
La Casa Museo Pietro Malossi è stata inaugurata 
il 16 maggio 2009 e raccoglie una selezione 
delle opere collezionate da Pietro Malossi, 
nel corso della sua vita.
Percorrendo le sale, un tempo abitate 
da Andrea Averoldi e Aldina Barbi, 
è possibile scoprire il gusto e la cultura 
dell’antiquario bresciano, “raccontati” dagli arredi, 
dalle suppellettili, dai quadri, dalle incisioni, 
dai documenti e dai reperti di ogni genere, 
solo in parte esposti nel museo, 
ma che possono essere conosciuti 
grazie ad una puntuale catalogazione.
Una sala è dedicata a Francesco Medici, 
amico di Pietro Malossi, incisore e scultore 
che ha realizzato alcune sue opere 
al Museo il Maglio Averoldi.

La Casa Museo Pietro Malossi
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PIETRO MALOSSICASA MUSEOLA

HA APERTO IL 16 MAGGIO 2009.

ANDREA AVEROLDIDIÈ STATA

E

OGGI È UN MUSEO

CON LA COLLEZIONE DI PIETRO MALOSSI

FRANCESCO MEDICI.DIOPEREE

LA CASA

ALDINA BARBI.

A sinistra, Pietro Malossi nel giardino della sua casa di Ome. A destra, Andrea Averoldi al lavoro nella sua fucina.



Pietro Malossi nel 1998 
istituisce la Fondazione 
a lui intitolata, 
con lo scopo 
di conservare 
e valorizzare 
la Collezione. 
L’atto ufficiale 
è accompagnato 
da una lettera, 
una sorta di testamento 
ai “Cari amici di Ome”, 
affermazione dell’affetto 
e della stima 
dell’antiquario 
verso gli abitanti 
e il paese 
che lo accolsero.

La 
Fondazione
Pietro 
Malossi

1998

PIETRO MALOSSI NEL 1998 CREA UNA FONDAZIONE

COLLEZIONE,SUALAPROTEGGEREPER

CHE DONA

AI SUOI CARI AMICI DI OME.

La Casa di Ome, in via Scorine, 
dove Pietro Malossi soggiornò  
dagli anni Cinquanta. 



Pietro  
Malossi
artista e 
antiquario

PIETRO MALOSSI NASCE

MUORE NEL 2000.

HA FATTO L’ARTISTA,

HA COLLEZIONATO E VENDUTO OGGETTI PREZIOSI.

A BRESCIA NEL 1903,

1903 ,

2000 .

Pietro Malossi  
a Parigi nel 1931.

Pietro Malossi 
nasce a Brescia 
nel 1903 
e muore nel 2000. 
Per tutta la vita 
fa dell’arte un lavoro, 
ma soprattutto 
una passione 
che lo porta 
a raccogliere 
un patrimonio di grande 
valore artistico, 
con una predilezione 
per le opere su ferro, 
a ricordo 
della sua formazione 
come cesellatore 
di placche per fucili.



Le esperienze artistiche e culturali

Pietro Malossi apprende da giovane 
l’arte del cesello e del bulino 
e ne fa un lavoro fino ai primi anni Venti. 
Dagli anni Trenta  
si dedica alla professione di antiquario, 
ma non abbandona la sua antica passione 
continuando a creare piatti, formelle, cofanetti. 
Le opere di Pietro Malossi sono acquistate 
da famiglie bresciane e se ne trovano alcune 
al Vittoriale di Gardone Riviera. 
Sono poche quelle conservate dall’autore 
e che possono essere ammirate nel Museo.
Malossi frequenta personaggi dell’élite culturale 
del suo tempo, tra cui Gabriele D’Annunzio 
che nel 1929 gli dedica una foto con dedica 
“A Pietro Malossi domatore di metalli, 
artefice duro e squisito”.

IL GIOVANE PIETRO MALOSSI

CESELLATORECOMELAVORA

POI DIVENTA ANTIQUARIO,

MA CONTINUA PER PASSIONE A FARE

COFANETTI.EFERROINPIATTISCUDI,

AMICO DI PIETRO MALOSSI È GABRIELE D’ANNUNZIO,

FAMOSO.MOLTOITALIANOSCRITTOREEPOETA

A sinistra, Pietro Malossi in posa con il piatto realizzato per Gabriele D’Annunzio. A destra, Pietro Malossi al Vittoriale di Gardone Riviera negli anni Trenta.



Francesco Medici 
conosce Pietro Malossi 
negli anni Cinquanta, 
affascinato dalle opere 
in agemina di Malossi, 
esposte nel negozio 
di antiquariato 
che gestisce 
con il fratello Bruno.
Continueranno 
a chiamarsi Maestro, 
come testimonianza 
della reciproca stima.

Francesco 
Medici 
e Pietro 
Malossi

50 .

FRANCESCO MEDICI CONOSCE PIETRO MALOSSI

NEGLI ANNI 50.

