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Come raggiungere Brescia / How to reach Brescia
In aereo / By plane
Aeroporto di Brescia Montichiari 20 km
Montichiari Airport, Brescia 20 km
Aeroporto di Verona Villafranca 50 km
Villafranca Airport, Verona 50 km
Aeroporto di Bergamo Orio al Serio 50 Km
Orio al Serio Airport, Bergamo 50 Km
Aeroporto di Milano Linate 100 Km
Linate Airport, Milano 100 Km
Aeroporto di Milano Malpensa 150 Km
Malpensa Airport, Milano 150 Km

In treno / By Train
FFSS Brescia - v.le Stazione. Prenotazioni
servizio di assistenza al numero regionale
02.67.07.09.58
Central Station FFSS Brescia - v.le Stazione.
Booking desk for assistance: regional phone number
02.67.07.09.58
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In auto / By car
Autostrade/Highways
A4 Milano - Venezia . A21 Torino - Piacenza
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Gli alberghi della Tartaruga /The hotels of the turtle
****JOLLY HOTEL IGEA viale Stazione 15 - Brescia
Tel. 03044221 fax 03044224
e-mail: brescia@jollyhotels.it Web Site: www.jollyhotels.it
2 camere attrezzate / 2 accessible rooms
****NOVOTEL BRESCIA 2 via P. Nenni 22 - Brescia
Tel. 0302425858 fax 0302425959
e-mail: novotel.brescia@accorhotels.it
Web Site: www.accorhotels.com/italia
6 camere attrezzate /6 accessible rooms
****HOTEL PRESIDENT via Roncadelle 48 - Roncadelle (BS)
Tel. 030.2584444 – fax 030.2780260
e-mail: info@presidenthotel.it
Web Site: www.presidenthotel.it
4 camere attrezzate + 2 suites / 4 accessible rooms + 2 suites
****HOTEL MAJESTIC via Brescia 49 - Castenedolo (BS)
Tel. 0302130222 – fax 0302130077
medison@numerica.it Web Site: www.medisongroup.it
4 camere attrezzate, bagno con vasca /4 accessible rooms,
bath in the bathroom
***HOTEL IMPERO via Triumplina 6 - Brescia
Tel. 030381483 - fax 030347904
2 camere attrezzate /2 accessible rooms
***ANTICA VILLA via S. Rocchino 90 - Brescia
Tel: +39.030.303186 Fax: +39.030.3384312
e-mail info@hotelanticavilla.it
WebSite: www.hotelanticavilla.it
2 camere attrezzate / 2 accessible rooms
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I locali della Tartaruga / The premises of the turtle
1) Pub “Black Sheep” via Tosio,15a - tel. 030.3752157
Accessibile, bagno attrezzato /Accessible, equipped toilet
2) Ristorante “Alla Grotta” v.lo del Prezzemolo, 10
tel.030.44068 Accessibile, bagno attrezzato /Accessible,
equipped toilet
3) Caffè Rist. “Terrazza” COIN c.so Magenta 2
Accessibile, bagno attrezzato /Accessible, equipped toilet
4) Osteria “Al Bianchi” via G. da Salò 32 - tel.030.292328
Gradino 15 cm. bagno attrezzato 2 gradini alla sala
15cm step. equipped toilet. 2 steps for the main room

5) Bar “Il Satiro” via G. da Salò 40 - tel.333.2082110
bagno attrezzato Gradino 10 cm.
10cm step. equipped toilet
6) Osteria “Giovita” via S. Faustino 63 - tel.030.2906513
Accessibile, bagno accessibile /Accessible, equipped toilet
7) Ristorante pizzeria self service “Guillame” p.za B. Boni
6 tel. 030.2906547
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet
8) Bar Telegrafo. Via 28 maggio
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet

Come muoversi in città /How to move around town
Taxi:
2 taxi attrezzati per il trasporto disabili / 2 equipped cars
Radio taxi tel. 030.35111
Noleggio Vetture / Rent a car
Rolfi tel.030.963181
Auto e pulmini attrezzati per il trasporto disabili/equipped cars and vans
Europcar numero verde 800.014410
Autovetture adattate alla guida dagli aeroporti di Villafranca, Linate e Malpensa / equipped cars from
Villafranca, Linate and Malpensa Airports
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Itinerario I
Itinerary I

Legenda

Parcheggio taxi / taxi Station
Stazione treno / railway Station
Autostrada / highway

via Cattaneo

vicolo Settentrionale

Piazza
Tebaldo
Brusato

lline
Palazzo
Fernaroli

via Cattaneo

via Can
dia

Duomo
Vecchio

via Gallo

Chiesa S.
Marco
Vicolo S. Marc
o

vicolo Ga
Palazzo
Luzzago

via Veronica Gambara

Duomo
Nuovo

vicolo S. Paolo

Lungo

Torre d'Ercole

via Laura Cereto

Parcheggio disabili / reserved car park

via S. Rosa

via Cattaneo

vicolo

Piazza del
Foro

piazzetta
Legnano

via Pontida

nte

R

me

Palazzo
Broletto

zza

Piazza Martiri
Belfiore

Palazzo
Benasaglio

Chiesa S.
Zeno al Foro

Palazzo
Martinengo
Cesaresco

via Mozzoni

Piazza
Paolo IV

Pia

ni

Cle

ia

via Musei

via Musei

ag
ecc

Museo
S. Giulia

S.

ar

Palazzo
Cervi

olo

cc

vicolo Fontanone

Tempio
Capitolino

vic

Be

via Mazzini

Bagni attrezzati / equipped Toilets

Chisa S.
Maria della
Carità
via Musei

S. Agostino

Noleggio auto / rent a Car
Porta
Bruciata via

Urbano

Piazza Tito
Speri

via Piamarta

C.da S.

Chiesa
S. Faustino
in riposo

vic

olo

S.

Ur

ba

no

Aeroporto / airport

vicolo Ca

ndia

Pavimento irregolare, acciotolato / cobbled or disjointed paving
via Trieste

Pendenza / slope
Gradino / step
Restaurant accessibile / disabled Parking

n.3 in piazza Paolo VI
n.1 in Piazza Tebaldo Brusato
n. 4 Bagni attrezzati nel museo di S. Giulia

