
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENUE 

The conference venue is located in San 

Faustino 74/B, two steps from the town 

centre. From the rail station, it takes about 

20 minutes by walk, 10/15 minutes by bus 

(number 2), 7-8 minutes by taxi. The map 

below shows the walking directions from the 

station.  

 

University of Brescia includes four faculties: 

Economics, Law, Engineering, and Medicine. 

The conference will take place in the Faculty of Economics, and precisely in San Faustino, a complex 

originally built in the 9th century. Most of the complex dates back from the 16th century and was part of a 

Benedictine convent. During the Napoleonic times, the religious community was suppressed whilst the 

convent was confiscated and used as barracks. The military use of the complex continued until the 1980s, 
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after which it became the property of the University of Brescia. The damages of nearly 200 years of army 

exploitation were finally restored. Now, the San Faustino complex hosts part of the Faculty of Economics. 

  

The complex is built around three courtyards. The first one, 

named "della campanella", was the former convent main 

entrance. The major cloister, a square with a 35 m side bordered 

by an open gallery, was built in 1534 by Andrea Moroni, which is 

especially known because of its important architectural work in 

Padua. The third one had more practical uses: it was formerly 

surrounded by stables, workshops and warehouses. The 

restoration, ended by 1997, made all the buildings suitable for 

academic use. Some rooms still have the old frescoes, including 

paintings by Gian Domenico Tiepolo. The two major ones are the 

"Aula magna", the former convent refectory, and the "Sala della 

biblioteca", the former convent library. The main gallery, a 90 m 

long room closed at both ends by monumentally mullioned 

windows, is the most impressive architecture of the complex.  

 

 

  

The conference will take place in the "Sala della biblioteca", equipped with laptop, LCD-projectors and 

standard presentation facilities. Some rooms with Internet connections will be available. 

  

 

The Sala Biblioteca 

  



HOW TO REACH THE CONFERENCE SITE 

CONNECTING SERVICES BETWEEN AIRPORTS OF 

Brescia Montichiari - Verona Villafranca – Bergamo Orio al Serio - Milano 

Linate - Milano Malpensa 

AND BRESCIA  

A) Airport of BRESCIA MONTICHIARI 
(http://www.aeroportobrescia.it) 

Connections with Rome, London. 

Shuttle service to and from Brescia (bus terminal – box 23). 

Departures from Brescia Montichiari to Brescia (bus terminal - box 23): 

Monday to Saturday: 13.00 

Mon, Wen, Fri, Sun: 15.15; 

From Sunday to Friday: 17.00, 21.00 
 

Departures from Brescia (bus terminal - box 23) to Brescia Montichiari: 
 

Everyday: 07.30 

Mon, Wen, Fri, Sun: 13.00; 

From Sunday to Friday: 11.30, 15.45 
 

B) Airport of VERONA VILLAFRANCA 
(http://www.aeroportoverona.it) 

Connections with Rome, Palermo, Catania, Cagliari, Naples, Bari, Florence, London, Frankfurt, 

Munich, Paris, Wien, Barcelona, Amsterdam, Tirana. 

- Shuttle service connecting two ways the airport and the railway station of Verona Porta Nuova 

every 20 minutes - From 06.35 to 23.35 

- A wide choice of trains connecting Verona Porta Nuova to Brescia (see the timetable on 

www.trenitalia.it). 

C) Airport of BERGAMO ORIO AL SERIO 
(http://www.sacbo.it) 

Connections with Bari, Cagliari, Catania, Palermo, Rome, Olbia, Amsterdam, Athens, Berlin, 

Bratislava, Budapest, Copenhagen, Dusseldorf, Frankfurt, Barcelona, Glasgow, Hannover, 

Katowice, Krakow, London, Lubeck, Luxembourg, Manston, Munich, Paris, Stocholm, Tallinn, 

Timisoara, Warsaw. 

- Bus service to and from Brescia. 

Departures from Bergamo Orio al Serio to Brescia (bus terminal): 

08:30 - 11:15 - 16:10 - 18:30 - 22:00 



Departures from Brescia (bus terminal) to Bergamo Orio al Serio: 

08:30 - 11:15 - 16:10 - 18:30 - 22:00. 

D) Airport of MILANO LINATE 
(http://www.sea-aeroportimilano.it) 

- Shuttle service connecting two ways the airport and the railway station of Milano Centrale every 

20 minutes. 

- A wide choice of trains connecting Milano Centrale to Brescia (see the timetable on 

www.trenitalia.it). 

