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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
Stazione centrale di Brescia - v.le Stazione
Prenotazioni e servizio assistenza: 199 30 30 60
Brescia Railway Station - v.le Stazione
Booking desk for assistance: 199 30 30 60

In auto / By car
Autostrade / Highways
A4 Milano - Venezia . A21 Torino - Piacenza

Gli alberghi della Tartaruga / The hotels of the turtle
****AC BRESCIA via Stefana 3 - Brescia
Tel. +39 0302405511 - Fax +39 0302405512
e-mail: acbrescia@ac-hotels.com - Web Site: www.ac-hotels.com
6 camere attrezzate / 6 accessible rooms
****NH BRESCIA viale Stazione 15 - Brescia
Tel. +39 03044221 - Fax +39 03044224
e-mail: nhbrescia@nh-hotels.com - Web Site: www.nh-hotels.it
2 camere attrezzate / 2 accessible rooms

Hotel Impero

****NOVOTEL BRESCIA 2 via P. Nenni 22 - Brescia
Tel. +39 0302425858 - Fax +39 0302425959
e-mail: novotel.brescia@accorhotels.it
Web Site: www.accorhotels.com/italia
6 camere attrezzate / 6 accessible rooms
***HOTEL IMPERO via Triumplina 6 - Brescia
Tel. +39 030381483 - Fax +39 0303702984
e-mail: algrillosnc@libero.it - Web Site: www.hotelimpero.it
2 camere attrezzate / 2 accessible rooms
***HOTEL FIERA DI BRESCIA via Orzinuovi 135 - Brescia
Tel. +39 0303530285 - Fax +39 0303541867
e-mail: info@hotelfieradibrescia.it
Web Site: www.hotelfieradibrescia.it
2 camere attrezzate - bagno con lavandino basso
/ 2 accessible rooms - low wash basin in the bathroom
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***ANTICA VILLA via S. Rocchino 90 - Brescia
Tel: +39 030303186 - Fax: +39 0302077420
e-mail: info@hotelanticavilla.it
Web Site: www.hotelanticavilla.it
2 camere attrezzate / 2 accessible rooms

Antica Villa

NH Brescia
Hotel Fiera di Brescia
Ac Brescia

Novotel Brescia
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I locali della Tartaruga / The premises of the turtle
1) “Mokasol Caffè” corso Magenta 21 - Tel. 3402317273
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet

6) Bar “Fermo Posta” via XXIV Maggio 2b - Tel. 3336345777
Gradino cm 5, bagno accessibile / 5 cm step, equipped toilet

2) Caffè rist. self service “QB”
c/o COIN corso Magenta 2 - Tel. 0302606267 (4° piano)
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet

7) “La gelateria” corso Garibaldi 41a - Tel. 0305031279
Rampa abbastanza ripida, bagno attrezzato/Steep ramp, equipped toilet

3) Self service “Spizzico” via IV Novembre 2/b - Tel. 030290042
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet

8) Bar pasticceria “Bicelli” corso Garibaldi 31 - Tel. 03046216
Gradino cm 5, bagno attrezzato / 5 cm. step, equipped toilet

9) Rist. vegetariano “Shakthi food” via Moretto 11 - Tel. 0303758914
4) Caffè “Repubblic luxury louge” p.za d. Vittoria 5 - Tel. 030295812 Rampa abbastanza ripida, bagno attrezzato/Steep ramp, equipped toilet
Gradino cm 5, bagno attrezzato / 5 cm step, equipped toilet
10) Bar Rist. self service “Guillame” piazza Bruno Boni 6
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet
5) Caffè “Quadriportico” piazza Vittoria 2
Accessibile, bagno attrezzato / Accessible, equipped toilet

Come muoversi in città / How to move around town
Taxi: 3 taxi attrezzati per il trasporto disabili / 3 equipped cars - Radio taxi - Tel. 03035111
Noleggio Vetture / Rent a car - Rolfi - Tel. 030963181 - Fax 0309964226 - www.rolfi.com - info@rolfi.com
Auto e pulmini attrezzati per il trasporto disabili / equipped cars and vans
ZTL Zona a Traffico Limitato		
è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
ZPP Zona a Pedonalità Prioritaria
è vietata la circolazione dei veicoli nelle 24 ore; transito e sosta
				
breve (mezz’ora) dalle ore 16,00 alle ore 19,30.
Il transito e la sosta dei veicoli che espongono il permesso di circolazione per disabili è sempre consentito
ZTL Limited Traffic Zone		
no thoroughfare from 8.00 am to 16.00 pm
ZPP Pedestrian Priority Zone		
no thoroughfare within 24 hours; transit and short waiting
 		
(half hour) from 16,00 to 19,30 pm
Transit is always allowed to the vehicles displaying the permit for disabled people

5

Via
via S. Faustiono

Via Pai

Contrada S.

tone

glie

Corso Mameli

meli

Corso Ma

via Cattaneo

ga
lla

Via Verdi

or
ce
iP
F.
ll
Vi
a

Pa
Mart lazzo
in
Pala endo
tini

stro

Chiesa S.M.
del Lino

via Mazzini

Pale

Piazza
Vescovado
via F.
lli L

Piazza
Mercato

aS

.C

roc

e

rso

Corso Palestro

bero
l Gam

za

Piazza
S. Luca

Piazza
Bruno Boni

Chiesa di
S. Lorenzo

Via Moretto

Via Moretto

n. 2 in via X Giornate
n. 1 in corso Palestro n. 50
n. 1 in piazzetta dell’Immacolata
n. 1 in C.so Martiri della Libertà n. 38
n. 2 in via Moretto n. 9 e n. 11
n. 2 in contrada S. Croce n. 12
Bar o ristorante attrezzato
Pavimentazione sconnessa o acciottolato
Pendenza
Gradino

via Antiche Mura

Terrazza
COIN
ttaglia

Tresanda del Territorio

ard

corso Zanardelli

ia de

cin Rotto

Palazzo
Soncin

Cors

Contrada Son

omb

Teatro
Grande

Co
P
Fe alaz
rra zo
ro
li

Re

via Pontida

Quirini

Duomo
Vecchio

ntr

el
id
tir
ar

Palazzo
Broletto

Duomo
Nuovo

M
o
rs
Co

zza

Palazzo
Vescovile
via Trieste

ad

rt‡
be
Li
la

zo o
laz eng
Pa rtin ana
a g
M Villa

Ch
Ma iesa
Mi ria d S.
rac ei
oli

Pia

Biblioteca
Querniana

ran

ia

via Cardinal
e

Palazzo Bettoni
Cazzago

pe

ar

Via Dante

Via Gramsci

Via Moretto

lo S

cc

via Mazzini

P
Ap alaz
pi zo
an
i

Pa
On laz
of zo
ri
Vic
o

Be

via Mazzini

nte

via X Giornate

via Posta

via XXIV Maggio

P.zza
Immacolata

a

Piazza
Paolo IV

ata

v

otti

ola

Chisa S
Maria de
Carit‡

Piazza Martiri
Belfiore

s. Ag

Vi a M a l

Corso Matte

zi

Co

Tres. S. Nic

vi

Piazza
Vittoria

P.tta
S. Francesco
DíAssisi

Chiesa S.
Francesco

o

via Musei

S. Agostino

e

Via Da

Urban

Piazza Tito
Speri

Co.tto

Via Mangano

ez

V. S. F. DíAssisi

Porta
Bruciata

Piazza
Loggia

Vc. S. P. Martire

Vidazz

Via Pace

otti

Vicolo

Corso Matte

Via Calzavella

Largo
Formetone

Via Dante

Via Cairoli

C.da S.