Consigli della tartaruga / turtle’s advices
Orari d’apertura / opening time

Bar o ristorante attrezzato
Pavimentazione sconnessa o acciottolato
Gradino
Pendenza
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n.3 in piazza Paolo VI,
n. 1 in Piazza Tebaldo Brusato
n. 4 equipped toilets inside S. Giulia Museum
Equipped bar or restaurant
Cobbled or disjointed paving.
Step
Slope
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Itinerario 2
Itinerary 2
Palazzo
Martinengo
Cesaresco Piazza del
Foro

via Mazzoni

Piazza
Paolo IV

via Pontida

Quirini

Torre d'Ercole

olo

via Cattaneo

Duomo
Nuovo

vicolo S. Clemente

Palazzo
Avvoltri

via Trieste

via Mazzini

via S. Rosa

Palazzo
Beretta

via Gallo

Black Sheep Pub
Corso Tosio

Corso Ma

Corso Magenta

genta

v icolo d
e

via Crispi

via Moretto

corso Cavour

ttaglia

P.tta A. Benedetti
Michelangeli

l

Chiesa
S. Barnaba

Palazzo
Poncarali

Chiesa
S. Afra

Conservatorio
L. Marenzio

via Calini

Chiesa S.
Alessandro
P.tta
S. Alessandro

Piaz
Arna

via Tosio

Palazzo
Bergnani

Terrazza
COIN

olo
prezzem

Chiesa
S. Maria
Calchera

via Aria

Piazza
S. Maria
Calchera

corso Zanardelli

Ristorante
La Grotta

Palazzo
Soardi
via Trieste

ardi

via Antiche Mura

ndia

vicolo S. Siro

omb

via Trieste

vicolo Ca

vicolo Arciprete

Piazza
Vescovado
via F.
lli L

dia

Chiesa
S. Clemente
via Gallo

Palazzo Martinengo
Cesaresco dell'Acquilone

Palazzo
Fernaroli

via Can

Chiesa S.
Marco
via Laura Cereto

Palazzo
Vescovile

lline

via Cattaneo

Piazza
Labus

via Veronica Gambara

via S. Rosa

Duomo
Vecchio

vicolo Ga

Palazzo
Luzzago
via Cattaneo

Vicolo S. Mar
co

via Moretto

Palazzo
Martinengo Colleoni

Piazza Moretto
Palazzo
Avogadro

n. 3 in Piazza Paolo VI
n. 1 in Piazza S. M. Calchera
n. 4 in Corso Magenta.
n. 1 Bagno attrezzato nella pinacoteca
Tosio Martiengo
Bar o ristorante attrezzato
Pavimentazione sconnessa o acciottolato
Gradino
Pendenza
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vicolo S. Paolo

Lungo

vic

via Cardin
ale

vicolo

piazzetta
Legnano

Palazzo
Broletto

Piazza
Tebaldo Brusato

R

vicolo Settentrionale

zza

Piazza Martiri
Belfiore

Palazzo
Benasaglio

Chiesa S.
Zeno al Foro

nte

Pia

via Musei
via Musei

ni

me

ia

ag
ecc

Museo
S. Giulia

Cle

ar

via Musei

S.

cc

aria Ba

Be

via S. M

a

vicolo Fontanone

Tempio
Capitolino

Palazzo
Cervi

Piamarta

vi

Chisa S.
Maria della
Carità

Biblioteca
Querniana

Opening:
Apr./Oct. 9-12, 15-19
Nov./Mar. 10-12, 15-17
(Closed on Mon.)

C.da S

Piazza Tito
Speri

via Mazzini

nov./mar. 10-12, 15-17
(chiuso lun.)

with regular medolo ashlars and hemispheric
cupola; the austere simplicity of the masonry is
relieved by pilasters and by the frieze of the
small brick arches under the roof, by the deep
blind niches and by the three eyes, surrounded
by a shaped cordon, which lightens the inside
together with the small arched windows. The
baroque portal is the copy of the one by Piantavigna of 1571. The inside, severe and grandiose, winds around the wide central space
covered by the cupola that rests on eight big
round arches, supported by trapezoidal pillars.
Around this space, with which it is linked by
two staircases, there is a walk, suspended to the
west side by a stretch used as a women’s gallery.
Here we can admire the Sarcophagus of
bishop Berardo Maggi (1308). In red marble
of Verona, the sepulchre represents: on a slope,
the Bishop supine with at the extremities the
Evangelistes’ Symbols and the Ss. Faustino
and Giovita; on the opposite slope, the Peace
oath between guelfi and ghibellini, and at
the extremities the Ss. Pietro e Paolo. The
small stairs beside the front door led to the tower
which dominated the women’s gallery, collapsed
in 1708; in the right space under the right staircase, a sculpture of the XIIIth century representing bishop S. Apollonio .From the
women’s gallery we can admire: next to the
right chapel, the campionese sarcophagus
of bishop Balduino Lambertini (1349) and,
next to the left one, the funeral monument of
bishop Domenico de Dominici (1478). In
the presbytery, marked out in black marble, you
can see the original perimeter of the basilica and
the fragments of some mosaics (VIth century);
behind the high altar (XIVth century) there is
the Assumption by Moretto (1526), the
ligneous stalls by Soresina (1522) and the
grandiose organ by Antegnati (1536). In the
middle of the transept the rich decoration in
fresco of the XIIIth century is kept intact.

S. Agostino

All’esterno si presenta con un corpo a
pianta circolare con tamburo a conci regolari di medolo e cupola emisferica; l’austera semplicità della muratura è alleggerita dalle lesene e dal fregio degli archetti
in cotto che si rincorrono sotto il tetto, dalle
profonde nicchie cieche e dai tre occhi,
contornati da un cordone sagomato, che
danno luce all’interno insieme alle finestrelle ad arco. Il portale dalle linee
barocche è copia di quello del Piantavigna
del 1571. L’interno, severo e grandioso, si
snoda attorno all’ampio vano centrale ricoperto dalla cupola che poggia su otto
arconi a tutto sesto, sostenuti da pilastri
trapezoidali. Attorno al vano, col quale
comunica per mezzo di due scalinate, corre
un deambulatorio, sopraelevato ad occidente da un tratto che serviva da
matroneo. Qui possiamo ammirare il
monumento sepolcrale del vescovo Berardo
Maggi (1308). In marmo rosso di Verona, il
sepolcro raffigura: su uno spiovente, il
Vescovo supino con alle estremità i Simboli
degli Evangelisti e i Ss. Faustino e Giovita;
sullo spiovente opposto, il Giuramento di
pace fra i guelfi e i ghibellini bresciani, ed alle
estremità i Ss. Pietro e Paolo. Le scalette a
lato della porta d’ingresso portavano alla
torre che sovrastava il matroneo, crollata
nel 1708; nel vano del sottoscala di destra,
una scultura del XIII sec. che raffigura S.
Apollonio vescovo. Dal matroneo possiamo
ammirare: accanto alla cappella di destra,
il sarcofago campionese del vescovo Balduino
Lambertini (1349) e, di fianco a quella di
sinistra, il monumento funebre del vescovo
Domenico de Dominici (1478). Nel presbiterio è visibile, tracciato in marmo nero, il
perimetro originario della basilica ed i
frammenti di mosaici del VI sec.; dietro
l’altare maggiore (XIV sec.) è l’Assunzione
del Moretto (1526), gli stalli lignei del Soresina (1522) ed il grandioso organo dell’Antegnati (1536). Nella parte centrale del
transetto è conservata intatta la ricca decorazione a fresco
Apertura:
del XIII sec.
apr./ott. 9-12, 15-19

