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Associazione Pensionati A2A Bergamo con il contributo della 
Fondazione ASM Brescia 

Organizza una visita guidata a Brescia:                  
 Centro Storico, Duomo e Museo Santa Giulia 

Sabato 18 aprile 2020 
 

            

La visita guidata inizia con un itinerario cronologico nel cuore della città per conoscerne e riviverne 

la storia dal periodo romano al Novecento. Al mattino una passeggiata attraverso le 4 piazze 

principali: 

Piazza del Foro: nel cuore dell’antica Brixia romana (I a.C –I.d.C.) e costruita ai piedi del Colle Cidneo 
(dove oggi si trova il Castello), custodisce i monumentali resti del Capitolium, del teatro, del Foro e 
della basilica civile. 

Piazza Paolo VI (già Duomo) centro politico e religioso medievale dall’epoca comunale. Qui sorge il 
Duomo vecchio ed il coevo palazzo del Broletto per secoli fulcro della vita amministrativa della città, 
dominato dalla caratteristica Torre del Pègol.  Nella piazza spicca inoltre l’imponente facciata 
marmorea del Duomo Nuovo, iniziato nel 1604 e perfetta unione tra lo stile barocco e neoclassico.  

Piazza della Loggia: ci si arriva attraverso l’antica “strada nuova”, dove gli armaioli forgiavano le 
pregevoli armature bresciane conosciute in tutto il mondo. È la più celebre ed elegante della città. 
Edificata per volere delle autorità della Serenissima mostra edifici come la Loggia, il Monte di Pietà 
e la Torre dell’orologio, che rivelano l’impronta marcatamente veneziana e rinascimentale del luogo.  

Piazza Vittoria: in questa piazza, realizzata nel 1932, si conclude l’itinerario. È stata costruita in 
seguito all’abbattimento dell’antico quartiere medievale delle Pescherie, su progetto dell’architetto 
del regime fascista Marcello Piacentini ed in pieno stile razionalista. La piazza ha forma ad L e vi si 
ritrovano strutture come: il Torrione INA (1° grattacielo costruito in Italia), il Palazzo delle Poste, la 
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Torre dell’Orologio e l’arengario in marmo rosa di Tolmezzo (utilizzato dagli oratori durante le 
udienze in epoca fascista). 

DUOMO VECCHIO  

Ufficialmente concattedrale invernale di Santa Maria Assunta - titolo che divide con l'adiacente 
Duomo Nuovo. Costruito a partire dall'XI secolo sopra una precedente basilica, ha subito più di un 
ampliamento nel corso dei secoli ma ha conservato intatta l'originale struttura romanica. Contiene 
anche numerose e importanti opere d’arte. 

 

MUSEO DI SANTA GIULIA (al pomeriggio)  

È il principale museo di Brescia ed è ospitato all'interno del monastero di Santa Giulia, fatto erigere 
da Re Desiderio in epoca Longobarda e variamente ampliato e modificato in più di mille anni di 
storia. La zona sottostante al Museo è ricca di reperti archeologici di varie epoche, in maggioranza 
appartenenti all'epoca romana e ottimamente conservati, in particolare le Domus dell'Ortaglia. 
Fanno parte del museo tutte le strutture dell'antico monastero, fra cui la chiesa di Santa Maria in 
Solario, il coro delle monache e la chiesa di Santa Giulia. 

Nel museo sono conservati migliaia di oggetti e opere d'arte spazianti dall'età del Bronzo 
all'Ottocento provenienti soprattutto dal contesto cittadino e dalla provincia di Brescia, che ne 
fanno un vero e proprio museo cittadino. 
 
PROGRAMMA PER GLI ISCRITTI ALLA VISITA max. 30 persone 
Il trasferimento da Bergamo a Brescia viene effettuato con mezzi propri  
Ore 08:30 Ritrovo presso fermata prealpina del metrò 
Ore 08:45 partenza con il metrò per santa Eufemia  
Ore 09:30 inizio visita guidata della durata giornaliera 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI                                  € 10,00                                                    
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESTERNI                                € 15,00      
 
Il Consiglio declina ogni responsabilità per gli eventuali incidenti a persone o cose che si dovessero verificare 
durante la gita.  
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo: pensionatia2a.bergamo@gmail.com  
Oppure telefonare  
BARACHETTI CELL. 3388136602  
ALVANINI CELL. 3351231821  

Mercoledì al mattino come da calendario in via SUARDI 26 – tel. 035 351259                                                      

giovedì al pomeriggio come da calendario in via MORONI   – tel. 035 351653 

Oppure contattare: 
Sito internet: www.pensionatia2abergamo.it                      
                                                                                                                                       Il Direttivo 
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