Chiesa
S. Faustino
in riposo

aria Ba

aldi

via S. M

Garib

vicolo de
l

Via delle
Batta

Marsa
la

o

Vc. Moro

Vc. Laghett

Corso

Itinerario 6
Itinerary 6

via Moretto

n. 2 in via X Giornate
n. 1 in corso Palestro n. 50
n. 1 in piazzetta dell’Immacolata
n. 1 in C.so Martiri della Libertà n. 38
n. 2 in via Moretto n. 9 e n. 11
n. 2 in contrada S. Croce n. 12
Equipped bar or restaurant
Cobbled or disjointed paving
Slope
Step
27

zemolo
prez

P
S. Ale

Chiesa S.
Francesco

Vi
a

P.tta
S. Francesco
DíAssisi

Da corso Zanardelli a corso Palestro
est

ro

Piazza
Mercato

Chiesa S.M.
del Lino

aS

.C

roc

e

Pal

ntr

ad

Corso Palestro

Co

rt‡

rso

Contrada So

ncin Rotto

Palazzo
Soncin

del Territorio
di arcate e la monumentale scalinata
d’accesso, ideate nel 1789 dal Turbini, non rendono merito all’eleganza ed alla ricchezza
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the beginning they were only one-arch arcades justice to the rich and elegant inner halls which
with simple one-storey dwellings, but were make it one of the most beautiful Italian
theatres. A curious consequence of the raising
of the building is still visible, to the right of the
theatre at n. 27, where an original balcony with
pergola and zinc canopy was built in the
eighteenth century by the then owners to be
able to go on enjoying the view below. Quite at
the foot of the balcony there is the fountain
with central cylinder (in the beginning placed
midway of Via S. Faustino) put in here in 1983.
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Il Teatro Grande
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Corso Palestro: gli affreschi del Gambara
Corso Palestro : the frescoes by Gambara
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fondato nel 1447 dagli Umiliati di Gambara (v. pag. 44), che la delimitava a sud, ma
di cui non resta traccia.
Lasciato corso Zanardelli proseguiamo
l’itinerario verso il primo tratto di corso
Palestro, un tempo chiamato corso del
Gambero
forse
corso Palestro
ha pavimentazione liscia.
per la presenza,
Zona pedonale
dal 1465 fino ai recenti anni sessanta, dell’antica locanda che
sorgeva all’imbocco della via, sull’angolo
dell’attuale corsia del Gambero e che riportava questo crostaceo sull’insegna. Più
probabilmente il nome derivava dai Gambara, proprietari di tutta questa zona, che
avevano proprio un gambero rosso nello
stemma. Con questo stesso nome venivano
indicate le case (1550-‘55) progettate
dall’arch. Beretta su incarico del Comune
che occupavano entrambi i lati della via.
Ancora visibili sono le 9 botteghe sul lato
sud (di cui 3 su via Gramsci) senza portico
e con appartamento soprastante, mentre
sulla facciata del lato nord sono ben conservati gli affreschi dell’artista bresciano
Lattanzio Gambara cui appartenevano le
abitazioni: quarantotto grandi quadri ispirati ad episodi biblici e della storia romana
e greca (1556-57), parzialmente visibili anche su via Gramsci.
Questa singolare soluzione urbanistica rinascimentale, voluta dal Comune ed unica
nel suo genere, è ancor meglio testimoniata
dagli edifici, ideati sempre dall’arch. Beret-

ta, presenti nella vicina piazza del Mercato
che raggiungiamo superando l’incrocio
con via Gramsci.
L’incrocio con via
Gramsci ha marciapiedi
E’ questa una dela raso. Questo tratto
le piazze cittadine
della via è in pendenza
più importanti e
ricche di storia che fu fin dal ‘400 fulcro
delle attività artigianali e commerciali,
come testimoniano i vari nomi che nel corso di secoli l’hanno contraddistinta: dei
Rebotti (dal dialetto rebelòt = guazzabuglio), poi del Lino, quindi delle Erbe o dei
Commestibili ed infine del Mercato. Sul
lato sud è la serie di case bottega (1547)
dalle linee sempliPiazza del Mercato
ha pavimentazione liscia e
ci e filiformi, con
accessi a raso o con rampa
portico a dodici
sui lati nord ed est.
Zona pedonale
campate, ciascuna
corrispondente ad una bottega a piano terra con abitazione nei piani superiori. Più
elegante l’antistante Casa a portici (1558)
probabilmente destinata a negozianti ricchi, con il porticato a dieci arcate con pilastri a bugne ed il piano superiore decorato
da pilastri parietali in muratura con capitelli corinzi in stucco fra i quali si aprono
le finestre sormontate alternativamente da
frontoni spezzati da un piccolo busto centrale o semicircolari. Nella parte alta una
fascia in stucco con fregi, foglie, girali e busti che, sul lato ovest dell’edificio, porta al
centro uno scudo col nome del probabile
autore degli stucchi. A completare l’immagine attuale della piazza intervennero nel

Piazza del Mercato: (da sin.) case bottega, palazzo Martinengo Palatini e casa ai portici
Piazza del Mercato: (from left) shop-houses, Palazzo Martinengo Palatini and house with arcades

celebrating the heroic Porcellaga brothers, was
moved to the facing square or ‘ crociera’ of S.
Luca, named after the ancient church that once
gave onto the square, before they inverted its
orientation in the middle nineteenth century,
and also named after the surrounding cross of
the first city ‘hospitale magnum’, founded in
1447 by the ‘Umiliati di Gambara’ (see p. 45),
that marked the boundary of the square to the
south, but of which no trace is left. Now let’s
leave Corso Zanardelli and continue the tour
towards the first part of Corso Palestro, once
called Corso del
Corso Palestro
Gambero (crayfish),
has smooth paving.
Pedestrian precinct.
perhaps because of
the presence, since 1465 until the sixties, of the
old inn that stood at the beginning of the street,
at the corner of the present Corsia del
Gambero, and that had this shellfish on its
sign. More probably the name derived from the
Gambara family, owners of the whole area, who
really had a red crayfish on their coat of arms.
By the same name ‘Gambero’ were called the
houses (1550-55) planned by architect Beretta
appointed by the municipality on both sides of
the street. The nine shops to the south (three of
them onto Via Gramsci) are still visible,
without porch and with flat above, while on the
facade to the north you
can admire the wellpreserved frescoes by
Lattanzio Gambara,
the owner of the
houses:
forty-eight
great
paintings
inspired to biblical
episodes and Roman
and Greek events
(1556-57),
partly
visible also from Via
Gramsci. This peculiar
urban solution of the

Renaissance, wanted by the municipality and
one of a kind, is even better shown in the
buildings, designed by the same architect
Beretta, present in the nearby Piazza del
Mercato, where we arrive passing the junction
with Via Gramsci. This is one of the most
important
city
The junction with
squares, so rich with
Via Gramsci has level
pavement. This stretch of street is
history, since the
a little steep.
fifteenth
century
heart of the trade and craft activities as proved
by the names that marked it out during the
centuries: Piazza dei Rebotti (from the dialect
‘rebelòt’ = jumble), then Piazza del Lino (linen),
then Piazza delle Erbe (vegetables) or dei
Commestibili (foodstuff) and at last Piazza del
Mercato (market). To the south there is the row
of the case bottega (shop-houses) (1547),
simple and thin,
Piazza del Mercato
has smooth paving and
with a porch with
level or ramp access to the north
twelve spans, each
and east side;
pedestrian precinct.
corresponding
to
one shop on the ground-floor with dwellings on
the upper floors. The Casa a Portici (house
with arcades) in front is more elegant (1558),
probably destined to rich shopkeepers, with a
ten-arches colonnade with rusticated pilasters.
The upper floor is decorated with wall masonry