Pinacoteca
Tosio Martinengo

n.3 in piazza Paolo VI,
n.1 in piazza S. M. Calchera
n. 4 in corso Magenta
n. 1 equipped toilet in Tosio Martinengo
Picture Gallery
Equipped bar or restaurant
Cobbled or disjointed paving.
Step
Slope
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Duomo
Nuovo

via Cattaneo

nte
me
Cle
Vicolo S. Ma

Piazza
Labus

Palazzo Martinengo
Cesaresco dell'Acquilone

vicolo S. Clemente
Chiesa
S. Clemente

via Gallo

via Trieste

Palazzo
Luzzago

via Cattaneo
via

rco

Chiesa S.
Marco

via Laura Cereto

via S. Rosa

Palazzo
Vescovile

Palazzo
Avvoltri

via Trieste

via

Piazza
Vescovado

è ricca di una preziosissima raccolta di
codici miniati (dal VI al XIV sec.).
Sull’angolo dell’edificio con via Trieste è
visibile il frammento murato di una stele
funeraria romana. In p.tta Vescovado, dove
si trova una fontana del ‘700 ombreggiata
dai tigli, prospetta la cancellata con portale
tuscanico del palazzo Vescovile
iniziato nel 1436 e modificato più
volte. La struttura architettonica
semplice e massiccia si deve al
Bagnadore e al Piantavigna (1560’80). Imboccando via Trieste, all’angolo con via Rosa si trova una
fontana fiancheggiata da una
colonna romana. Al n. 17 sorge
palazzo Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone, oggi sede dell’Istituto C.
Accesso a Palazzo
Arici e
Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone con
dell’Unirampa abbastanza ripida
versità
del S. Cuore. La facciata del ‘500,
attribuita al Beretta, è coronata da
un cornicione a mensole e scandita,
al piano nobile, da due file di finestre, che alternano timpani triangolari e arcuati; il portale in pietra
si presenta con trofei d’armi e
mascheroni ad altorilievo, intercalati nel bugnato. Al centro dell’arcata lo stemma della Casata che
dominò la vita cittadina per mezzo
Piazzetta Vescovado: la fontana neoclassica
Piazzetta Vescovado: the neoclassic fountain
millennio, affiancato da due figure
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Torre d'Ercole

via Veronica Gambara

Biblioteca
Querniana

Duomo
Vecchio

Quirini

olo

via Cardina
le

S.

via Pontida

via Mazzini

Partendo da p.za Paolo VI (cfr. itinerario
1), imbocchiamo
Percorrere via Querini via
Cardinale
lungo il marciapiede
che fiancheggia Querini, giriamo a
il Duomo perché
sufficientemente ampio. destra e ammiriamo la facciata
settecentesca della biblioteca Queriniana
arricchita da un corpo centrale più alto,
coronato da una balaustra con otto statue:
le tre ad est del Calegari e le altre del
Ferretti. La biblioApertura:
teca, fra le più
mar./ven. 8.45-12.00
14.00-18.00
antiche
in
Sab. 8.30-12.30
Lombardia, con
atrio e soffitti delle sale finemente affrescati,

Broletto
Piazza
Paolo IV

via Mazzoni

Da Piazza Paolo VI alla
Chiesa di S. Clemente

From Piazza Paolo VI
to the church of S. Clemente
Leaving from Piazza Paolo VI (see tour n.
1) we take Via Cardinale Querini, turn right
and admire
Go along via Querini
using the pavement the eighflanking the Cathedral t e e n t h
as it is sufficiently wide.
century
facade of the Queriniana Library,
enriched with a higher central building, crowned by a balustrade with
eight statues: the three eastwards by
Calegari and the others by Ferretti.
The Library, among the most ancient
in Lombardia, with the hall and the
ceilings refinedly painted in fresco,
has a very precious collection of illuminated
Opening:
Tue./Fri. 8.45-12.00 codes (from
14.00-18.00 the VIth to
Sat. 8.30-12.30
the XIVth
century). At the corner with Via
Trieste you can see a walled up fragment of a roman funerary stele.
In Piazzetta Vescovado, where
there is an eighteenth century fountain shaded by the limetrees, we can
see the railing with Tuscan portal of
the Palazzo Vescovile, started in
1436 and modified several times.
The simple and massive architectural
structure is by Bagnadore and Piantavigna (1560-’80).

Itinerario 2
Itinerary 2

slow tour 2
This itinerary is not particularly demanding and, even though it
schedules a visit to the city Picture Gallery, it can be done in half
a day; the only requirement is to match the opening time of the
Picture Gallery and the one of the churches inserted in the tour. We advise to
leave early in the afternoon, postponing the visit to the church of S. Maria
Calchera after the one dedicated to the Picture Gallery.

vic

Itinerario 2
Itinerary 2

slow tour 2

Questo itinerario non è particolarmente impegnativo e, pur
prevedendo una visita alla Pinacoteca cittadina, può essere svolto
in mezza giornata; l’unica esigenza è quella di far coincidere gli
orari di apertura di quest’ultima con quelli delle Chiese inserite nel
percorso.Consigliamo di partire nel primo pomeriggio, rinviando la visita
alla chiesa di S.M. Calchera a dopo quella dedicata alla Pinacoteca.

Entering Via Trieste, at the corner with Via
Rosa, there is a fountain flanked by a roman
column. At n. 17 there is Palazzo Martinengo Cesaresco dell’Aquilone, seat of the
University of Sacro
The access to Palazzo
Cuore.
The
Martinengo Cesaresco
dell’Aquilone has a
sixteenth century
rather steep ramp
facade, ascribed to
Beretta, is crowned by a cornice with brackets
and it is scanned, on the first floor, by two lines
of windows alternating triangular and arched
tympanum; the stone portal shows trophies of
arms and alto-relievo mascarons, inserted in
the ashlar-work. In the middle of the arch we
can see the coat-of-arms of the family that
dominated the city life for half a millennium,