BUS service  from Linate to Brescia 

Monday to Saturday: 08.00 - 12.00 - 16.00 

Price: € 35,00 

Tickets: on board 

BUS service  from Brescia to Linate 

Departure from: Via Orizinuovi / Hotel Industria 

Monday to Saturday:: 5.00 - 09.30 - 13.30 

Price: € 35,00 

Tickets: on board 

E) Airport of MILANO MALPENSA 
(http://www.sea-aeroportimilano.it) 

- Shuttle service connecting two ways the airport and the railway station of Milano Centrale every 

40 minutes. 

- A wide choice of trains connecting Milano Centrale to Brescia (see the timetable on 

www.trenitalia.it). 

BUS service  from Malpensa to Brescia 

Departure from: Terminal 1- exit 7 

Monday to Saturday 7.15 - 11.30 - 15.30 

Price: € 45,00 

Tickets: on board 

Note: reservation required    tel. 030.2582388 

BUS service  from Brescia to Malpensa 

Departure from: Hotel Industria - via Orzinuovi 

Monday to Saturday: 5.00 - 9.30 - 13.30 

Price: € 45,00 

Tickets: on board 

Note: reservation required    tel. 030.2582388 



ACCOMMODATION LIST OF HOTELS 

 

Hotels Addresses and Contacts Star 

Ratings 

Rates (€/night) and Rooms 

 

Ambasciatori Hotel 

Web site: 

http://www.ambasciatori.net/home.h

tml 

15 minutes walking distance to the 

conference venue 

3 minutes by bus 

via S. Crocifissa di Rosa, 92 - 

25128 Brescia 

Phone: +39 030 399114 

Fax:. +39 030 381883 

Email: info@ambasciatori.net 

 

 Single Room: 85 

Double Room as a Single: 99 

Double Room: 125 

 

Breakfast Included 

With special agreement 

Best Western Hotel Master 

Web site: 

http://www.hotelmaster.net/ 

5 minutes walking distance to the 

conference venue 

Via Luigi Apollonio, 72, 25128 

Brescia 

Phone: +39 030 399037 

Fax: +39 030 3701331 

Email: 

master.bs@bestwestern.it 

 

 Single Room: 97 

Double Room as a Single: 96 

Double Room: 129 

Breakfast Included 

 

Jolly Hotel Igea 

Web site: www.nh-hotels.com 

Near the rail station 

25 minutes walking distance to the 

conference venue 

5 minutes by bus 

 

Viale Stazione, 15 25122 

Brescia 

Phone:  + 39 030 44221 

Fax: +39 030 44224 

Email: brescia@jollyhotels.it 

 

 Single Room: 82  

Double Room as a Single: 82 

Superior Double Room as a 

Single: 92 

Double Room: 92 

Superior double room: 102  

Breakfast Included 

With special agreement 

 

 

 

 



Hotels Addresses and Contacts Star 

Ratings 

Rates (€/night) and Rooms 

 

Vittoria Hotel 

Web site: 

http://www.hotelvittoria.com/ithome.

htm 

10 minutes walking distance from 

the conference venue 

Historical Centre 

Via X Giornate, 20 - 25121 

Brescia   

Tel. +39 030 280061 

Fax +39 030 280065 

E-mail: 

reservation@hotelvittoria.com 

 

Single Room: 75 

Double Room as a Single: 90 

Double Room: 152 

Suite: 217 

Breakfast Included 

With special agreement 

Cristallo Hotel 

Web site: 

http://www.hotelcristallobrescia.com 

Near to the rail station and bus 

terminal 

25 minutes walking distance to the 

conference venue 

5 minutes by bus 

Viale Stazione 12/A - 25122 

Brescia  

Phone +39 030 3772468  

Fax: +39 030 3772603 

Email: 

info@hotelcristallobrescia.com  

 Single Room: 55 
Double Room: 85 
Triple Room: 105 

Double Room as a Single: 75 

 

Breakfast Included 

 

Orologio Hotel 

Web site: 

http://www.albergoorologio.it/ 

10 minutes walking distance to the 

conference venue 

Historical Centre 

Just 16 rooms 

via C. Beccaria, 17 -  25121 

Brescia  

Phone: +39 030 3755411 

Fax: +39 030 2404805 

Email: info@albergoorologio.it  

 

 
Single Room: 75 

Double Room as a Single: 90 

Double Room: 116 

Breakfast Included 

With special agreement 

 

 

 

 

 

 

 



The map of the listed hotels 

 

 

 

 

 



TOURIST INFO 

THE CITY 

  Brescia's centre is grouped around the four piazzas             

beyond the main Corso Palestro. Piazza del Mercato is a 

sprawling cobbled square. Piazza della Vittoria is quite 

different, a disquieting reminder of the Fascist regime 

embodied in the clinical austerity of Piacentrini's 

gleaming marble rectangles. The 

arcades, boutiques, gelaterie and 

pasticcerie ensure that the square is 

well frequented in the passeggiata 

hour. Alongside the post office, Via 

24 Maggio leads to Brescia's prettiest square, Piazza della Loggia, dating 

back to the fifteenth century, when the city invited Venice in to rule and 

protect it from Milan's power-hungry Visconti. 

