale Francesco Crispi.

1925 Dall’unione con Cesira nasce, il 21 gennaio, il figlio Gianfranco che morirà pochi 
anni dopo.

1930 Chiede la nomina di sottotenente che gli viene riconosciuta.

 Il suo dipinto, Luci ed ombre, esposto alla mostra sociale primaverile della 
Permanente, viene scelto da quel sodalizio per gli acquisti sociali e viene dato in 
sorteggio al Cavalier Vittorio Della Grazia.

1932 Alla Sindacale di Belle Arti che si apre alla Permanente il 14 febbraio, propone 
Mattutino, che viene messo in mostra, e Primavera che viene passato alla successiva 
rassegna, la mostra sociale di primavera, dove espone anche Angolo quieto, Serenità 
e L’amico Sole.

1934 Altro acquisto sociale da parte della Permanente che sceglie Sole, andato in sorte al 
socio Enrico Vegetti. 

1935 Il dipinto Vecchie cose, esposto alla mostra sociale della Permanente nel dicembre, è 
acquistato per 1.000 lire da Achille Brusati di Milano.

1936 Alla Mostra Sindacale presso la Permanente di Milano il suo dipinto Mammine viene 
acquistato a favore del Municipio cittadino. Troverà collocazione presso la Galleria 
d’Arte Moderna nella Villa Reale di via Palestro.

  La Permanente acquista Cacciagione che entra nella collezione del rag. Guido Moroni.

 Per la mostra delle opere donate dai soci della Permanente, sceglie una Natura morta 
quotata 1.000 lire. 
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1938 Il suo dipinto Donna che cuce, di proprietà di Alfredo Giannoni, viene donato al 
Comune di Novara ed entra a far parte della Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele 
Giannoni.

 Durante la mostra sindacale alla Permanente la Confederazione Professionisti Artisti 
acquista per 700 lire Vecchie cose.

1941 Nel gennaio ordina la sua prima mostra personale presso la Galleria Ranzini di via 
Brera, Milano.

1943 Terminata l’attività di insegnante alle scuole serali continua a lavorare come ispettore 
scolastico.

1964 In gennaio riceve dal Presidente della Repubblica la Croce di Cavaliere dell’Ordine 
della Repubblica e in marzo la medaglia d’oro di benemerenza dal Consiglio 
d’Amministrazione del Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica di Milano. In 
anno imprecisato viene nominato Accademico dell’Accademia Tiberina di Roma.

1970 Riceve l’onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto.

1972 Dona un’opera alla ONMIC, Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Sede 
Provinciale di Siena

1979 Entra in contatto con Fratel Longo, direttore di Villa delle Rose, casa di accoglienza 
per persone disabili in provincia di Napoli, a cui dona alcune opere sue, del fratello 
e del padre per il “Museo della sofferenza” poi saccheggiato nel 1983. L’11 giugno 
muore a Milano il fratello Gianfranco.

1983 Scompare a Milano all’età di 86 anni.
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Mostre personali

1941 Milano, Galleria Ranzini

1942 Bognanco, Terme

1945 Milano, Galleria Salvetti

 Milano, Galleria Duomo [anno non certo]

1954 Abbiategrasso, Amici dell’arte e della cultura

Mostre collettive

1924 Milano, Esposizione Annuale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1925 Milano, Esposizione Nazionale d’Arte della R. Accademia di Brera, Palazzo della Società 
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1926 Milano, Prima mostra Artisti milanesi, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1927 Milano, Esposizione Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione Artisti Combattenti d’Italia, Palazzo della Società per le Belle Arti 
ed Esposizione Permanente

1928 Milano, Esposizione Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1929 Milano, Mostra del Naviglio, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1930 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione Sociale. Acquerello, pastello, bianco e nero, Palazzo della Società 
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1931 Milano, Esposizione Sociale della Camerata Artisti Combattenti d’Italia, Palazzo della 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1932 Milano, III Mostra d’arte del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti di Lombardia, 
Biennale di Brera, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione Sociale, Acquerello, Pastello, Bianco e Nero, Palazzo della Società 
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra dell’Autoritratto, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente
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1933 Milano, IV Mostra d’arte del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti di Lombardia, 
Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente 

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Firenze, I Mostra interregionale del Sindacato Fascista di Belle Arti