Piazza del Mercato: palazzo Martinengo Palatini
Piazza del Mercato: Palazzo Martinengo Palatini
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XVII sec. le costruzioni sul lato occidentale: la piccola chiesa di S. Maria del Lino
(1608) oggi chiusa, disegnata dal Bagnadore con stile armonioso e semplicissimo, dalla facciata classicheggiante affiancata dal
grazioso campanile ed eretta per rendere
onore ad un’immagine della Vergine esposta sulla via adiacente e ritenuta miracolosa (poi conservata sull’altare maggiore).
Chiude la piazza il solenne ed imponente
palazzo Martinengo Palatini (1675), oggi
sede dell’Università agli Studi di Brescia,
dalle armoniose linee barocche. La grandiosa facciata è divisa in tre scomparti: in
quello centrale, rialzato, collegato ai laterali da due volute in pietra e decorato con le
statue di Marte e Minerva attribuite a Sante Calegari il vecchio, spicca il bel portale
affiancato da colonne con capitelli ionici
decorati, a metà fusto, con originali festoni
sostenuti da una testa di leone. Al di sopra
del portale sono il bel balcone con ricche
decorazioni di trofei d’armi e le finestre del
piano nobile con frontoni spezzati e arcati
e davanzali a balaustre, ripresi dalle vicine
finestre degli scomparti laterali, queste ultime affiancate da altre con balconcino. Di
fronte all’edificio è l’antica fontana, rinnovata nel 1831 dal Donegani ed arricchita da
una statua del Labus, rappresentante un
fanciullo che regge una cornucopia appoggiato ad un delfino.
Ritorniamo su corso Palestro, elegante e
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Superato l’incrocio con corso Martiri della
Libertà, raggiunL’incrocio con
corso Martiri della Libertà
giamo il sagrato
ha marciapiedi a raso.
della chiesa di
San Francesco d’Assisi (1254-65), bellissimo esempio dello stile di transizione tra
romanico e gotico che fu ampliata nelle forme attuali nel 1470 dall’arch. Zurlengo.

Chiesa di S. Francesco: la facciata
Church of S. Francesco: the facade
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Let’s go back to Corso Palestro, elegant and very
busy city street, natural development of Corso
Zanardelli, that, though it is ancient, shows
only palaces rebuilt between the nineteenth and
twentieth century, except for this first stretch
delimited to the north by the shop-houses of the
next Piazza del Mercato, and by the side of the
church of Santa Maria del Lino.
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pilasters with Corinthian stucco capitals, in
between the windows open, alternatively
surmounted by pediments either semicircular
or broken in the centre by a small bust. In the
high part there is a stucco fillet with friezes,
leaves and busts and, on the west side of the
building, it has a shield in the centre with the
name of the probable author of the stuccoes. In
the XVIIth century the buildings on the west
side completed the present image of the square:
the little church of S. Maria del Lino (1608),
closed at present, designed by Bagnadore,
harmonious and plain, its facade is in the
classical style with a nice bell tower at its side;
it was built to honour an image of the Virgin
displayed in the surrounding street and
considered miraculous (then it was kept on the
high altar). At the end of the square there is the
imposing Palazzo Martinengo Palatini
(1675), now seat of the ‘University of Brescia’,
with harmonious baroque features. The
magnificent facade is divided into three parts:
in the central raised part, linked to the side ones
by two stone volutes and decorated with the
statues of Mars and Minerva attributed to
Sante Calegari il Vecchio, the beautiful portal
stands out, flanked by columns with Ionic
capitals decorated, in the middle, with original
festoons supported by a lion head. Above the
portal there are the beautiful balcony with rich
decorations of arm trophies and the first floor
windows with broken and arched pediments
and banister windowsills, just like the nearby
windows in the side parts, these last flanked by
others with small balcony. In front of the
building there is the ancient fountain,
renovated in 1831 by Donegani and enriched
by Labus with a statue representing a boy who
holds a cornucopia and leans against a dolphin.
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Chiesa di S. Francesco: il chiostro trecentesco
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After the junction with Corso Martiri della
Libertà, we reach
The junction with
Corso Martiri della Libertà
the parvis of the
has level pavement.
church
of
S.
Francesco d’Assisi (1254-65), superb example
of the style of transition from Romanesque to
Gothic, which was extended up to the present
shape in 1470 by architect Zurlengo.
Notwithstanding the innumerable adjustments
undergone over the centuries, the church still
keeps the west side intact, as well as the grand
imposing facade, of light local stone, with the

Piazzetta dell’Immacolata: la fontana e la statua della Madonna
Piazzetta dell’Immacolata: the fountain and the statue of the Madonna

33

Chiesa di S. Francesco: il chiostro e il campanile
Church of S. Francesco: the cloister and the bell tower
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Nonostante gli innumerevoli rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli, la chiesa
ha mantenuto intatto il lato ovest e la grandiosa e severa facciata, in chiara pietra bresciana, con il bel fregio ad archetti in cotto
che corre sotto il tetto, i due piccoli occhi
strombati, il bellissimo rosone ed il sottostante elegante portale a tutto sesto racchiuso da esili pilastrini.
Per accedere all’interno della chiesa percorriamo tresanda S. Nicola, la via che
scorre dietro l’abL’incrocio con tresanda S.
Nicola ha marciapiede con
side e parte delrampa; la via ha marciapiedi
l’adiacente
cona raso abbastanza sconnessi.
ZTL h. 8.00-16.00
vento francescano,
e superiamo la graziosa piazzetta dell’Immacolata dove sono la bella fontana ottocentesca con tre mascheroni paffuti che
emettono l’acqua (un tempo collocata a destra del portale) e la statua della Vergine
posta su una colonna qui collocata negli
anni settanta. Sulla piazzetta svetta il bel
campanile, contemporaneo alla chiesa con
le due bifore soAccesso alla chiesa di
vrapposte: quelle
S. Francesco da Tresanda
S. Nicola n. 4, dal cancello
inferiori romaniche porta al chiostrino
che e a tutto sesto,
rinascimentale
mentre a sesto
acuto, più eleganti e ormai trecentesche,
quelle superiori.

Dal cancelletto adiacente la piazzetta si entra nel giardinetto che, superato l’arco
d’accesso sormontato dal medaglione in
altorilievo (XVI sec.) raffigurante S. Francesco, immette nell’elegante chiostrino rinascimentale quadrato, con due arcate a
tutto sesto per lato e fontanina marmorea
al centro. Alle pareti affreschi con motivi
decorativi del XIII
La sagrestia della chiesa
sec., mentre nelle
di S. Francesco non è
accessibile.
Per accedere al
lunette sono affrecorridoio si devono superare
schi del Marone
due porte a molla: la prima
ad un battente seguita da
(XVI sec.). Supeuna seconda a due battenti.
rata la sagrestia
entriamo nel corridoio dove, sulla sinistra, è un bell’affresco Cristo risorto, purtroppo mutilato nella parte inferiore, attribuito al Romanino. Sotto l’affresco è
una preziosa edicola in bassorilievo in
pietra di Sarnico che racchiude una Madonna con Bambino ed un santo mentre, sulla destra, si trova un’antichissima cappella trecentesca che oggi ospita la tomba di
frate Giacomo Bulgaro.
L’interno della chiesa ha riacquistato, grazie ai restauri degli anni cinquanta, la sobria e classica forma basilicale a tre ampie
navate con due file di colonne ad archi leggermente a sesto acuto e copertura a semplice travatura a vista ed è ricchissimo di
opere di grande rilievo. In primo luogo gli
affreschi del XIII, XIV e XV sec. che in origine decoravano tutta la chiesa e di cui sono
rimasti significativi esempi nella parete
della navata di destra quali: due riquadri
ben conservati nella fascia superiore iniziale, entrambi raffiguranti una Madonna in
trono con Bambino (XIV sec.); tra il quarto ed
il terzo altare, nella parte inferiore, un’Annunciazione con accanto S. Pietro (XIV sec.)
di chiaro stile bizantineggiante come la ricca fascia superiore, decorata con una teoria di busti di angeli e santi aureolati che
si ripete nelle parte superiore della parete
tra il terzo ed il secondo altare, entrambe
sicuramente appartenenti alla più antica
decorazione della chiesa (XIII sec.). Qui è
anche il notevolissimo affresco, riportato
su tela, della Pietà (inizio del XIV sec.) di
evidente scuola giottesca testimoniata dal
realismo delle figure ritratte e dalla plasticità della composizione, mentre di stile ancora bizantino è il sovrastante folto gruppo
di figure (metà del ‘300) rappresentante la
Scuola francescana.