  

The Venetian influence is clearest in the fancily festooned Loggia, in 

which both Palladio and Titian had a hand, and in the Torre dell'Orologio, 

modelled on the campanile in Venice's Piazza San Marco. In the northeast 

corner is the Porta Bruciata, a defensive medieval tower-gate, which in 

1974, as part of the Strategy of Tension, was the scene of a Fascist bomb 

attack during a left-wing march, in which eight people were killed and over 

a hundred injured. To the south of Porta Bruciata, a small side street leads 

to Piazza Paolo VI, one of the few squares in Italy to have two cathedrals - 

though, frankly, it would have been better off without the second, a heavy 

Mannerist monument that took over two hundred years to complete.  

 

The old twelfth-century cathedral, or Rotonda, is quite a diffe 

rent matter, a simple circular building of local stone, whose 

fine proportions are sadly difficult to appreciate from the 

outside as it is sunk below the current level of the piazza. 

Inside, glass set into the transept pavement reveals the remains 

of Roman baths (a wall and geometrical mosaics) and the apse 

of an eighth-century basilica which burned down in 1097. Most 

interesting is the fine red marble tomb of Berardo Maggi, a 

thirteenth-century Bishop of Brescia, opposite the entrance, 

decorated on one side with a full-length relief of the cleric, on the other by reliefs showing other 

ecclesiasts and dignitaries processing through a lively crowd of citizens to celebrate the peace 

Maggi had brought to the town's rival Guelph and Ghibelline factions. Behind Piazza del Duomo, 

Via Mazzini leads to Via dei Musei, along which lie the remains of the Roman town of Brixia, 

though there's not a lot to see. 



There's a theatre, currently in the process of excavation 

and visible only through a wire fence, but the most 

substantial monument is the Capitolino, a Roman 

temple built in 73 AD, now reconstructed with red brick. 

Behind the temple are three reconstructed celle, 

probably temples to the Capitoline trinity of Jupiter, 

Juno and Minerva, which now house fragments of 

carved funerary monuments and mosaic pavements. 

Further along Via dei Musei, the abbey of San 

Salvatore e Santa Giulia thrived from the eighth 

century until it was suppressed in 1798. It's currently undergoing restoration and a consequent 

reshuffle of its museum exhibits, so only certain sections will be open, although the most important 

pieces should be on display somewhere. Inside are three churches, the oldest being San Salvatore, 

whose present structure dates back to the twelfth century but includes the remains of an original 

crypt built in 762 to house the relics of St Julia. Santa Maria in Solario, built in the twelfth century 

as a private chapel for the Benedictine nuns who lived at the abbey, is covered in frescoes painted 

mainly by Floriano Ferramola during the early 16th century (various dates are visible). Those in the 

central apse show the marriage of St Catherine to the baby Jesus - a clear reference to the nuns' 

spiritual marriage to God - while St Scolastica, St Benedict's sister, makes several appearances in 

her capacity as patron saint to the Benedictine nuns. St Julia's particularly gruesome tale - strung 

from a tree by her own hair, her breasts were then cut 

off, from which sprang two angels - is depicted on the 

left wall. The late-sixteenth-century church of Santa 

Giulia is not as interesting but does contain further 

frescoes by Ferramola. Churches aside, the complex 

also houses the civic museum, which, although still in 

the process of coming together, is the culmination of 

the work done by two of Brescia's major museums. The 

Roman museum has jewellery, glassware, sculptures 

and bronzes, fragments of mosaic pavements and a life-

sized winged Victory. The prize exhibits at the museum 

of Christian art include a fourth-century ivory reliquary chest carved with lively biblical scenes 

and an eighth-century crucifix presented to the convent by Desiderius, King of the Longobards - 

made of wood overlaid with silver and encrusted with over two hundred gems and cameos. Look 

also at the remains of the Byzantine Basilica of San Salvatore and the remnants of the Roman villa, 

which have been found under a large part of the abbey; those mosaics that are visible are in a 

beautiful state of preservation. Behind the museum, Via Piamarta climbs up the Cydnean Hill, the 

core of early Roman Brixia, mentioned 

by Catullus, though again the remains 

are scanty. 

There are a few fragments of a gate just 

before you reach the sixteenth-century 

church of San Pietro in Oliveto, so 

called because of the olive grove 

surrounding it, and the hill itself is 

crowned by the Castello - a monument 

to Brescia's various overlords, begun in 

the fifteenth century by Luchino 

Visconti and added to by the Venetians, 

French and Austrians over the years. 