1934 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente 

 Milano, V Mostra d’arte del Sindacato Interprovinciale Fascista delle Belle Arti di 
Lombardia, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1935 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, VI Mostra d’arte del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di Milano, 
Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente 

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1936 Milano, VII Mostra del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di Milano, Palazzo 
della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione di opere donate dai soci alla Società, Palazzo della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale Autunnale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1937 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Mostra Sociale di Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1938 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, IX Mostra d’Arte – I Mostra del cartellone e grafica pubblicitaria del Sindacato 
Interprovinciale Fascista Belle Arti, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Mostra Sociale d’Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1939 Milano, Mostra Sociale d’Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1940 Milano, II Mostra Provinciale del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di 
Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1941 Milano, III Mostra Provinciale del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano. Contributo 
degli artisti milanesi ai camerati alle armi, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1944 Milano, Un gruppo di pittori milanesi, Galleria Italiana d’Arte

1952 Desio, I Mostra figurativa di pittura contemporanea, Villa Aliprandi

1954 Desio, III Mostra figurativa di pittura contemporanea, Villa Aliprandi

1979 Napoli, L’arte è umanità, Palazzo Reale
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GIANFRANCO CAMPESTRINI
Elisabetta Staudacher

Biografia

1901 Nasce a Milano il 15 febbraio da Alcide Davide e da Emma Toller, ultimogenito di 
tre figli.

1919-1927 Dopo i rudimenti artistici acquisiti dal padre, frequenta i corsi di pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera che conclude nel 1927, anno in cui ottiene 
l’abilitazione all’insegnamento.

1920-1922 Collabora con il padre e con il fratello Alcide Ernesto alla decorazione della sala 
principale del Teatro Sociale di Trento (1920) e della sala da pranzo del Grand Hotel 
Regina di Levico Terme (1922) andato distrutto con la guerra.

1925 Inizia la sua attività espositiva alla mostra del Cenobio artistico milanese con tre 
opere. 

1926 Partecipa con un trittico (ne aveva proposti altri due) e un autoritratto alla Prima 
Mostra degli Artisti Milanesi. E’ la prima esposizione in cui è presente assieme al 
fratello Alcide Ernesto, all’Esposizione Nazionale di Brera dell’anno precedente i 
suoi lavori non avevano passato la selezione della commissione giudicatrice.

1927  Alla Mostra del Pensionato Artistico di Roma espone con buon riscontro della critica 
Donna che lava il suo bambino

1928 E’ impegnato con il padre all’affresco per la facciata della chiesa di San Giorgio a 
Castello Tesino.

1930 Con il padre Alcide Davide espone a Trento alla II Mostra d’Arte del Sindacato 
Regionale e alla mostra dei ritratti degli artisti trentini contemporanei (presso il 
Circolo Sociale). Alla sindacale presenta La vecchia guida, esposto nel 1928 alla 
Mostra Primaverile della Permanente di Milano e premiato con medaglia d’oro alla 
Mostra Nazionale d’Arte della Montagna tenutasi nel 1929 nel capoluogo lombardo.

1931 Durante la mostra sociale di primavera della Permanente di Milano rag. Vito Bellini 
acquista per 3.000 lire L’ora del sale . 

1932 Inizia a insegnare presso il Liceo Artistico delle Orsoline di Milano.

1936 Per la mostra delle opere dei soci donate alla Permanente sceglie un Autunno sul 
naviglio quotato 1.300 lire.

1938 Espone con Giovanni Battista Zaccaria alla Galleria delle Arti di Gallarate. Nel 1942 
ci sarà un’altra mostra personale dei due pittori presso la Galleria Ranzini di Milano.

1941 Dopo la scomparsa del padre ne dipinge il ritratto che dona all’Accademia degli 
Agiati di Rovereto. Grazie a questo gesto è ammesso all’Accademia. Vent’anni più 
tardi donerà un suo autoritratto del 1942 e I lussuriosi di Alcide Davide.

1942-1943 Esegue i ritratti di tre benefattori dell’Ospedale Maggiore di Milano, custoditi 
presso quella quadreria. Alla mostra sindacale di Milano del 1942 vende per 2.400 
lire un Paesaggio lombardo all’ing. De Bartolomeis.

 Dona un Paese alla Società per le Belle Arti che lo estrae a sorte tra i suoi soci e lo 
consegna al conte Alberto Bonacorsa.