beautiful frieze with fired brick arches running
below the roof, the two little splayed eyes, the
magnificent rose window and the elegant round
portal below, enclosed between thin balusters.
In order to enter the church, we can go along
Tresanda S. Nicola, the lane running behind
the apse and part of
The junction with Tresanda
S. Nicola has pavement with
the next Franciscan
ramp; the street has level
monastery, and we
but quite uneven pavement.
ZTL h. 8.00 – 16.00
go past the nice
Piazzetta dell’Immacolata, where there is
the beautiful nineteenth-century fountain
with three chubby masks spurting water (once
to the right of the portal) and the statue of the
Virgin on a column placed here in the seventies.
The beautiful bell tower rises onto the little
square, it is as old as
Access to the church of
S. Francesco from Tresanda
the church, with the
San Nicola n. 4, through
two double lancet
the gate that leads to the Renaissance little cloister.
windows one above
the other: the lower ones are Romanesque and
round arched, while the upper ones, more
elegant and lancet arched, are of the fourteenth
century.
Through the small gate next to the square you
go into the little garden and then, past the
access arch with a high relief medallion above
representing S. Francesco (XVIth century),
into the small Renaissance cloister, square and
elegant, with two round arches at each side and
a marble little fountain in the middle. On the
walls there are frescoes with decorations of the
XIIIth
century,
The sacristy of the church of
while in the lunettes
S. Francesco is not accessible.
To
reach the corridor you must
there are frescoes by
pass two spring-doors: the first
Marone
(XVIth
has one wing, the second is a
double door.
century).
Going
past the sacristy we enter the corridor where,
on the left, there is a beautiful fresco ‘Christ
re s u r re c t e d ’ ,
unfortunately
mutilated in the
lower
part,
attributed
to
Romanino.
Below the fresco
there is a precious
bas-relief niche,
made of stone
from
Sarnico,
with
a
‘Madonna with
Child and a
Saint’
inside,
while, on the

right there is an ancient fourteenth-century
chapel that now contains the tomb of Friar
Giacomo Bulgaro. The interior of the church
has recovered, thanks to the restoration of the
fifties, the classical austere basilican shape with
a nave and two aisles, with two rows of lightly
pointed arched columns and covering of simple
sight beams, and it contains very important
works of art. First of all the frescoes of the
XIIIth, XIVth and XVth century that in the
beginning decorated the whole church;
remarkable examples of them still remain on the
wall of the right aisle, such as: two wellpreserved panels in the upper fillet at the
beginning, both representing a ‘Madonna
Enthroned with Child’ (XIVth century);
between the fourth and the third altar, in the
lower part, an ‘Annunciation’ with ‘St. Peter’
beside (XVIth century), plainly Byzantine
style, as well as the rich upper fascia, decorated
with a series of busts of angels and haloed
saints which recurs in the upper part of the
wall between the third and second altar, both
certainly belonging to the most ancient
decoration of the church (XIIIth century). Here
there is also the really remarkable fresco,
transferred on canvas, of the ‘Pietà’ (early
XIVth century) of evident Giottesque school,
proved by the realism of the figures depicted
and by the plasticity of the work, while
Byzantine style again is the above large group
of figures (middle XIVth century) representing
the Franciscan School.
In the fourth altar to the right we point out a
precious fresco, transferred on canvas, by
Romanino: ‘The Descent of the Holy Spirit.
It has an extraordinary perspective depth,
created by the faces and movements of the
characters surrounding the Virgin. In the first

Chiesa di S. Francesco: il chiostro trecentesco
Church of S. Francesco: the fourteenth-century cloister
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Nel quarto altare di destra segnaliamo un
prezioso affresco, riportato su tela del Romanino, la Discesa dello Spirito Santo dalla
straordinaria profondità prospettica creata
dai volti e dai movimenti delle figure che si
assiepano attorno alla Vergine mentre, nel
primo altare, è un capolavoro rinascimentale del Moretto, Santa Margherita d’Antiochia tra i Ss. Girolamo e Francesco (1530) in
cui spicca la maestosa figura, quasi tizianesca, della santa ed il bel cromatismo delle
vesti. Nella lunetta sopra la pala è l’affresco della Visitazione (1520) di Prata da Caravaggio, artista forse della scuola del Romanino, autore anche della pregevole pala
nell’antistante prima cappella della navata
di sinistra, lo Sposalizio della Vergine con S.
Giuseppe (1520) dall’ordinato e simmetrico
equilibrio delle figure e dal sapiente cromatismo. Nella successiva cappella è la
grande tavola del
Apertura: feriali ore
Gesù
Crocifisso
7.30-11.30 e 15.00-19.30
festivi ore
(1320), raro dipin7.30-12.30 e 15.30-19.30
estivo pomeridiano ore
to lombardo di
grande realismo e (Guida in vendita in16.00-19.30
Sagrestia)
drammaticità che,
come d’uso nelle chiese francescane, era in
origine sospeso in mezzo al presbiterio
dove restò, probabilmente, fino alla collocazione sopra l’altare maggiore, due secoli
dopo, della bellissima pala del Romanino,
Madonna con Bambino in trono e Santi (1516)
capolavoro giovanile notevole per l’equilibrio e la potenza della composizione, la ricchezza del colore e la varietà dei toni e delle luci. Dello stesso autore, nell’abside, gli
affreschi negli spicchi della volta raffiguranti il Redentore al centro ed, ai lati, i quattro Evangelisti, così come quelli nelle lunette con i quattro Padri della Chiesa. Nella
lunetta al centro dell’abside è una bellissima Madonna che adora il Bambino tra angeli
musicanti, opera della scuola del Bembo
(XV sec.).
Concludiamo la visita alla chiesa entrando,
dalla porta a metà della navata destra, nel
bellissimo chiostro eretto nel 1394 sopra
quello preesistente del ‘200 che rappresenta uno squisito esempio di architettura
claustrale con le piccole arcate in cotto a
sesto lievemente acuto, i capitelli a foglie
d’acanto e le colonnine in marmo rosso di
Verona. Sopra la porta è un altorilievo funerario romano (I sec. d. C.) con tre rigidi
busti frontali mentre, murato nell’ala nord,