The resultant confusion of towers, ramparts, halls and courtyards makes a good place for an 

atmospheric picnic, and holds a complex of museums including Italy's largest museum of arms, the 

Museo del Risorgimento and a model railway museum. More appealing perhaps is Brescia's main 

art gallery, the Pinacoteca Tosio-Martinengo which consists of a well laid-out collection mainly 

made up of the works of minor local artists, including a beautiful black Sant'Apollonia by Vincenzo 

Foppa. The rooms devoted to the "Nativity" and "Town and Province" are worth a look, as are those 

of the seventeenth-century realist Ceruti, who, unusually for his time, specialized in painting the 

poor. 

 

TOURISM INFORMATION: 

 

Enjoy a wine tour in Franciacorta, or in the famous Brescia valleys:  

http://www.bresciatourism.it/ 

 

30 minutes from Brescia and you can enjoy a tour on Garda lake:  

http://www.lagodigarda.it/ 

 

30 minutes from Brescia and you can enjoy a tour on Iseo lake and on  

Monteisola (the biggest lake island of Europe!): 

 

http://www.lagoiseo.it/inglese/lake_iseo.htm 

 

40 minutes by train and you can enjoy a day or a week end in Verona, the  

romantic city of Romeo & Juliet: http://www.tourism.verona.it/_vti_g1_1.aspx 

 

2 hours by train and you can enjoy a marvelous day or a week end in Venice:  

www.comune.venezia.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOURIST ITINERARIES OF BRESCIA 

 

 

 

 

 

 

 



Sedi Espositive: 

 

    m m m m 1111        Santa Giulia Museo della Città 

 

    m m m m 2222        Pinacoteca Tosio Martinengo 

 

    m m m m 3333        Museo delle Armi “Luigi Marzoli” 

 

    mmmm    4444        Museo del Risorgimento    

    

Da Vedere: 

 

Itinerario Rosa 

 

3 Piazza della Loggia 

7 Piazza del Foro 

16 Chiesa di Santa Maria del Carmine 

17 Chiesa di San Faustino 

18 Chiesa e chiostri di San Giuseppe 

19 Castello 

 

Itinerario Azzurro 

 

4 Piazza Paolo VI 

5 Piazza della Vittoria 

6 Piazza del Mercato 

 

Itinerario Giallo 

 

8 Chiesa di San Clemente 

9 Chiesa di Sant’Alessandro 



20 Chiesa di San Cristo 

 

Itinerario Arancione 

 

10 Chiesa dei Santi Nazaro e Celso 

11 Santuario di Santa Maria dei Miracoli 

12 Chiesa di San Francesco 

 

Itinerario Verde 

 

13 Torre della Pallata 

14 Chiesa di San Giovanni 

15 Chiesa e Santuario delle Grazie 

 

Museums: 

m 23  Associazione d’Arte e Spiritualità 

m 24  Museo Diocesano d’arte sacra 

 

Theatres: 

t 25 Teatro Grande 

t 26 Teatro Sociale 

t 27 Teatro Santa Chiara 

 

Taxi:   Piazzale Stazione, Piazza Vittoria, Piazzale Arnaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Itinerario rosa: Parcheggio Fossa Bagni - via S. Faustino - piazza Loggia - via Musei 

3 Piazza della Loggia 

Elegante e armoniosa, questa piazza fu progettata secondo i canoni rinascimentali di 

perfetta simmetria. Ad est la sovrasta la Torre dell’Orologio, un gioiello meccanico di 

precisione dal complesso quadrante astronomico riccamente decorato. Ad ovest della piazza 

sorge l’imponente Palazzo della Loggia, tuttora prestigiosa sede del Comune. Alla 

costruzione del palazzo, che ebbe inizio nel 1492, lavorarono i più famosi architetti 

dell’epoca, con consulenze anche di Sansovino e Palladio. Sul lato meridionale della piazza si 

trovano il Vecchio e Nuovo Monte di Pietà, con una splendida loggetta di gusto veneziano. Le 

loro facciate, in cui sono incastonate lapidi e iscrizioni romane rinvenute nel ’400, durante gli 

scavi per la realizzazione della piazza, costituiscono un vero e proprio museo lapidario.  

 

 

7 Piazza del Foro 

In epoca romana era il centro della vita politica, religiosa e commerciale di Brescia. Risalente 

al I secolo d.C. e molto più esteso dell’attuale piazza, il Foro era delimitato a nord dal 

Tempio Capitolino e a sud dalla Basilica. Innalzato sui resti di un santuario di età 

repubblicana, il Capitolium fu eretto per volere dall’imperatore Vespasiano nel 73-74 d.C. 