Biblioteca Queriniana: la facciata
Queriniana Library: the facade
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Piazza Paolo VI: veduta panoramica
Piazza Paolo VI: panoramic view

di donne di Jacopo Medici (XVI sec.). Vasto
e possente l’atrio su sei colonne tuscane
architravate, decorate con classico fregio a
triglifi e metope e
Pavimentazione
di via Laura Cereto e dal soffitto ligneo a
P.tta Labus sconnessa: travoni.
percorrere il lato
dal
sud della piazza. Uscendo
palazzo e proseguendo per via Trieste, all’incrocio con via
Cereto giriamo a sinistra e ci ritroviamo in
p.tta Labus, dove possiamo vedere, incorporati nei muri delle case, i resti della
facciata posteriore della Basilica o Curia
romana che chiudeva a sud il Foro (cfr.
itinerario 1). La grandiosa costruzione
(lunga 47 m. e larga 19) era a doppio
ordine, scandita da lesene corinzie scana32

late tra cui si aprivano i portali architravati.
In fondo alla piazza imbocchiamo v.lo S.
Clemente che ci conduce alla Chiesa da cui
prende il nome. Costruita prima del Mille,
modificata
La Chiesa di S. Clemente
nei sec. XV e
ha 2 gradini interni all’entrata.
XVI,
fu
Apertura 15 - 18
rifatta nel
1840-‘50 dal Vantini. La facciata presenta
un protiro dove spicca, nella lunetta, l’affresco con papa Clemente.
L’interno è a navata unica con volta a botte
e quattro cappelle per lato. L’importanza
della chiesetta è dovuta alla raccolta di
bellissimi quadri, soprattutto del Moretto,
quivi sepolto. Sul primo altare a destra è il
Cristo risorto tra due Santi, opera tarda e

flanked by two female figures by Jacopo Medici
( XVIth cent.)
The hall on six tuscan architraved columns is
large and impressive,
The paving of via Cereto
and Piazzetta Labus decorated in classical
is uneven: pass through frieze with trigliphs
the southern part the square
and metopes and
with a wooden beam cealing.
Going on along Via Trieste, at the crossing with
Via Cereto we turn left and get to the small
Piazzetta Labus, where we can see, merged
in the walls of the houses, the remains of the
back facade of the ‘Basilica’ or ‘Roman
Curia’ which closed the ‘Foro’ to the south (see
tour n.1).
The grand building (47 m. long and 19 m.
wide) was in double order, scanned by

Corinthian fluted pilasters among which there
were the archiThe church of S. Clemente
traved portals.
has two steps inside
the entrance.
At the end of the
Opening time: 15.00 - 18:00
square we take
Vicolo S. Clemente that takes us to the
church after which it is named. Built before
the year 1000, modified in the XVth and XVIth
century, it was rebuilt in
1840-50 by Vantini. The facade shows a protiro
where, in the lunette, the fresco with Pope
Clemente stands out. The interior has only one
nave with barrel vault and four chapels on each
side.
This small church is of such importance
because of the collection of extraordinary paintings mostly by Moretto who is buried here.
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via Cattaneo
via Cattaneo

Chiesa
S. Barnaba

Piazza
Tebaldo Brusato

Palazzo
Poncarali

Chies
S. Afr

via Calini

Di fronte alla chiesa di S. Clemente, sorge
la casa che fu dell’agronomo bresciano
Agostino Gallo (1499-1570), autore delle
Venti giornate
Questo tratto di
dell’agricoltura.
via Gambara è
abbastanza sconnesso.
Fiancheggiando la
casa, percorriamo
v.lo S. Clemente fino all’incrocio con via
Cattaneo e, girando a sinistra, imbocchiamo via Gambara, dove al n. 9 notiamo
un bel portale e una finestra ogivale gotici
ed al n. 5 troviamo palazzo Avoltori (ora
Cazzago) costruito nei primi anni del XVIII
sec. su progetto di Marchetti. La facciata
presenta graziosi balconcini in ferro battuto
al terzo piano; le finestre sono sagomate
per inquadrare conchiglie, volute, armi e
trofei. Proseguendo, incontriamo la p.za di
S. Maria Calchera, con al centro il monumento al matematico bresciano Niccolò
Tartaglia. La Chiesa che dà il nome alla
piazza
(derivato
La Chiesa di
S. Maria Calchera probabilmente da
ha un gradino un’antica fornace di
di 20 cm all’ingresso.
calce), nel XII sec. era
una semplice Cappella della Visitazione;
tracce della struttura originale del ‘300 si
trovano nell’abside e sul lato destro. Ricostruita nel ‘700, la semplice facciata
presenta un portale con timpano ad arco
sorretto da colonne; altrettanto semplice
l’interno a navata unica con soffitto a botte
affrescato dal Cresseri, due basse cupole,

P
A

m
Cle
S.

via Tosio

zzo
nani
Corso Magenta

enta

P.tta A. Benedetti
Michelangeli

via Crispi

via Crispi

Conservatorio
L. Marenzio

Chiesa
S. Maria
Calchera

via Aria

P.tta A. Benedetti
Michelangeli

Palazzo
Soardi
via Trieste

Piazza
S. Maria
Calchera

Pub

ndia

vicolo S. Siro

enta

vicolo Ca

vicolo Arciprete

Corso Magenta

via Trieste

dia

zzo
nani

Palazzo
Avvoltri

via Gallo

Pia
Arn

via Tosio

Chiesa
S. Clemente

via Can

via Aria

vicolo S. Siro

via Gallo

vicolo Arciprete

Chiesa
S. Maria
Calchera

vicolo S. Clemente

via Gallo

Palazzo
Soardi
via Trieste

Piazza
S. Maria
Calchera

Pub

ndia

via Cattaneo
via Veronica Gambara

vicolo Ca

e

Palazzo
Fernaroli

via Cattaneo

Piazza
Labus
via Laura Cereto

via Trieste

dia

Palazzo
Avvoltri

via Can

Chiesa
S. Clemente

via Veronica Gambara

vicolo S. Clemente

olo Gallin

Palazzo
Luzzago

Piazza
Tebaldo Brusato

Palazzo
Fernaroli
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to Corso Magenta
olo

e

Above the first altar on the right is the Risen
Christ between two Saints, late work by
Romanino, not a very well-known one;
formerly frescoed by Foppa , the chapel still
keeps, under the plaster, some figures of
worshipping saints. Above the second altar:
‘SS. Lucia, Agnese, Agata, Cecilia and
Barbara’ with the respective symbols of their
martyrdoms. Above the third altar there are
two temperas representing the Annunciation,
ascribed to Romanino or to Callisto Piazza. In
the fourth chapel, dedicated to the Blessed
Virgin of the Rosary, with frescos of 1700 by
Zaist and Scotti, there is a beautiful marble
altar with statues by Calegari on the
tympanum. Above the high altar there is a
work by Moretto, one of the most important
ones for its matching colours and delicate light:
the ‘Virgin with Child Worshipped by SS.
Clemente, Domenico, Floriano, Caterina
and Maddalena’; of the original frescos by
Gambara in the presbytery only the little angels
beside the apse are visible. Above the fourth,
second and first altar on the left three works by
Moretto: ‘Melchisedec Offering Abraham
Bread and Wine’; the ‘Mystical Wedding of
S. Caterina’, admirable for its deep and light
colours and the fusion of the figures, and,
finally, ‘S. Orsola and her Martyr Companions’, remarkable for the liveliness of the
colours and the sweetness of the faces.
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Palazzo
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via Gallo
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Da casa Agostino Gallo a
Corso Magenta