è lo scudo con leone rampante, stemma
araldico del Sanson che ricorda la costruzione dei dormitori e refettori (1497).
Lasciamo la chiesa e ritorniamo su corso
Palestro fino all’incrocio con corso Martiri
della Libertà, importante ed antico tracciato cittadino che si
Corso Martiri della Libertà
concludeva con la
ha marciapiedi a raso
abbastanza sconnessi.
porta di S. Nazaro,
ZTL h. 8.00-16.00
dove oggi si apre
piazzale Repubblica. Raggiungendo il primo vicolo cieco sulla destra, un tempo denominato dei Ciclopi, scopriamo sulla parete nord un prezioso affresco del ‘400
raffigurante una Madonna con Bambino,
molto simile all’immagine miracolosa della Vergine che fu all’origine della fondazione nella vicina chiesa di S. Maria dei Miracoli, dove oggi è ancora conservata.
Sul lato opposto della via, al n. 13, sorge
palazzo Martinengo Villagana (XVII sec.)
attualmente sede
Palazzo
della UBI Banca.
Martinengo Villagana
ha accesso a raso con
Costruito su disecampanello di chiamata.
gno del Carra,
Orario apertura UBI Banca:
lun./ven. ore 8.25-13.25
l’edificio si presabato ore 8.40-12.30
senta con la possente facciata caratterizzata dal rilevante
impiego delle colonne che incorniciano sia
le finestre del piano terra, sormontate da
originali finestrelle ovali fiancheggiate da

Vicolo dei Ciclopi: affresco della Madonna con Bambino
Vicolo dei Ciclopi: fresco of the “Madonna with Child”

Palazzo Martinengo Villagana: il balcone del portale
Palazzo Martinengo Villagana: the balcony of the portal

altar, though, there is a Renaissance masterpiece
by Moretto, ‘St. Margaret of Antiochia
between the SS. Jerome and Francis’ (1530)
where the magnificent, almost Titianesque,
figure of St. Margaret stands out, together with
the fine emphasis on colour of the clothes. In the
lunette above the ancon there is the fresco of the
‘Visitation’ (1520) by Prata da Caravaggio,
perhaps an artist from the Romanino school.
The same artist is also the author of the beautiful
altar-piece in the opposite first chapel of the left
aisle, the ‘Marriage of the Virgin with St.
Joseph’ (1520), remarkable for the regular
symmetric balance of the figures and for its
emphasis on colour. In the next chapel there is
the great painting
Opening: week-days
on wood ‘Jesus
7.30-11.30 / 15.00-19.30
Sundays
and public holidays
Crucified’ (1320),
7.30-12.30 / 15.30-19.30
summer afternoons
rare
Lombard
16.00-19.30 (Guide-book
painting extremely
on sale in the sacristy)
realistic
and
dramatic which, as they used to do in the
Franciscan churches, was originally hung in
the middle of the presbytery. There it probably
remained for two centuries, when the splendid
ancon by Romanino was put above the high
altar, ‘Madonna Enthroned with Child and
Saints’ (1516), early masterpiece, remarkable
for the balance and power of the composition,
the richness of the colour and the variety of
tones and lights. By the same artist, in the apse,
the frescoes in the gores of the vault representing
the ‘Redeemer’ in the centre and, at the sides,
the four ‘Evangelists’ and, in the lunettes, the
four ‘Fathers of the Church’. In the lunette in

the middle of the apse there is a marvellous
‘Virgin adoring the Child with Angels
playing musical instruments’, a work by
artists from the school of Bembo (XVth
century). We shall finish our visit entering,
through the door halfway along the right aisle,
the beautiful cloister built in 1394 on the preexistent one of the XIIIth century. It represents
an exquisite example of claustral architecture,
with the little brick lancet arches, the acanthus
capitals and the small columns made of red
marble from Verona. Above the door there is a
roman funerary high-relief (Ist century A.C.)
with three frontal busts, while, walled in the
north wing, there is the shield with lion
rampant, Sanson’s coat of arms reminding the
construction of the dormitories and refectories
(1497). Let’s leave the church now and go back
to Corso Palestro as far as the junction with
Corso Martiri della Libertà, important
ancient city route ending with the gate of S.
Nazaro,
where
Corso Martiri della Libertà
has level but
nowadays Piazzale
quite uneven pavement.
Repubblica lies.
ZTL h. 8.00 – 16.00
In the first blind
lane on the right, once called ‘of the Cyclopes’,
we discover, on the north wall, a precious
fifteenth-century fresco representing a
‘Madonna with Child’, very similar to the
miraculous image of the Virgin that caused the
foundation of the nearby church of S. Maria dei
Miracoli, where it is still kept.
On the opposite side of the street, at n. 13,
there is Palazzo
Palazzo Martinengo
Martinengo
Villagana has level
access with call bell.
Villagana (XVth
Opening time UBI Bank:
century) at present
Monday / Friday 8.25-13.25
Saturday 8.40-12.30
seat of UBI Bank.

Palazzo Appiani: il portale
Palazzo Appiani: the portal
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piccoli obelischi con palla, che quelle del
piano nobile, dai frontoni arcuati e spezzati per accogliere busti in altorilievo.
Possenti le colonne dei due portali simmetrici con i sovrastanti balconi a colonnette
interrotte da pilastrini, dove si affacciano le
finestre, a loro volta incorniciate da colonne scanalate. All’interno del palazzo, adattato già nel 1926 a sede della Banca S. Paolo dall’arch. Dabbeni, troviamo inalterati:
le due grandi statue allegoriche in pietra,
nelle nicchie dell’androne, la Liberalità ed
il Disinteresse, attribuite al Calegari; parte
del portico ad archi a tutto sesto con colonne abbinate che racchiude il bel cortile con
due eleganti fontane nei due angoli: con
conchiglia e mascherone quella sull’angolo nord-est e con statuetta in marmo di
Venere o ninfa quella a nord-ovest. Sotto
il portico il singolare scalone con i quattro
possenti telamoni che sembrano sorreggere l’intera scala a due rampe, con balaustre
a pilastrini ornati da piccole statue ed alternati a colonnette.
Proseguendo al n. 17 incontriamo palazzo
Appiani, un semL’androne di
plice ed elegante
palazzo Appiani ha
pavimentazione sconnessa
edificio costruito

Chiesa di S. Maria dei Miracoli: la facciata
Church of S. Maria dei Miracoli: the facade
38

nel XVI sec., purtroppo molto deteriorato,
con il bel portale rinascimentale fiancheggiato da due lesene corinzie riprese nella
porta finestra del sovrastante balcone e decorato da due tondi, un tempo colorati, nei
semipennacchi. L’ultimo piano con i leggeri balconcini in ferro battuto è stato aggiunto nel XVIII sec. Particolare anche il piccolo
cortile con la fontana barocca sul fondale
affrescato con finte architetture dell’’800,
mentre sul lato sud sono quattro arcate
(oggi murate) con colonne del primo ‘500.
Nell’atrio, sulla sinistra, si intravede il maestoso scalone del ‘700 attribuito al Marchetti. Di fronte al palazzo spicca la bellissima
facciata in marmo di Botticino della chiesa
di Santa Maria dei Miracoli la cui parte
centrale, iniziata
Accesso alla chiesa
di S. Maria dei Miracoli dal
nel 1488 e termiportoncino sulla destra del
nata nel 1500 con
portale. Soglia con rampa
l ’ a g g i u n t a
dell’elegante protiro sormontato dall’edicola con timpano triangolare, fu edificata
in origine per ospitare il miracoloso affresco della Vergine, oggi custodito all’interno. La tradizione ricorda che, in occasione
dell’annuale processione devozionale, tra
l’antistante palazzo Appiani e la facciata
venivano tirati i teloni per proteggere clero ed autorità dalle intemperie. Questa
parte della facciaApertura:
da lunedì a sabato ore
ta fu probabil10.00-12.00 e 15.00-18.00
mente opera degli
stessi scultori e mastri tagliapietre impegnati nella costruzione della Loggia e del
Monte Vecchio di Pietà, come testimoniano le fantasiose e raffinate decorazioni impossibili da descrivere in sintesi, ma che
restano un importante esempio di scultura
lombarda del Rinascimento.
Nel 1560 la facciata venne completata con
l’aggiunta delle parti laterali ed il coronamento superiore, mentre nel ‘700 vennero
completate le cupole ed aggiunte le statue
di S. Anna col Bambino e S. Giuseppe del Calegari nelle nicchie sovrastanti le porte laterali. L’interno, in gran parte distrutto nel
bombardamento del 1945 che risparmiò
solo la preziosa facciata opportunamente
protetta da impalcature e transenne antiaeree, ha recuperato, grazie ad un accurato
e complesso restauro, le primitive linee
rinascimentali che ritroviamo nei fregi e
nei festoni delle colonne e dei pilastri delle

