Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre”
La costituzione di questo museo civico è legata ad alcune donazioni significative: in primis il
lascito del fondo del pittore neoclassico Giovan Battista Dell’Era, (1765-1799), un artista di
origine trevigliese, formatosi tra Bergamo, Milano e i Grigioni, che, trasferitosi a Roma, ebbe
modo di inserirsi in un ambiente artistico internazionale, ricevendo commissioni dall’imperatrice di Russia, Caterina II, ed entrando in contatto con i migliori esponenti del neoclassicismo
europeo.
Nel 1961 l’ex sinadaco neurochirurgo Pier Luigi Della Torre donò al Comune di Treviglio la propria collezione, con l’espressa volontà testamentaria di disporla in una costituenda Pinacoteca
cittadina, da intitolarsi alla memoria dei genitori, Ernesto e Teresa Della Torre.

Le collezioni
Da segnalare il gruppo dipinti del XV e XVI secolo, “Madonna col bambino” su tavola con fondo
oro, “madonna in trono con Santi Rocco e Sebastiano” e la “Deposizione” , dipinti stranieri tra
Settecento (Bol, Greuze, Rembrandt, Reynolds); - una selezione di dipinti Ottocenteschi (Cremona, Faruffini, Mancini, Previati); - un gruppo di opere scultoree, di minature e di stampe di
varie epoche.
Un’altra rilevante raccolta di ritratti ottocenteschi si riferisce alla collezione della famiglia del
poeta Tommaso Grossi, una delle più ricche personalità cul turali del Romanticismo italiano. Di
questa fanno parte: i ritratti di Carlo Gerosa Da Canzo e Ludovico Pogliaghi. Altre sezioni del
museo sono costituite da un interessante “corpus” dei reperti storico-archeologici locali dalle
donazioni Cassani, Longaretti, e da opere provenienti dall’ex monastero di San Pietro, tra cui la
Pala dell’Immacolata di Giovanni Stefano Montalto.
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