via Laura Cereto

poco nota del Romanino; originariamente
affrescata dal Foppa, la cappella conserva
ancora sotto l’intonaco delle figure di santi
in adorazione. Sul secondo: SS. Lucia,
Agata, Agnese, Cecilia e Barbara con i rispettivi simboli dei martìri. Sul terzo sono due
tempere raffiguranti l’Annunciazione, attribuite al Romanino o a Callisto Piazza.
Nella quarta cappella, dedicata alla Beata
Vergine del Rosario con affreschi del ‘700
di Zaist e Scotti, spicca il bell’altare
marmoreo con statue di Calegari sul
timpano. Sull’altare maggiore è una delle
più importanti opere del Moretto per
armoniosità e colori luminosi e delicati: la
Vergine col Bambino venerata dai SS.
Clemente, Domenico, Floriano, Caterina e
Maddalena; degli affreschi originari del
Gambara nel presbiterio non sono visibili
che gli angioletti ai lati dell’abside. Sul
quarto, secondo e primo altare di sinistra
tre opere del Moretto: Melchisedec che offre
pane e vino ad Abramo; lo Sposalizio mistico
di S.Caterina, mirabile per i colori profondi
e luminosi e la riuscita fusione delle figure,
ed, infine, S.Orsola con le compagne martiri,
notevole per la vivezza dei colori e la
dolcezza dei volti.

Chiesa
S. Barnaba

Palazzo
Poncarali

Chie
S. A

Conservatorio
L. Marenzio

via Calini

In front of the church of S. Clemente there is
the house which was property of the agronomist Agostino Gallo from Brescia (14991570), author of
This stretch of
“The Twenty Days
via Gambara is rather
of Agriculture”.
uneven
Flanking the house,
we walk along Vicolo S. Clemente up to the
crossing with Via Cattaneo and, turning left,
we take Via Gambara, where, at n. 9, we note
a beautiful gothic portal and an ogival window
and at n. 5 we find Palazzo Avoltori (now
Cazzago) built in the early years of the XVIIIth
century, designed by Marchetti. The facade
shows nice balconies of wrought iron on the
third floor; the windows are shaped to frame
shells, volutes, arms and trophies. Going on we
get to Piazza S. M. Calchera , in the middle
of which there is the monument to the mathematician Niccolò Tartaglia from Brescia.
The church, which gives the name to the square
(probably derived from an ancient limekiln), in
the XIIth century was
The church of
S. Maria Calchera a simple Chapel of the
has a 20 cm Visitation; traces of the
step at the entrance
original structure of
1300 can be found in the apse and in the right
side. Rebuilt in 1700, the simple facade shows
a portal with an arched tympanum supported
by columns; the interior is very simple as well,
with only one nave and barrel ceiling frescoed
by Cresseri, two low domes, four side chapels
and a small rectangular apse, adorned with
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quattro cappelle laterali e una piccola
abside rettangolare, ornata da fregi e
stucchi. Questa chiesa, così poco rilevante
architettonicamente, ha il pregio di conservare alcune tele bellissime. Sul secondo
altare a destra si trova un’opera giovanile
del Romanino il Vescovo Apollonio che distribuisce l’Eucarestia (1520-25) dall’equilibrata
composizione quattrocentesca, luminosa
nei colori caldi; nella predella, l’Ultima cena
della scuola del Romanino. Dietro l’altare
maggiore è collocata la Visitazione di
Callisto Piazza da Lodi (1525). Nel secondo
altare a sinistra si può ammirare un affresco
attribuito a Luca Mombello, allievo del
Moretto, Madonna col Bambino, mentre sul
primo altare troviamo la Cena in casa del
fariseo della maturità del Moretto.
Percorriamo il vicolo
Apertura:
lun./sab. 17.30-19; che fiancheggia il
dom. 7.30-12, 17-19 lato sinistro della
Chiesa, fino a
trovarci di fronte al n. 39 di via Trieste dove
sorge palazzo Soardi (ora Bruni Conter),
iniziato nel 1725 dall’arch. Turbino, che
inglobò parte di un edificio del XV sec. di
cui resta il soffitto ligneo con formelle
dipinte della portineria. Sulla facciata, coronata da cimasa ricurva con bassorilievo,
spicca il portale in pietra a festoni di frutta,

il fastigio (medaglione e trofei in stucco),
le cornici barocche dei tre ordini di finestre.
Dalla strada si può godere di una veduta a
cannocchiale attraverso l’atrio, il portico, il
cortile, la cancellata
Il marciapiede
a balcone fino al
d’accesso a Piazza
Arnaldo è privo
giardino. In senso
di rampa; la piazza
inverso si ha un’altra
non è zona pedonale;
consigliamo di restare
sorprendente
sul marciapiede e di
godere della vista d’inveduta: al di là
sieme della piazza.
dell’entrata e della
via si prospetta un secondo giardino con la
bella fontana del Nettuno del Calegari.
Proseguendo per via Trieste, dopo pochi
metri raggiungiamo p.za Tebaldo Brusato
dedicata al guelfo fatto trucidare da Arrigo
VII.
Percorrendo v.lo S. Siro si raggiunge p.za
Arnaldo; restando su questo lato della
piazza, a sud si può ammirare la severa
costruzione in pietra bianca del Mercato
dei Grani (1820-23); costruita dall’architetto A. Vita, la
Proseguire su questo lato
di c.so Magenta fino struttura è ad
all’incrocio con via Crispi arcate a tutto
dove il marciapiede è a raso.
sesto e forte
bugnato, con il corpo centrale leggermente
sporgente ed arricchita da un timpano e da
due fontane alle estremità. Al centro della
piazza sorge il monumento ad Arnaldo

of the church and we arrive
at n. 39 Via Trieste, where
there is Palazzo Soardi
(now Bruni Conter), started
in 1725 by Turbino, who
incorporated part of a building of the XVth century.
On the facade, crowned by
curved cyma with bas-relief,
the stone portal particularly
catches the eye, it has got
fruit swag , the fastigium
(stucco medallion and
trophies), the baroque frames
of the three series of
windows. From the street
you can enjoy a spyglass
view through the hall, the
porch, the courtyard, the
balcony railing up to the
garden. In the opposite direction there is another amazing
view: across the hall and the
street there is another garden
with the beautiful Neptune
fountain by Calegari. Going
on along Via Trieste we
easily reach Piazza Tebaldo
Brusato, dedicated to the
The pavement leading to
Piazzale Arnaldo has not any
ramp; the square is not a
pedestrian precinct; we advise
to keep on the pavement and enjoy
the overall view of the square
Chiesa S. Barnaba