Chiesa di S. Maria dei Miracoli: la facciata
Church of S. Maria dei Miracoli: the facade

Built according to Carra’s design, the building
has an imposing facade characterized by the
many columns that frame the ground floor
windows, with original small oval windows
above, with little obelisks with ball aside.
Columns frame also the first floor windows,
with arched pediments broken to hold highrelief busts. Powerful are the columns of the two
symmetric portals with balconies above, with
small columns interrupted by balusters and the
windows also framed by fluted columns. Inside
the palace, converted in 1926 into the seat of
Banca S. Paolo by architect Dabbeni, we find
unchanged: the two great allegorical stone
statues, in the niches in the hall, the ‘Liberality’
and the ‘Unselfishness’, attributed to Calegari;
part of the round arched porch, with coupled
columns enclosing the beautiful courtyard,
with two elegant fountains in the two corners:
with shell and mask the one in the north east
corner, with marble statue of Venus or nymph
the one to the north west. Under the porch the
original grand staircase with the four powerful
Telamones that seem to support the whole twoflights stair, with baluster banisters adorned
with small statues.
A little farther, at n. 17, we can see Palazzo
Appiani, a simple,
The hall of
elegant building of
Palazzo Appiani has
uneven paving.
the XVIth century,
unfortunately very damaged, with a beautiful
Renaissance portal, two Corinthian pilasters at
both sides taken up again in the French
window of the above balcony, and decorated
with two medallions, once coloured, in the

semi-pendentives. The last floor with the small
wrought iron balconies was added in the
XVIIIth century. Also peculiar is the little
courtyard with the baroque fountain against
the backdrop, frescoed with simulated
structures of the XIXth century, while to the
south side there are four arches (now walled up)
with early sixteenth-century columns. In the
hall, to the left, you can catch a glimpse of the
stately grand staircase of the XVIIIth century
attributed to Marchetti.
In front of the palace the wonderful facade of
the church of Santa Maria dei Miracoli
stands out, made of
Access to the church of
marble
from
S. Maria dei Miracoli from
the small door to the right of the
Botticino. Its central
portal. Threshold with ramp.
part, begun in 1488
and finished in 1500 adding the elegant
vestibule with the niche with triangular
tympanum above, was originally built to hold
the miraculous fresco of the Virgin, nowadays
kept inside. Tradition has it that, on the occasion
of the annual procession, between the opposite
Palazzo Appiani and the facade, large pieces of
canvas were spread over the street to shelter
clergy and authorities from bad weather. This
part of the facade
Opening:
from Monday to Saturday
was probably made
10.00-12.00 / 15.00-18.00
by the same master
sculptors in marble engaged in the construction
of the Loggia and of the Monte Vecchio di Pietà,
as proved by the inventive and refined
decorations impossible to be described in short,
important example of Lombard Renaissance
sculpture. In 1560 the facade was completed
adding the side parts and the upper crowning,
while in the XVIIIth century the domes were
completed and the statues of ‘St. Anna with
the Child’ and ‘St. Joseph’ by Calegari were
added in the niches above the side doors. The
interior was largely destroyed in 1945 by the

Palazzo Onofri: il portale
Palazzo Onofri: the portal
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navate che si ripetono nei cornicioni e nei
tamburi delle cupole sovrastanti la navata
centrale e le cappelle laterali.
Quasi intatte sono rimaste nel tamburo
della prima cupola le statue dei dodici
Apostoli (1489) e degli Angeli ed i busti di
quattro Dottori della Chiesa nei pennacchi
così come, in quelli della seconda cupola,
i busti dei quattro Evangelisti. Nell’abside
restano le raffinate decorazioni scultoree,
originali del XVI sec., nei pilastri dell’arcata e nelle due finestrelle con quattro figure
di santi nelle piccole nicchie. Sulla parete di
destra sono l’Assunzione di Pietro Marone
e la Purificazione di Maria Vergine di Grazio
Cossali (1594). Su quella di sinistra sono
l’Annunciazione di Pier Maria Bagnadore
(1597) e la Natività di Maria di Tommaso
Bona della scuola del Savoldo. Sulla parete
di fondo si trova il quattrocentesco affresco
della Vergine col Bambino, purtroppo molto
restaurato, per cui venne edificata questa
chiesa. Lasciamo la chiesa e, al n. 19, incontriamo palazzo Onofri, attuale sede della
Banca d’Italia, costruito intorno al 1760 su
disegno del Turbini, dall’elegante facciata
su cui spiccano il marmoreo portale col
sovrastante balcone in pietra ed i graziosi
motivi ornamentali sotto i balconcini sagomati dell’ultimo piano.

Girando a sinistra in vicolo Speranza raggiungiamo contrada S. Croce dove, al n.
14, sorge palazzo
Marciapiedi a raso
Ferraroli, poi Feabbastanza sconnessi nelle
contrade S. Croce e Soncin
naroli, disegnato
Rotto. ZTL h. 8.00-16.00
dall’arch. Turbini
verso la metà del XVIII sec. con una singolarissima pianta a forma di E che utilizza
l’ala centrale dell’edificio, fedelmente ricostruita dopo il bombardamento dell’ultima
guerra, per dividere i due cortili: quello
d’onore, più vasto, a sud e quello delle scuderie a nord. La facciata è formata dalle tre
ali del palazzo, ciascuna con bella balconata in pietra al primo piano, collegate da un
alto muro ornato con volute dove si aprono
i due portali gemelli in pietra, a bugnato
liscio, con stemma in ghiera centrale ed architrave portante due vasi in pietra con fiore in ferro (ripresi anche sui lati di entrambi i portali) e chiusi da eleganti cancelli in
ferro battuto. Seguendo un accorgimento
prospettico tipicamente barocco, al di là

Palazzo Ferraroli: particolare della cancellata del giardino
Palazzo Ferraroli: detail of the railing of the garden
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Palazzo Martinengo Villagana: la facciata su contrada S. Croce
Palazzo Martinengo Villagana: the facade onto Contrada Santa Croce

bombing, that spared only the precious facade,
properly protected by scaffoldings and air-raid
barriers. Thanks to an accurate and elaborate
restoration, the interior has recovered the
original Renaissance features that we find also
in the friezes and in the festoons of the columns
and of the pilasters of the aisles, recurring also
in the cornices and tambours of the domes over
the nave and over the side chapels. The statues
of the twelve ‘Apostles’ (1489) and of the
‘Angels’ are still almost intact in the tambour
of the first dome and so are also the busts of four
‘Doctors of the Church’ in the pendentives as
well as the busts of the four ‘Evangelists’ in
the second dome. In the apse you can still
admire the refined sculptural decorations,
original of the XVIth century, in the pilasters
of the arcade and in the two little windows with
four figures of saints in the small niches. On
the right wall there are the ‘Assumption’ by
Pietro Marone and the ‘Purification of the
Virgin Mary’ by Grazio Cossali (1594). On
the left wall there are the ‘Annunciation’ by
Pier Maria Bagnadore (1597) and the ‘Nativity
of Mary’ by Tommaso Bona from the school of
Savoldo. On the back wall there is the fifteenthcentury fresco of the ‘Virgin with Child’,
unfortunately very much restored, which
motivated the building of this church.
Leaving the church, at n. 19, we see Palazzo
Onofri, present seat of Bank of Italy, built
around 1760 according to a design by Turbini,
on whose elegant facade the marble portal
stands out with a stone balcony above and nice
decorations below the small shaped balconies of
the last floor.