MEDICI.DIOPERELEAMAVAMALOSSI

MEDICI AMAVA LE OPERE DI MALOSSI,

1  Medaglia realizzata  
da Francesco Medici  
in occasione dell’inaugurazione 
della Sala a lui dedicata.

2  Medaglia realizzata  
da Francesco Medici  
in occasione dell’inaugurazione  
della Casa Museo Pietro Malossi.

1 2



“Ho fatto del ferro di lavoro la mia penna”

Francesco Medici nasce a Ome nel 1924. 
Sin da bambino apprende le tecniche scultoree 
dal padre scalpellino, spostando poi il suo interesse 
verso il ferro battuto. 
A 17 anni viene assunto alla fabbrica Breda 
e presto il suo talento e la sua passione 
convincono l’azienda ad affiancarlo 
ad un abile incisore. 
Nel dopoguerra inizia a lavorare alla Franchi Armi 
di Brescia: il suo nome acquista prestigio 
nel panorama internazionale.
Contemporaneamente al lavoro in fabbrica, 
Medici si dedica all’oreficeria, alla medaglistica 
e alla scultura.
Scomparso Andrea Averoldi, è tra i più convinti 
fautori della conservazione della fucina 
e della sua musealizzazione.

1924 .

FRANCESCO MEDICI NASCE NEL 1924.

ALL’INCISIONEAVVICINASIPICCOLODA

E RIMANE LA PASSIONE DELLA SUA VITA.

MUSEO.ÈMAGLIOILA LUIGRAZIE



Nel 1980 
Francesco Medici  
a Roma consegna a  
Papa Giovanni Paolo II, 
come dono 
della città di Brescia, 
un’opera completa 
di arredi: 
un medaglione, 
un calice e una patena 
in ferro e oro, in parte 
eseguiti al Maglio.
Medici ha realizzato 
diversi arredi sacri 
che possono essere 
ammirati in numerose 
chiese bresciane.

L’arte sacra

FRANCESCO MEDICI NEL 1980 È A ROMA

PER REGALARE AL PAPA OGGETTI PREZIOSI

FATTI AL MAGLIO.

IN

CI SONO OPERE DI FRANCESCO MEDICI.

MOLTE CHIESE DI BRESCIA

1980

Giovanni Paolo II ammira le opere 
donate da Francesco Medici.



Francesco Medici 
rappresenta una figura 
di primo piano 
tra gli incisori 
di fucili da caccia: 
alcuni lavori 
sono stati consegnati 
a Capi di Stato, 
personaggi politici 
di rilievo 
e campioni olimpici.
Oltre all’incisione 
di fucili, 
Medici ha creato 
magnifiche opere 
di oreficeria, 
medaglie, stampe 
e lavori su pietra. 

Un maestro
dell’incisione

FRANCESCO MEDICI HA FATTO BELLISSIMI FUCILI,

IMPORTANTI,PERSONEAREGALATI

E MEDAGLIE, STAMPE, GIOIELLI

PIETRA.SUE DISEGNI

Francesco Medici all’opera.



La pittura
di paesaggio

Il nucleo più consistente 
della collezione 
è formato 
dalla pittura di paesaggio, 
tra cui si distinguono 
“L’incendio”, 
opera cinquecentesca 
di Girolamo Rossi 
e il quadro “Di Domenica” 
del pittore settecentesco 
Tommaso Porta.
Il paesaggismo bresciano 
dell’Ottocento 
è rappresentato 
dalle opere 
di Luigi Basiletti 
e Faustino Joli. 

LA PITTURA

DI PAESAGGIO

HA PER SOGGETTO

SPAZI ALL’APERTO.



I ritratti

I ritratti provengono 
soprattutto 
dall’ambito lombardo, 
collocabili 
in un arco di tempo 
che va dal Seicento 
al Novecento.
Tra le opere ricordiamo 
“L’uomo del Seicento” 
di Achille Glisenti 
e le tele  
di Gaetano Cresseri, 
Luigi Basiletti 
e Pietro Leidi.

I RITRATTI

SONO UN MODO

DIPINGEREDI

CHE HA PER SOGGETTO

RAFFIGURAZIONELA

DI PERSONE.



La pittura sacra

La pittura sacra 
è rappresentata 
da opere destinate 
alla devozione privata.
Spiccano tra queste 
le tele seicentesche 
“La Madonna 
che contempla 
il Bambino dormiente” 
di Carlo Preda 
e “Il figliol prodigo” 
di Filippo Abbiati. 
Proveniente 
dall’ambiente veneziano 
del Settecento, 
è l’ovale con “Il riposo 
della Santa Famiglia”.

LA PITTURA SACRA

HA PER SOGGETTO

I SANTI,

LA MADONNA,

GESÙ

E SCENE DELLA BIBBIA.



La pittura
su vetro
e le icone

I piccoli dipinti su vetro 
della collezione Malossi
appartengono 
al Settecento 
e comprendono opere 
di soggetto religioso, 
ma non manca 
una piacevole 
scena galante.
Tra le icone si segnala 
“La Madonna 
con il Bambino 
tra i santi Rocco 
e Caterina d’Alessandria”.

LA PITTURA SU VETRO

È UN QUADRO

DIPINTO SUL VETRO.

LE ICONE

SONO IMMAGINI SACRE,

DIPINTE SU LEGNO

O LASTRA DI METALLO.