Distrutto fra il V e il VI secolo, e sepolto da uno smottamento di terreno, negli anni venti 

dell’Ottocento si procedette a una campagna di scavi, restauri e integrazioni dei resti. 

Accanto al Capitolium sorge il Teatro romano, oggi sede di indagini archeologiche. 

Importanti reperti romani sono visitabili nel sottosuolo del seicentesco e imponente Palazzo 

Martinengo Cesaresco. 

 

 

16 Chiesa del Carmine 

Splendida chiesa quattrocentesca con la monumentale facciata in stile romanico-gotico, che presenta tuttavia alcuni elementi 

più tardi: il bel lunettone del ’600 e le cornici rinascimentali dei finestroni in terracotta policroma. Il portale doppio, finemente 

scolpito, reca nel lunettone un affresco cinquecentesco di Floriano Ferramola. Sono visibili su un lato una lunga fila di 

pinnacoli e le finestre gotiche originali. Da non perdere, all’interno, i notevoli affreschi di Foppa, Ferramola e Civerchio e il 

gruppo scultoreo della Deposizione, in terracotta policroma.  

 

17 Chiesa di San Faustino 

Dedicato ai Santi Patroni della città, Faustino e Giovita, l’edificio attuale risale al 1622; la 

facciata, ornata da nicchie con le statue dei Santi Patroni, opera di Santo Callegari il Vecchio, 

fu compiuta nel 1711. All’interno la vasta aula rettangolare è divisa in tre navate; nella volta 

di quella centrale Tommaso Sandrini tracciò stupefacenti architetture illusionistiche. Alle 

pareti laterali del presbiterio risaltano le grandi composizioni (1745-1751) di Gian Domenico 

Tiepolo, evocanti il Martirio dei Santi Faustino e Giovita e l'Apparizione dei Santi Patroni 

durante l'assedio di Brescia del 1438. Nel maestoso altar maggiore si conservano le reliquie 

degli stessi Santi in un'arca marmorea ornata da figure allegoriche di Antonio Carra (1623). 

Il patrimonio artistico della chiesa comprende lo stendardo processionale di Girolamo 

Romanino (Resurrezione di Cristo, i Santi Apollonio e Faustino e Giovita) e la Pala della 

Natività di Lattanzio Gambara.  

 

 

18 

 

Chiesa e Chiostri di San Giuseppe 

Già convento dei Frati Francescani Osservanti, la costruzione di questo complesso risale ai primi decenni del ’500. 

L’imponente facciata della chiesa, coronata da pinnacoli in cotto, è sovrastata da un timpano sorretto da massicce colonne che 

affiancano il portale cinquecentesco. Peculiari le dieci cappelle che si aprono all’interno, con la raffigurazione dei Santi 

protettori dei “mestieri”, che si esercitavano in quella zona della città. Il più grande dei tre chiostri del convento è oggi sede 

del Museo Diocesano di Arte Sacra, dove sono esposti dipinti antichi, una collezione di tessuti a destinazione sacra, codici 



miniati e i preziosi oggetti di destinazione liturgica che costituiscono il “Tesoro diocesano”. 

 

19 Castello 

Da via dei Musei è possibile salire al Castello deviando per Piazzetta Tito Speri e Contrada 

Sant’Urbano, un antico e caratteristico percorso pedonale che porta alla sommità del colle 

Cidneo. 

In bellissima posizione panoramica sulla città, il Castello di Brescia racconta la storia delle 

dominazioni succedutesi in città attraverso l’evoluzione delle sue fortificazioni. Al corpo 

centrale di epoca viscontea (XIV secolo) furono aggiunte, nella seconda metà del ’500, 

ulteriori fortificazioni e la cinta muraria. La presenza della Serenissima Repubblica è 

testimoniata dal leone di San Marco e dagli stemmi dei rettori veneti raffigurati sul portale 

d’ingresso del Castello. Le torri, le “fosse” e i camminamenti di questa complessa 

architettura difensiva creano un suggestivo percorso che si addentra anche nei sotterranei. 

In Castello sono ospitati il Museo del Risorgimento e il Museo delle Armi antiche. Il primo, 

con la sua ricca collezione di quadri, stampe d’epoca, documenti, proclami e cimeli, racconta 

la storia dei fermenti patriottici dalla fine del ’700 alla presa di Roma. Il Museo della Armi 

“Luigi Marzoli”, uno dei più importanti d’Europa, espone oltre 600 pezzi fra armi e armature 

databili dal XIV al XVIII secolo.  

 

 

 

Itinerario azzurro: Parcheggio Stazione - via Gramsci - via X Giornate via Cattaneo. 