1945 Espone a due mostre personali a Varese e a Milano.

1950 Ordina la prima mostra personale presso la Galleria Bolzani di Milano a cui 
seguiranno quella del 1956 e del 1960.
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1951 Pubblica Montagna viva con le poesie scritte dall’amico Sandro Prada. In quello 
stesso anno pubblica anche Emilio Comici e le Dolomiti dedicato all’alpinista 
scomparso con cinque suoi dipinti e una poesia di Prada.

1955 La madre Emma Toller dà alla stampa una raccolta di poesie, El cor che parla 
illustrate da quadri di Gianfranco.

1979 Scompare a Milano l’11 giugno.
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Mostre personali

1938 Gallarate, Galleria delle Arti

1942 Milano, Galleria Ranzini

 Bognanco, Terme

1945 Milano, Galleria Salvetti

 Varese, Galleria Prevosti

1950 Milano, Galleria Bolzani

1953 Milano, Galleria Cordusio

1956 Milano, Galleria Bolzani

1960 Milano, Galleria Bolzani

 Sanremo, Grand Hôtel de Paris

1961 Alassio, Caffè Roma

Mostre collettive

1926 Milano, Prima mostra Artisti milanesi, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1927 Milano, Esposizione Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Roma, Mostra del pensionato artistico nazionale

1928 Milano, Esposizione Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1929 Milano, Mostra del Naviglio, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Mostra Nazionale d’Arte di Montagna

1930 Trento, Mostra di ritratti d’artisti trentini contemporanei, Circolo Sociale

 Trento, II Mostra d’Arte del Sindacato regionale

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione Sociale. Acquerello, pastello, bianco e nero, Palazzo della Società 
per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1931 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1932 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione Sociale, Acquerello, Pastello, Bianco e Nero, Milano, Esposizione 
Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente
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 Milano, Mostra dell’Autoritratto, Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per 
le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Roma, Mostra Nazionale Il bersagliere nell’arte

1933 Milano, Esposizione Sociale, Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Firenze, I Mostra interregionale del Sindacato Fascista di Belle Arti

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1934 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, V Mostra d’arte del Sindacato Interprovinciale Fascista delle Belle Arti di 
Lombardia, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1935 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, VI Mostra d’arte del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di Milano, 
Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Esposizione Sociale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1936 Milano, VII Mostra del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di Milano, Palazzo 
della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, XVII Esposizione Sociale Associazione Acquerellisti Lombardi, Palazzo della 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Esposizione di opere donate dai soci alla Società, Palazzo della Società per le 
Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale Autunnale, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1937 Milano, XVIII Esposizione Sociale Associazione Acquerellisti lombardi, Palazzo della 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, Mostra Sociale di Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1938 Milano, Mostra Sociale Primaverile, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

 Milano, IX Mostra d’Arte – I Mostra del cartellone e grafica pubblicitaria del Sindacato 
Interprovinciale Fascista Belle Arti, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente.

 Milano, XIX Esposizione Sociale Associazione Acquerellisti lombardi, Palazzo della 
Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

 Milano, Mostra Sociale d’Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1939 Milano, Mostra Sociale d’Autunno, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente
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1940 Milano, II Mostra Provinciale del Sindacato Interprovinciale Fascista Belle Arti di 
Milano, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente

1941 Milano, III Mostra Provinciale del Sindacato Fascista Belle Arti di Milano. Contributo 
degli artisti milanesi ai camerati alle armi, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1942 Milano, XII Mostra Interprovinciale d’Arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1944 Milano, Un gruppo di pittori milanesi, Galleria Italiana d’Arte

1962 Milano, LXI Annuale d’arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1964 Milano, Mostra Sociale di pittura – scultura – disegno, Palazzo della Società per le Belle 
Arti ed Esposizione Permanente

1965 Milano, LXVI Annuale d’arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed Esposizione 
Permanente

1966 Milano, Mostra sociale di pittura – scultura – disegno, Palazzo della Società per le Belle 
Arti ed Esposizione Permanente

1967 Milano, LXVII Mostra Annuale d’arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1968 Milano, LXVIII Mostra Annuale d’arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1970 Milano, LXX Mostra Annuale d’arte, Palazzo della Società per le Belle Arti ed 
Esposizione Permanente

1979 Napoli, L’arte è umanità, Palazzo Reale
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