Turning left into Vicolo Speranza we reach
Contrada Santa Croce where, at n. 14,
Palazzo Ferraroli,
Level, quite uneven
then
Fenaroli,
pavement in
Contrada S. Croce.
stands, designed by
ZTL h. 8.00 – 16.00
architect
Turbini
towards the middle of the XVIIIth century. It
has a very peculiar E-shaped plan that uses the
central wing of the building, accurately
reconstructed after the bombing of the last war,
to divide the two courtyards: the one of honour,
larger, to the south and the one of the stables to
the north. The facade is formed by the three
wings of the palace, each of them with beautiful
stone balcony on the first floor, linked by a high
wall decorated with scrolls where the two twin
stone portals open, of smooth rustication, with
coat of arms in the central arched lintel and
architrave supporting two stone vases with
iron flower (repeated also on the sides of both
portals) and closed by elegant gates of wrought
iron. According to a typically baroque
perspective device, across the street there are
two little gardens (now incorporated in other
buildings)
closed by rich
t h re e - w i n g
railings
of
wrought iron
flanked
by
coupled
columns and
with stone
and
iron
decorations,
exactly like
the ones of
the
facing
facade. The
s a m e
spectacular
Palazzo Soncini: il portale
Palazzo Soncini: the portal
“optical
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Tresanda del Territorio: il cortiletto gotico
Tresanda del Territorio: the little Gothic courtyard
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della strada sono due brevi giardini (ora
incorporati in altri edifici) chiusi da ricche
cancellate a tre battenti in ferro battuto affiancate da colonne abbinate e con motivi
ornamentali in pietra e ferro, identici a
quelli dell’antistante facciata.
Eguale soluzione scenografica a “cannocchiale ottico“ era visibile superato l’incrocio con contrada Soncin Rotto, dove si affaccia l’entrata secondaria di palazzo
Martinengo Villagana (v. pag. 36): dal portale principale in corso Martiri della Libertà, attraverso i cortili interni ed il portone
secondario di destra che si apre su contrada S. Croce, lo sguardo sfociava sul giardino che faceva da sfondo, oggi occupato
dalla palazzina Pirlo di inizio ‘900, progettata dal Trebeschi. Inalterata è invece questa sobria ed elegante facciata, probabilmente successiva alla principale, dominata
dai due portali (quello di sinistra ora trasformato in finestra) che si collegano alle
soprastanti finestre con timpano interrotto
da un busto racchiuso in una conchiglia in
pietra, mentre le altre finestre del piano nobile sono arricchite da cimase che racchiudono profili e da cornici rococò a festoni e
frutta, riprese anche nelle finestre a piano
terra. Restando in contrada Soncin Rotto,
al n. 1 incontriamo palazzo Soncini disegnato intorno al 1760 dall’arch. Marchetti
con linee essenziali ed eleganti. Sulla facciata sporge il maestoso portale con i mensoloni curvi a sostegno del sovrastante balcone in pietra, mentre sono tipiche del
barocchetto le finestre del piano nobile con

cimase. Dall’atrio è visibile, in fondo al cortile, il giardino con la grande fontana opera
del Berenzi (1809) e solo una minima parte
del suggestivo ed ampio portico a nove arcate. Attraversata via del Cavalletto imbocchiamo tresanda del Territorio, un’antica via che deve il
Tresanda del Territorio
ha marciapiedi a raso
nome alla presenabbastanza sconnessi e
za dal XV al XVIII
l’ultimo tratto è in pendenza.
ZTL h. 8.00-16.00
sec. del palazzo
della Delegazione del Territorio, organismo erariale della Repubblica Veneta. Al
n. 16 scopriamo una rara dimora trecentesca, forse sede della Delegazione, con
residui di decorazioni a fresco nella facciata che riproducono formelle marmoree colorate e losanghe nel sottotetto. Gli
stessi motivi ornamentali vengono ripresi sotto gli archi a sesto acuto del portico
con colonne a capitelli fogliati che si trova nel suggestivo cortiletto gotico, visibile al n. 18. Sulla parete sotto il portico,
sopra le decorazioni originali, sono degli
affreschi con finte architetture di epoca
successiva, mentre originale sul lato sud
è una scala in pietra con cordone in pietra rossiccia come corrimano.
Raggiunta
via
Via Gramsci
ha marciapiedi a raso
Gramsci, al n. 17
sconnessi.
incontriamo palazzo Bettoni Cazzago (XVIII sec.), oggi
sede dell’Università degli Studi di Brescia.
Sulla facciata spiccano il portale a grosse
bugne di gusto ancora barocco e le finestre dalla linea essenziale: quelle del piano
nobile dalle cornici sagomate che racchiudono conchiglie alternate a trofei d’armi e
quelle dell’ultimo piano con eleganti balconcini in ferro battuto.
Superato l’incrocio con via Moretto e percorsi pochi metri
L’incrocio con
incontriamo
la
via Moretto
ha marciapiedi a raso.
chiesa di S. Lorenzo: di origini antichissime, seppure incerte, fu ricostruita una prima volta nel XV
sec. e, nelle linee attuali, tra il 1751 ed il
1763. Sulla facciata spiccano le alte colonne
corinzie, i timpaLa chiesa di S. Lorenzo
ni, i cornicioni
ha accesso con scivolo
dall’ingresso laterale
sporgenti e le badi destra.
laustre decorate
dai bei puttini autografi del Calegari che
coronano i due ingressi laterali ed il portale
sul cui timpano è la statua di S. Lorenzo,
forse del Carra, proveniente dalla prece-

Palazzo Bettoni Cazzago: il portale
Palazzo Bettoni Cazzago: the portal

telescope” solution was visible across the
junction with Contrada Soncin Rotto, where
there is the side entrance of Palazzo
Martinengo Villagana (see p. 37): from the
main portal in Corso Martiri della Libertà,
through the inner courtyards and the right side
door onto Contrada Santa Croce, the sight
opened on the garden that served as a
background, nowadays occupied by the
Palazzina Pirlo of the early XXth century,
planned by Trebeschi. Unaltered, instead, is
this sober, elegant facade, probably subsequent
to the main one, dominated by the two portals
(the left one now changed into a window) that
are linked to the above windows with
tympanum interrupted by a bust in a stone
shell, while the other windows of the first floor
are decorated with cymatia containing profiles
and with rococo fruit and festoons cornices,
repeated also on the ground floor windows.
Remaining in Contrada Soncin Rotto, at
n. 1, we reach Palazzo Soncini, elegant and
simple, designed by architect Marchetti around
1760. On the facade the majestic portal juts
out, with curved corbels supporting the above
stone balcony, while the first floor windows
with cymatia are typically late baroque. From
the hall you can see, at the end of the courtyard,
the garden with the great fountain by Berenzi
(1809) and also a little part of the large
picturesque nine-arched porch.
Let’s now cross Via del Cavalletto and take
Tresanda del Territorio, an ancient street
that owes its name
Tresanda del Territorio
has level, quite uneven
to the presence, from
pavement and the
the XVth to the
last part is steep.
ZTL h. 8.00 – 16.00
XVIIIth century, of
the palace of the Delegation of the Territory,
revenue institution of the Veneto Republic. At
n. 16 we discover a rare XIVth century
residence, perhaps the seat of the Delegation,