Prosegue sull’itinerario “giallo” 

4 Piazza Paolo VI 

 

Di origine medievale, è delimitata da alcuni importanti edifici storici: il Palazzo del 

Broletto, con la torre civica e la loggia delle grida, e le due cattedrali (Duomo Nuovo 

e Duomo Vecchio). Accanto al Broletto, il più antico palazzo pubblico, sede delle 

magistrature civiche in età comunale, si erge il Duomo Nuovo, iniziato nel primo ’600 

e terminato nel 1825 con l’innalzamento della grandiosa cupola (80 metri di altezza 

interna). All’interno, numerose le opere d’arte, fra le quali dipinti del Moretto e del 

Romanino. Accanto al Duomo Nuovo si trova il Duomo Vecchio, o Rotonda, edificio 

romanico in pietra a pianta circolare, costruito a cilindri sovrapposti decorati da 

monofore e da un fregio di archetti in cotto. All’interno, si possono ammirare un 

mosaico del VI secolo, i resti di decorazioni a fresco del XIII secolo, nonché sculture 

e dipinti di altissimo valore. 

 

 

 

 

5 Piazza della Vittoria 

 

Progettata dall’architetto Marcello Piacentini e inaugurata nel 1932, questa piazza 

sorse come quartiere di rappresentanza, nuovo “foro” dell’era fascista, sulle ceneri 

degli antichi rioni commerciali. Accanto ai nuovi edifici della piazza, dal levigato 

paramento marmoreo, venne collocato l’Arengo, in marmo rosso, presso l’alta e 

squadrata torre “della Rivoluzione”. 
 



 

Itinerario giallo: Parcheggio Palagiustizia - corso Cavour - via Moretto - via Crispi 

p.tta Labus - via Gambara - via Musei 

 

6 

 

Piazza del Mercato 

 

La piazza ebbe destinazione commerciale sin dal 1428, ma anche funzione di decoro 

raccogliendo in forma ordinata tante attività di piccolo mercato che da tempo 

venivano esercitate nella zona. Il lato ovest è ornato dalla fastosa facciata barocca, 

con il corpo centrale elevato, del seicentesco Palazzo Martinengo Palatino, oggi sede 

del Rettorato dell’Università degli Studi. Gli edifici porticati, risalenti alla metà del 

’500, sono opera dell’architetto Lodovico Beretta. La piccola Chiesa di Santa Maria 

del Lino fu progettata dall’architetto Pietro Maria Bagnadore nel 1608, con la 

semplice facciata chiusa da un timpano triangolare volta ad oriente 

 

 

 

 

 

 Piazza Bruno Boni e Traversa del Gambero 

 

Dedicata al sindaco che dal 1948 al 1975 ha governato la città, la piazza è stata inaugurata alla fine del 1998. E’ 

circondata da un grande antico isolato, recentemente ristrutturato, che si estende dall’edificio porticato, un tempo 

appartenente al secolare albergo Gambero, a quello del Teatro Sociale. Ad ovest si affaccia il settecentesco Palazzo 

Bettoni Cazzago che si apriva verso il giardino interno, oggi sostituito dalla piazza limitata a sud dai resti medioevali 

della chiesa conventuale della Maddalena. 

8 Chiesa di San Clemente 

 

La peculiarità di questa chiesa dal sobrio aspetto esterno (ridisegnato dall’architetto neoclassico Rodolfo Vantini) è l’enorme 

ricchezza di opere d’arte contenute all’interno. Numerose le tele di Alessandro Bonvicino detto il Moretto, che in questa chiesa 

è sepolto in una monumentale tomba. Ma è possibile ammirare opere di altri importanti artisti: Romanino, Callisto Piazza e 

Andrea Celesti. Di notevole interesse sono anche i chiostri del XV e XVI secolo. 

 

 Piazza Labus e dintorni 

 

In Piazza Labus si trova la parte più a sud dell’antico foro romano, di cui si possono rintracciare, incorporati nell’edificio, sede 

della Soprintendenza archeologica, i resti della facciata posteriore della Curia o Basilica, originariamente lunga 47 metri e 

larga 19. Si individuano i grandi portali architravati di ingresso, scanditi dalle lesene corinzie. A nord della piazza si nota 

l’abside della chiesa romanica di San Marco e, attraversata via Cattaneo, la Torre d’Ercole, un esempio di casa-torre 

medievale. 

 

9 Chiesa di Sant’Alessandro 

 

La chiesa fu consacrata nel 1466, rinnovata nel 1784 e solo nel 1891 ne venne completata la facciata. L’interno, a navata 

unica, conserva importanti opere d’arte fra cui spiccano le tavole con l’Annunciazione riferibile a Jacopo Bellini, quella del 

pittore cremonese Civerchio e statue di Antonio Callegari.  



