Capitolo 3

“L’esecutore” Giuseppe Brega

Il Prof. Arch. Giuseppe Brega nacque in Urbino il 18
Marzo 1877 da umile famiglia artigiana: suo padre Pio (nato
a S.Angelo in Vado il 17/08/1846) era ciabattino, sua madre
si

chiamava

Agostina

Pierluigi

(nata

in

Urbino

il 27/08/1855).
Nell’Aprile 1898, grazie ai contributi offerti dallo
Stato per gli allievi più meritevoli, Giuseppe si diplomò
presso il Regio Istituto di Belle Arti delle Marche con sede
nella sua città natale, dopo aver frequentato i corsi
di Ornato, Decorazione, Pittura e Affresco.
Fu subito riconosciuto il suo talento: infatti già
durante la sua formazione scolastica affrescò in stile
tardo 800 la villa “Il Montale” di Ettore Baiardi situata
nei pressi di Urbino. Le pitture raffiguravano scene
di stagioni ed altri soggetti floreali e geometrici. Coltivò

Giuseppe Brega

inoltre fin da ragazzo una vera e propria ammirazione
per l’arte di Raffaello, suo concittadino, che lo condusse
più volte a Firenze per ammirarne le opere dal vero
e tuffarsi letteralmente nel “bello ideale”.
Sempre nel 1898, all’età di 21 anni, sposò la bellissima
Rosa Rossi, detta Rosina, nata il 26 Aprile 1880, diplomata
maestra, e figlia del notaio Ferdinando di Jesi (AN).
Da lei Giuseppe ebbe sette figli: Heros (n. 8/05/1902
a Pesaro e m. 30/07/1941), il quale si impiegò presso
l’Istituto Geografico Militare di Firenze contribuendo alla
grande opera di mappatura del territorio nazionale; Nereo
(nato 3/11/1903 a Pesaro e m. 1964), che seguì l’attività professionale del padre precipuamente nel settore edile
dapprima in Africa Orientale Italiana e poi a Roma e nel
Lazio; Vittorina (n. 8/04/1908 a Pesaro e m. 6/02/1996)
sposata Bacchetta; Angioletta (n. 25/12/1909 a Fiorenzuola
d’Arda e m. 4/01/1985) sposata Schwertfeger; Renzo
(n. 15/03/1915 e m. 28/02/1986) che intraprese la carriera
marittima dapprima nella Regia Marina Militare e poi
in quella Mercantile; Italico (n. 7/09/1918 a Jesi
e m. 6/08/1988) che si occupò di import-export
di prodotti frutticoli; da ultimo, Ornella (n. 2/07/1921 a Jesi
e m. 1981) sposata Guarino.
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