Piazza Arnaldo: Mercato dei Grani
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friezes and stuccos. This church, not very interesting from the architectural point of view, has
the merit to keep some paintings of great value.
Above the second altar on the right we find an
early work by Romanino, the ‘Bishop Apollonio Distributing Eucharist’ (1520-25), a
XVth century composition, balanced and very
bright with its warm colours ; in the predella,
‘The Last Supper’, by the Romanino school.
Behind the high altar is set ‘The Visitation’,
by Callisto Piazza from Lodi (1525). Above the
second altar on the left we can admire a fresco
ascribed to Luca Mombello, Moretto’s pupil,
‘Madonna with Child’, while on the first
altar we find ‘The Supper in the Pharisee’s
House’, by the late
Moretto.
Opening time: every
day 17.30-19.00;
We go along the lane
Sun. 7.3012.00/17.00-19.00
flanking the left side

guelph slaughtered by
Arrigo VII.
Walking along Vicolo S. Siro we reach Piazzale Arnaldo; staying on this side of the
square , to the south we can see The Market
of Grain, an austere building made of white
stone (1820-23);
Go on along this side of
c.so Magenta up to the built by Vita, the
crossing with via Crispi
where the pavement is levelled structure has
round arches and
marked ashlar work, with the central body
slightly projecting and enriched by a
tympanum and by two fountains at both ends.
In the middle of the square there is the monument to Arnaldo (1882), by Tabacchi, dedicated to the reformist friar from Brescia, sent
to the stake by Adriano IV in 1155.
At the crossing with Corso Magenta, there is
the church of S. Afra in Sant’Eufemia (XVthXVIIIth cent.) with a simple eighteenth
century facade. Going on along Corso
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(1882), opera dello scultore Tabacchi, dedicato al frate riformista bresciano, arso vivo
nel 1155 da Adriano IV.
Percorrendo il marciapiede, all’incrocio
con c.so Magenta sorge la chiesa di S. Afra
in Sant’Eufemia (XV- XVIII sec.) dalla
semplice facciata settecentesca. Proseguendo per corso Magenta, al n. 56 incontriamo palazzo Poncarali (poi Oldofredi),
attuale sede del Liceo Arnaldo. Il palazzo
(XVII sec.) è caratterizzato dalla facciata
lasciata a rustico, su cui spicca il portale
fiancheggiato da telamoni che reggono il
balcone: in questo palazzo il 18 marzo 1797
nacque la Repubblica di Brescia.
Superati i giardini pubblici, si raggiunge la
p.tta Arturo Benedetti Michelangeli
(1920- 1995) dove sorge l’ex chiesa di S.
Barnaba, attuale Auditorium cittadino.
Della chiesa barocca, fatta costruire dagli
Agostiniani nel 1632 su quella del XIII sec.
(di cui restano tracce nell’abside e nella
navatella meridionale), rimane la facciata
a due ordini architettonici, suddivisa da
paraste corinzie, poggianti su piedistalli,
coronata da una balaustra e da un attico
con quattro pinnacoli, un timpano triangolare con festoni di frutta a forte rilievo e
le nicchie a pieno centro con statue di
vescovi e
Il Salone da Cemmo è
raggiungibile tramite ascensore
santi.
Il
interno al Conservatorio
portale è
(contattare la segreteria:
tel 030.3757103)
affiancato

da colonne scanalate che sorreggono il
timpano con due angeli fra cui risalta lo
stemma degli Agostiniani. Sulla piazzetta
prospetta un edificio neoclassico del Donegani (1837), che ospita il Conservatorio L.
Marenzio, all’interno del quale troviamo
quel che resta del vecchio convento: il chiostro con archi a sesto acuto e l’antica libreria
agostiniana, conosciuta come Salone da
Cemmo, per gli splendidi affreschi di
Pietro da Cemmo (1490), raffiguranti
dottori e teologi agostiniani, allegorie religiose e il Trionfo di sant’Agostino sulle eresie.
Proseguendo per il corso, al n. 27 incontriamo palazzo Bargnani (poi Valotti, ora
Lechi) del XVI sec., rimaneggiato nel XIX
sec. da Vantini e Tagliaferri. Il cortile, aperto
verso la strada, è limitato da un atrio a
portico, chiuso da una sobria cancellata su
cui è sovrapposta una terrazza. Il porticato
ad archi a pieno centro, arricchito da
fontane in nicchie rocailles, alleggerisce la
facciata. Pochi metri più avanti, si può
ammirare il giardino e la cancellata barocca
di palazzo Martinengo da Barco (ora
Beretta), costruito con linee semplici e
severe nel XVI sec. sulla spianata delle
antiche mura cittadine. La cancellata, attribuita al Carra, è il miglior esempio in
Brescia di fusione fra gli elementi
marmorei e quelli in ferro battuto.

Apertura: lun./sab. 8 – 19

Palazzo Beretta: la cancellata barocca
Palazzo Beretta: the baroque railing
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Magenta, at n. 56 we find Palazzo Poncarali (lately Oldofredi), present seat of Liceo
Arnaldo. The palace (XVIIth cent.)is characterized by its rustic facade and by a portal with
telamons on both sides supporting the balcony;
in this palace on 18th March 1797 the Republic of Brescia was born. Past the public garden,

which there are remains of the old friary: the
cloister with pointed arches and the ancient
Augustinian library, known as Da Cemmo
Hall, because of the wonderful frescos by Pietro
da Cemmo (1490), portraying Augustinian
doctors and theologians, religious allegories
and Saint Augustin Triumphing over the

Pinacoteca Tosio Martinengo: sala interna
Tosio Martinengo Picture Gallery: inside hall

we reach the small Piazzetta Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995) with the city
Auditorium, which was once the church of
S. Barnaba. Of the old baroque church, built
by the Augustinian friars in 1632 on the one
of the XIIIth century (whose traces still remain
in the apse and in the south aisle), nowaday we
have the two architectural orders facade, subdivided by Corinthian parastas, based on pedestals crowned by a balustrade and an attic with
four pinnacles, a
The da Cemmo Hall is
triangular
reachable by the lift inside the
Academy of Music. (Contact the
tympanum with
secretary at n. 030 3757103)
Opening time:
fruit swags in
Mon./Sat. 8.00-19.00
relief and the
niches with statues of bishops and saints. At
both sides of the portal there are fluted columns
supporting the tympanum with two angels and
the Augustinian friars’ coat of arms between
them. A neoclassical building by Donegani
(1837) overlooks the small square, it houses the
Luca Marenzio Academy of Music, inside

Heresies.
At n. 7 down Corso Magenta there is Palazzo
Bargnani (once Valotti, now Lechi) of the
XVIth cent., rearranged in the XIXth cent. by
Vantini and Tagliaferri. The courtyard, open
toward the street, is limited by a porticoed hall,
closed by a simple railing with a terrace above
it. The arched colonnade, enriched with fountains in rocailles niches, lightens the facade. A
few metres ahead we can admire the garden and
the baroque railing of Palazzo Martinengo
da Barco (now Beretta), austere and simple,
built in the XVIth cent. on the ancient city
walls. The railing, ascribed to Carra, is the best
example in Brescia of fusion of marble elements
with wrought iron ones.
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corso Cavour
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Palazzo
Martinengo Colleoni