 

 

 

 

 

 

 

M2 Pinacoteca Tosio Martinengo 

 

è ospitata nel cinquecentesco Palazzo Martinengo da Barco, donato alla città, con la 

collezione d’arte, dai conti Martinengo nel 1884. Nel 1906 si aggiunse la collezione 

appartenente alla famiglia Tosio. La Pinacoteca ospita oggi, in oltre 25 sale, collezioni di 

dipinti dei grandi del rinascimento bresciano – Foppa, Romanino, Moretto e Savoldo – 

oltre ad opere di numerosi altri importanti artisti quali Raffaello Sanzio (con uno 

splendido Angelo ed un suggestivo Cristo Redentore), il Pitocchetto, cui è dedicata 

un’intera sala, Francesco Hayez, Lorenzo Lotto, Jacopo Tintoretto, Andrea Celesti, Pietro 

Ricchi ed altri ancora.  
 

M1 Santa Giulia Museo della Città 

 

L’epoca longobarda ha lasciato in via Musei, l’antico decumano massimo della città 

romana, una delle più note e pregevoli testimonianze di questo popolo, il monastero di 

San Salvatore - Santa Giulia. Questo sorge su un’area archeologica fra le più ricche della 

città, dove si sono trovate tracce di insediamenti che partono dall’Età del Ferro per 

arrivare ai Longobardi. Al suo interno sono visitabili resti di domus romane, la basilica 

altomedioevale di San Salvatore, il Coro delle Monache, la Chiesa di Santa Giulia e il 

sacello di Santa Maria in Solario dove è esposto il Tesoro di Santa Giulia. Si fonde e 

integra con il monastero l’area espositiva del Museo della Città, uno dei più importanti 

complessi museali del nord Italia di oltre 13.000 mq, che richiama a Brescia quanti 

amano l’arte e la storia. Il museo espone oltre 11.000 reperti che accompagnano il 

visitatore dall’epoca preistorica all’età veneta, passando per l’età romana, quella 

longobarda e carolingia, attraverso l’età dei Comuni e quella delle Signorie. Gli ultimi 

ritrovamenti hanno permesso inoltre di musealizzare due grandi domus romane, la 

domus delle Fontane e la domus di Dioniso, che insieme costituiscono il complesso 

definito “domus dell’Ortaglia”. Al loro esterno, è stato realizzato un grande spazio verde, 

arricchito da oggetti funerari e resti architettonici, che ricostruisce un esempio di hortus 

e di viridarium, giardini che arricchivano le case romane. 
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Chiesa di San Cristo 

 

Fatta erigere dai Gesuati nel secondo ’400 sopra una chiesa monastica precedente, la 

Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo accoglie il visitatore con una facciata ornata da un 

portale rinascimentale in marmo, che introduce in un ambiente interno in stile gotico, ad 

una navata, straordinariamente decorato ad affresco. Su richiesta, è possibile visitare 

anche i tre bei chiostri rinascimentali dell’attiguo convento, ora dei Missionari Saveriani. 
 



Itinerario arancio: Parcheggio ex ATB - corso Matteotti - corso Martiri della Libertà 

corso Palestro - corso Zanardelli - corso Magenta. Prosegue sull’itinerario “giallo” 

 

 

10  Chiesa dei Santi Nazaro e Celso 

 

Su una preesistente struttura rinascimentale, di cui rimane ancora il bel portale sul fianco sinistro, la Chiesa dei Santi 

Nazaro e Celso deve il suo attuale aspetto agli interventi settecenteschi e neoclassici. All’interno è conservato uno 

splendido polittico di Tiziano Vecellio, nonché dipinti di Moretto, Paolo da Caylina il Giovane e altri. Nella 

cinquecentesca sala capitolare si trovano affreschi attribuiti a Floriano Ferramola.  

 

 

11 Santuario di Santa Maria dei Miracoli 

 

La decorazione scultorea della facciata, in marmo di Botticino, è uno dei capolavori 

dell'età rinascimentale in Lombardia. Nato dalla devozione popolare per 

un'immagine della Madonna posta in una casa privata (ora nell’abside in una 

cornice ornata da marmi policromi), il santuario venne eretto in successive fasi 

costruttive a partire dal 1488, data della posa della prima pietra, al 1493-1500 con 

l’esecuzione della porzione centrale della facciata, al 1560 con la terminazione 

dell’interno (a pianta quadrata) e l’esecuzione di alcuni elementi esterni. Nel ’700 

vennero completate le cupole e la chiesa fu rivestita internamente di stucchi e 

affreschi, in gran parte perduti in un bombardamento del 1945. Fra le opere 

conservate nel presbiterio si trova un interessante ciclo pittorico del 1594. 