Piazza Moretto
Palazzo
Avogadro

Ritornando su via Crispi, si giunge in p.za
Moretto, con al centro il monumento ad
Alessandro Bonvicino, detto il Moretto di
Ghidoni (1899). Sul lato est della piazza
sorge palazzo Martinengo da Barco, sede
della Pinacoteca, eretto nel XVI sec., incorporando un edificio trecentesco. La facciata
dove si trova l’entrata principale della
Pinacoteca è del XIX sec., ma segue le linee
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lli L

via S. Rosa

via Gallo

Black Sheep Pub

Palazzo Martinengo
Cesaresco dell'Acquilone

building. The facade where there is the main
entrance of the gallery is of the XIXth century
but it follows the style of theXVIIth
century; the original seventeenth
century facade to the south, instead,
is very beautiful, it is made of two
bodies linked by a wall with a majestic arched portal in the middle, two
backgrounds with big ashlars at the
sides, and two allegorical statues by
Paracca as a crowning. Of theXVIIth century is also the heavy decoration of the cornice with corbels
and of the windows, enriched with
the mascaron and the omega shaped
tympanum on the piano nobile. The
elegant inner courtyard is in
sixteenth cent. style and has a three
arched arcade on each side and a
Ionic open gallery above, with closed
arches replaced by simple architraved windows (1680). The Tosio Martinengo Picture Gallery was built in 1887, but
it adopted
In order to reach the Tosio Martinengo
Picture Gallery go along the south
t h e
side of the square; the last part has
present
cobbled paving. The Gallery is accessible
name after
the fusion with the Tosio Gallery in 1906. It
collects important
works , particularly of
the Brescia and Venetian school from the
XIVth to the XVIIth
century. Among the
painters there are:
Paolo Veneziano,
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From the Tosio Martinengo Picture
Gallery to Piazza Paolo VI
azzini

via S. Rosa
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del ‘600; di notevole bellezza, invece, l’originale facciata secentesca a sud, costituita
da due corpi collegati da un
muro con un maestoso portale
arcuato al centro, due campiture
a grosse bugne ai lati e, a coronamento, due statue allegoriche
di Paracca. Anche la pesante
decorazione del cornicione a
mensoloni e delle finestre, arricchita dal mascherone e dal
timpano a forma di omega in
forte aggetto al piano nobile, è
secentesca. L’elegante cortile
interno è di linee cinquecentesche e presenta un portico a tre
arcate per lato e un loggiato
ionico sovrastante, con arcate
chiuse e sostituite da semplici
finestre architravate (1680). La
Pinacoteca Tosio Martinengo fu
costituita nel 1887, ma assunse il nome
attuale dopo la fusione con la Galleria Tosio
nel 1906.
Per raggiungere l’entrata
della Pinacoteca Tosio Martinengo
Raccoglie
pecorrere il lato sud della piazza;
imporl’ultimo tratto è in acciottolato.
La Pinacoteca è accessibile.
t a n t i
opere che documentano la pittura italiana
ed, in particolare, di scuola bresciana e
veneta dal XIV al XVII sec. Fra gli autori

corso Cavour

Dalla Pinacoteca Tosio Martinengo
a Piazza Paolo VI

via Calini

Chiesa S.
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P.tta
S. Alessandro

Ch
S. Ba

Conservatorio
L. Marenzio

via Moretto
Palazzo
Martinengo Colleoni

Piazza Moretto
Palazzo
Avogadro

Going back to Via Crispi, we come to Piazza
Moretto, in the middle there is the monument
to Alessandro Bonvicino, known as
Moretto, by Ghidoni (1899). At the east side
of the square there is Palazzo Martinengo
da Barco, seat of the Picture Gallery, built
in the XVIth century, on a fourteenth century

Pinacoteca
Tosio Martinengo

To visit the collection
the purchase of the
catalogue is advisable.
Opening time: Oct./May
9.30-13.00 ; 14.30-17.00;
June/Sept. 10.00-17.00;
closed on Mondays

Piazza Moretto: il monumento dell’artista
Piazza Moretto: the artist’s monument
40

Pinacoteca Tosio Martinengo: sala interna
Tosio Martinengo Picture Gallery: inside hall

Ferramola, Piazza,
Raffaello, Romanino,
Moretto,
Lotto,
Gambara, Savoldo,
B a g n a d o r e ,
Mombello, Campi,
Arcimboldi, il Pitocchetto and Cifrondi.
Going down Via
Moretto, at n. 84
there is Palazzo
Avogadro (now
Bettoni-Cazzago).
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n. 1 in Piazza Rovetta
n.1 in via XXVIII maggio
n.2 alla chiesa S. M. del Carmine
n. 1 bagno attrezzato in Palazzo Loggia
n. 1 bagno attrezzato in Museo Diocesano
Bar o ristorante attrezzato
Pavimentazione sconnessa o acciottolato
Gradino
Palazzo Martinengo Colleoni di Malaga
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Palazzo
Calini ai Fiumi

sala SS. Filippo e
Giacomo

atta

The imposing palace was built towards the
middle of the XVIIth century, probably by
Carra, on remains of the XVth century one. In
the XIXth century Donegani rearranged the
baroque facade according to the neoclassical
style. Of the baroque facade we still have the
marvellous portal with two lion heads in the
impost of the arch, a coat of arms with swags
and four volute corbels supporting the stone
balcony. At n. 78 there is Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga, at present the
seat of the Court , built in the XVIIIth cent. by
Torregiani. The facade in Corso Cavour, that
is more imposing than the one in Piazza S.
Alessandro, is divided by a string-course fillet,
marked by pilasters alternating with windows
with triangular tympanum on the ground floor,
arched tympanum on piano nobile and with
simple frame on the third floor. The portal is
flanked by high twin columns which support
the balcony.
The church of S. Alessandro, at the east side
of the square, has a Renaissance facade, restored
in the XVIIIth century, by Donegani and
rebuilt in 1903. Also the fountain in the middle
of the square (1787)is by Donegani. Leaving
the square and going on along Corso Cavour,
at the crossing with Corso Magenta, we turn
left and reach Via Mazzini; we walk up to
Piazzetta Vescovado and reach Piazza Paolo VI
again.