 

 

  

 

 

12 Chiesa di San Francesco 

 

Dall’aspetto semplice e severo, questa chiesa conventuale è uno dei più 

interessanti esempi di stile tardo romanico in Italia. La facciata a capanna è ornata 

da un bel portale in marmo e da un grande rosone centrale. L’interno, a tre navate 

con archi a tutto sesto poggianti su pilastri cilindrici, conserva i resti di alcuni 

affreschi medievali (fra cui una Pietà di impronta giottesca). Da segnalare inoltre la 

pala d’altare, opera pregevole del Romanino, e un dipinto del Moretto. Il centro del 

convento è costituito dal grande chiostro tardo trecentesco, con piccole colonne in 

marmo rosso. 

 

 

 

 

 



 Corso Palestro, corso Zanardelli e Teatro Grande 

 

Eleganti zone pedonali dello shopping cittadino, Corso Palestro e corso Zanardelli, 

insieme ai Portici X Giornate che salgono a Piazza Loggia, sono il cuore della città, 

punto tradizionale dell’appuntamento “in centro” per i bresciani. In Corso 

Zanardelli si può ammirare l’ottocentesco Teatro Grande. All’interno la sala teatrale 

a ferro di cavallo è decorata con fastosi ornati neobarocchi, mentre la sala del 

Ridotto, della seconda metà del ’700, è particolare per la struttura a logge e per la 

decorazione affrescata. 

 

 

 

Itinerario verde: Parcheggio Randaccio - via Grazie - corso Garibaldi corso Mameli. 

Prosegue sull’itinerario “rosa” 
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Torre della Pallata 

 

Questa torre duecentesca, il cui nome deriva da una palizzata che la cingeva, o dal 

terreno paludoso, era utilizzata come forziere della città di Brescia. Costruita 

utilizzando molti resti di edifici romani, fu impreziosita dall’orologio, dalle merlature 

e dalla torretta in epoca rinascimentale. Di pianta quadrata, ha il basamento a 

scarpata e la muratura a bugnato con strette finestre-feritoie. La fontana fu eretta 

nel 1596 da Antonio Carra con statue rappresentanti Brescia armata, il tritone e i 

due fiumi bresciani Garza e Mella.  
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Chiesa di San Giovanni 

 

Il primo nucleo architettonico dell’attuale chiesa risale, secondo la tradizione, al 

402. Nel secolo XVI avvenne una prima alterazione dell'edificio quattrocentesco con 

la costruzione della Cappella del Sacramento cui si contrappose, simmetricamente, 

nel secolo successivo, la Cappella della Madonna del Tabarrino. L’ultimo riassetto 

architettonico della chiesa risale al 1651-1685. La facciata, a salienti, scandisce 

sulla sua superficie la triplice partitura interna e mostra evidenti tracce 

dell’originario rosone. Il portale, attribuito al milanese Filippo de Grassi (fine secolo 

XV) è di gusto rinascimentale sia per l’elegante disegno, sia per l’uso di marmi 

colorati. All’interno, nella Cappella del Sacramento, la più importante testimonianza 

della pittura bresciana del ’500, sono collocate notevoli opere del Moretto (sulla 

parete destra) e del Romanino (sulla parete sinistra) con episodi del Vangelo e della 

Bibbia. Uno dei due chiostri annessi alla chiesa, costruito alla fine del secolo XV, 

conserva il suo antico splendore.  

 

 

 

15 Chiesa e Santuario delle Grazie 

 

La chiesa fu iniziata nel 1522 secondo la tradizionale struttura a croce latina divisa 

in tre navate. L’interno fu poi in gran parte trasformato dalle fastose decorazioni in 

stucco aggiunte nel ’600. Fra i dipinti sugli altari sono da segnalare la Vergine fra i 

 



Santi Sebastiano, Martino e Rocco attribuito al Moretto, lo splendido Miracolo di San 

Martino del veneto Francesco Maffei e, sull’altar maggiore, la Natività di Pier Maria 

Bagnadore. A fianco del piccolo chiostro, ornato dalla fontana con la statua bronzea 

di Santo Callegari, si trova il Santuario con l’immagine miracolosa, rifatto in 

elaborato stile neo-gotico dall’architetto Antonio Tagliaferri alla fine dell’800.  

 

 

 

 

OTHER LINKS 

 

Trenitalia 

 
www.trenitalia.it 

 

Airports 

 
www.aeroportobrescia.it 

www.aeroportoverona.it 

www.sacbo.it 

www.sea-aeroportimilano.it 

 

 

University 
 

www.unibs.it 

 

 

Night life 

 

www.QuiBrescia.it 

 (smart guide for evening and night life in Brescia - web page in Italian) 
 

 

 