via B

presenti ricordiamo: Paolo Veneziano,
Ferramola, Piazza, Raffaello, Romanino,
Moretto,
Lotto,
Per la visita Gambara, Savoldo,
delle collezioni si
consiglia l’acquisto B a g n a d o r e ,
del catalogo.
Apertura: ott./mag. Mombello, Campi,
9,30-13, 14,30-17; Arcimboldi, il Pitocgiu./set. 10-17.
Lun. chiuso chetto e Cifrondi.
Proseguendo lungo
via Moretto, al n. 84 sorge palazzo
Avogadro (ora Bettoni-Cazzago). Il
palazzo, maestoso e solenne, fu edificato
verso la metà del XVII sec., probabilmente
dal Carra, su resti del XV.
Nel XIX sec. l’architetto Donegani rimaneggiò, secondo linee neoclassiche, la
facciata barocca, di cui rimane lo splendido
portale con due teste leonine nell’imposta
dell’arco, uno stemma con festoni in chiave
e quattro mensoloni a volute che sorreggono il balcone in pietra.
Al n. 78 troviamo palazzo Martinengo
Colleoni di Malpaga, attuale sede del
Tribunale, eretto nel XVIII sec. dal Torregiani. La facciata su c.so Cavour, più imponente di quella in p.tta S. Alessandro, è
suddivisa da una fascia marcapiano,
ritmata da lesene tra cui si aprono le finestre con timpani triangolari al piano terra,
arcuati al piano nobile e con semplice
cornice al terzo. Il portale è fiancheggiato
da alte colonne binate
che sorreggono il
balcone. La chiesa di S.
Alessandro, sul lato est
della piazza, presenta
una facciata rinascimentale, ricostruita nel XVIII
sec. dal Donegani e
rifatta nel 1903. La
fontana al centro della
piazza (1787) è sempre
del Donegani.
Lasciando la piazza e
proseguendo per c.so
Cavour, all’incrocio con
c.so Magenta, giriamo a
sinistra e raggiungiamo
via Mazzini che percorriamo fino a p.tta Vescovado per riportarci in
p.za Paolo VI.

Pendenza

n. 1 in Piazza Rovetta
n.1 in via XXVIII maggio
n.2 at the Church of S. M. del Carmine
n. 1 equipped toilet in Palazzo Loggia
n. 1 equipped toilet in the Museo Diocesano.
Equipped bar or restaurant
Cobbled or disjointed paving.
Step
Slope
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LE MOSTRE DA NON PERDERE - MAJOR EXHIBITIONS
…al Museo di S. Giulia
...at S. Giulia Museum

- Lattanzio Gambara, Giulio e Antonio Campi
(21/10/06 - 18/03/07)

Gauguin e Van Gogh- L’avventura del colore
nuovo (22/10/05 - 19/03/06)
Millet – Sessanta capolavori dal Museum of
Fine Arts di Boston (22/10/05 - 19/03/06)
Francalancia (22/10/05 - 20/01/06)
De Pisis (21/01/06 – 19/03/06)
Viaggio in Italia (21/10/06 - 18/03/07)
Mondrian (21/10/06 - 18/03/07)
Licini (21/10/06 - 19/0 1/07)
Pirandello (20/01/07 - 18/03/07)

…al Piccolo Miglio in Castello
...at the Piccolo Miglio in the Castle

…alla Pinacoteca Tosio Martinengo
…at Tosio MartinengoPicture Gallery

Guccione - L’azzurro (22/10/05 - 20/01/06)
Olivari - L’azzurro (21/01/06 - 19/03/06)

Tesori ritrovati -Da Romanino e Moretto a
Ceruti (22/10/05 - 19/03/06)
Albrecht Durer - Le incisioni della Pinacoteca
Tosio Martinengo (22/10/05 - 19/03/06)
Dugo-Da Durer (22/10/05 - 19/03/06)
Grandi cicli pittorici del secondo ‘500 a Brescia

…ai Giardini del Castello
...at the Castle’s Gardens
Augusto Perez - Sculture (22/10/05 -19/03/06)

Trittico (22/10/05 - 19/03/06)
Sarnari-Il nero (22/10/05 - 20/01/06)
Verso casa - Paesaggi italiani del secondo
novecento (21/10/06 - 18/03/07)
…al Museo del Risorgimento in Castello
…at Museo del Risorgimento the in the Castle

Info: Linea d’Ombra tel. 0438.412647
info@lineadombra.it www.lineadombra.it

GLI EVENTI DA NON PERDERE - WHAT’S ON

I CONSIGLI...ALLA TARTARUGA
THE ADVISES...TO THE TURTLE
Aiutaci a migliorare la nostra guida: compila questo questionario e invialo all’indirizzo riportato in calce.
Please, help us to improve the guide: fill the form and send it to the address write on the bottom
Trovi che la grafica sia
Guide Design
scarsa/short

sufficiente/sufficient

discreta/fairly good

buona/good

discreta/fairly good

buona/good

sufficiente/sufficient

discreta/fairly good

buona/good

sufficiente/sufficient

discreta/fairly good

buona/good

Giudichi le informazioni sull’accessibilità
Accessible information
scarsa/short

sufficiente/sufficient

Ritieni la descrizione storico-artistica dei percorsi
Historical and artistic itineraries’ description
scarsa/short
Nel suo complesso, la guida è
The guide is
scarsa/short

Giugno-luglio / June - July

Maggio - May
Mille Miglia Storica
Rievocazione dalla gara automobilistica nata
nel 1927 con le vetture che parteciparono alle
prime edizioni della corsa.
This is an exciting race for veteran cars from all over
the world. The race is from Brescia to Rome and back
covering about a thousand miles and half of Italy
Info: tel. 030.280036
info@millemiglia.it
www.millemiglia.it
Brescia con Gusto - Tasty Brescia
Percorso eno-gastronomico nei cortili dei
palazzi del centro storico organizzato da Slow
Food.

Festa Internazionale del
Circo Contemporaneo

Suggerimenti/Suggestions:……………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………

International Festival of the
Contemporary Circus
Rassegna dei migliori artisti circensi provenienti da tutto il mondo.
The best circensian artists from all the world.
Info: Ufficio Manifestazioni e Spettacoli
Tel. 030.2808066
info@festadelcirco.it
www.festadelcirco.it

Wine and typical food itinerary in the court-yard of
the historical centre. The organization is by Slow
Food.
Info: Assessorato al Turismo tel. 030.2400357
INFORMAZIONI - INFO

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

grazie dalla tartaruga!
the turtle thanks!
SLOWtime
Via Casazza, 3 – 25136 BRESCIA
Tel. 030.2002966
www.slowtime.it . info@slowtime.it

Sportello Informahandicap
Tel. 030.2319031

informah@comune.brescia.it
Ufficio Turismo
Piazza Loggia 6 – Brescia Tel. 030.2400357 – fax 030.3773773
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testi / texts
Dora Cavagnis
Traduzione / Translations
Giuditta Rossitto
Enza Federici
Fotografie / Photos
Assessorato Turismo Comune di Brescia / Tourist Office
Carlo Zani
Piero Berzi
Progetto Grafico / Graphic Design
Tortuga
Stampa / Print
Tipografia Color Art
Bibliografia essenziale / basic Bibiography
Brescia nella storia e nell’arte, di L. Vannini, 3 ed., Brescia 1986
Le dimore bresciane in cinque secoli di storia, di F. Lechi, 4 voll.,
Brescia 1976
Il Castello di Brescia, ed. Grafo, 1986
Questa guida è stata realizzata grazie a / thanks to
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