with remains of fresco decorations on the facade
reproducing coloured marble panels and
lozenges below the roof. We find the same
decorations below the lancet arches of the porch
with columns with leaf capitals in the
picturesque little Gothic courtyard, at n. 18.
On the wall under the porch, above the original
decorations, there are some frescoes with
simulated structures of later age, while to the
south side there is an original stone staircase
with a cordon of red stone as a handrail.
At n. 17 Via Gramsci we find Palazzo Bettoni
Cazzago (XVIIIth
Via Gramsci has level,
century), now seat
uneven pavement.
of the ‘University of
Brescia’. On the facade the baroque rustication
portal stands out as well as the essential style
windows: the ones on the first floor with shaped
cornices containing shells and arm trophies
and the ones on the last floor with elegant little
wrought iron balconies.
Past the junction with Via Moretto, a little
forward, we reach
The junction with
the church of S.
Via Moretto has
level pavement.
Lorenzo: of very
ancient, though uncertain, origin, it was first
rebuilt in the XVth century and then, up to the
present shape, between 1751 and 1763. On the
facade the high Corinthian columns stand out,
as well as the
The church of S. Lorenzo
has ramp access from
tympanums,
the
the right side entrance.
projecting eaves and
the banisters decorated with the beautiful little
autograph putti by Calegari crowning the two
side entrances, and the portal on whose
tympanum the statue of St. Lawrence stands,
perhaps by Carra, from the previous church. In
the passage of the right entrance there is the
great ancon by Cossali ‘Jesus meets his
Mather’ (1616) and, beside, the tomb of Bishop

Chiesa di S. Lorenzo: la facciata
Church of S. Lorenzo: the facade
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Piazza Bruno Boni
Piazza Bruno Boni
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dente chiesa. Nell’andito dell’ingresso di
destra sono la grande pala del Cossali Gesù
incontra sua Madre (1616) e, a fianco, la tomba del vescovo Averoldi (1538) che si trovavano entrambe nella vecchia chiesa. Di fronte, dietro l’altare
Apertura: feriale ore
7.45-12.00 e 16.00-19.15
della cappella iefestivo ore
male intitolata a S.
9.30-12.00 e 16.00-19.30
(Pieghevole
a
disposizione
Maria Crocifissa
all’ingresso).
di Rosa, segnaliamo la pregevole tela di Pietro Marone Incontro di Abramo con Melchisedek (fine ’500),
mentre nella successiva seconda cappella
di sinistra intitolata alla Beata Vergine della
Provvidenza è conservato l’affresco raffigurante la Madonna in trono col Bambino (XIV
sec.) ritrovato nel 1755 durante i lavori di
ristrutturazione della chiesa e, purtroppo,
molto restaurato. L’affresco è collocato nella splendida nicchia, opera del Calegari,
con drappo marmoreo turchino sorretto da
puttini (metà del XVIII sec.) e sovrastato
dalla bella pala settecentesca del Lorenzi,
Vergine col Bambino, S. Anna e S. Gioacchino
dai colori caldi e squillanti. Sull’altare maggiore, particolarmente ricco di preziosi
Il sagrato della chiesa
marmi utilizzati
di S. Lorenzo è in
per il bellissimo
acciottolato con passatoie
centrali (cm. 60).
tabernacolo e per
la sottostante urna contenente i resti dei
vescovi Ottaziano e Vigilio, è la bella pala
del Cigaroli, Martirio di S. Lorenzo, piena di
vita e di movimento e dai colori intensi e
brillanti. Lasciamo la chiesa e raggiungiamo, a nord del sagrato, il varco che si apre
sul muro della chiesa dell’antico monastero di S. Maria Maddalena, fondato dagli
Umiliati di Gambara, un ordine religioso laicale presente in Brescia e provincia dal

XIII al XVI sec. che si insediò con le proprie
domus proprio in questa parte della città,
sia per l’opera assistenziale svolta all’interno del vicino Hospitale magnum, sia per la
presenza del fiume Garza di cui utilizzavano le acque per la loro attività di tessitura
della lana. Il muro dell’antica chiesa, risalente al XIV sec. ma con quattrocentesche
decorazioni in cotto, delimita a sud la caratteristica piazza Bruno Boni che rappresenta di fatto quel
Piazza Bruno Boni
ha pavimentazione liscia.
collegamento tra
Zona pedonale.
via Moretto e corso Zanardelli (la cosiddetta traversa del
Gambero) teorizzato fin dall’’800, ma realizzato solo all’inizio del 2000. L’originale
pianta irregolare della piazza si deve alla
scelta intelligente di costruire sfruttando
gli spazi vuoti preesistenti, senza interventi demolitivi, come dimostra l’ampia parte
iniziale ricavata dove un tempo era il giardino di palazzo Bettoni Cazzago (v. pag.
42) il cui colonnato chiude oggi il lato ovest
della piazza. Dietro il busto commemorativo di Bruno Boni, sindaco di Brescia dal
1948 al 1975 e superata la sporgenza formata dai resti del muro (probabilmente appartenuto all’antica chiesa di S. Marco degli Umiliati del XV sec.), si apre la parte
finale della piazza, più raccolta e delimitata su tre lati da un porticato che conserva
ancora, incorporato nella parete di fondo
del lato ovest, un frammento del portale
della chiesa. Alla fine del portico ha inizio
la suggestiva corsia del Gambero, collegamento finale che, riportandoci su corso Zanardelli, conclude
Corsia del Gambero
l’itinerario.
ha pavimentazione liscia
ed è in forte pendenza.

Piazza Bruno Boni
Piazza Bruno Boni

Averoldi (1538), both of them once in the old
church. In front, behind the altar of the chapel
dedicated to S.
Opening: weekdays
Maria Crocifissa di
7.45-12.00 / 16.00-19.15
Sundays
Rosa, we point out
9.30-12.00 /16.00-19.30
(Leaflet
available
at the
the
remarkable
entrance).
painting by Pietro
Marone ‘An encounter of Abraham with
Melchizedek’ (late XVIth century), while in
the next second left chapel, dedicated to the
Blessed Virgin of Providence, there is the fresco
representing the ‘Madonna Enthroned with
Child’ (XIVth century), found in 1755 during
the restoration of the church and, unfortunately,
too much restored. The fresco is placed in the
splendid niche, by Calegari, with deep blue
marble cloth held up by little putti (middle
XVIIIth century); above it the brightly coloured
eighteenth-century ancon by Lorenzi, ‘Virgin
with Child, St. Anna and St. Joachim’.
Above the high altar, particularly rich with
precious marbles used for the wonderful
tabernacle and for the urn below containing the
relics of Bishops Ottaziano and Vigilio, there is
the beautiful ancon by Cigaroli, ‘Martyrdom
of St. Lawrence’, full of life, movement and
The parvis of the church of
bright colours. We
S. Lorenzo has cobbled paving
shall now leave the
with central stepping
stones (60 cm).
church and reach, to
the north of the parvis, the passage through the
wall of the church of the ancient monastery
of Santa Maria Maddalena, founded by the
Umiliati di Gambara, a religious-lay order,
present in Brescia and province from the XIIIth
to the XVIth century, that settled with its
domus exactly in this part of the city, both
because of the charities carried on in the nearby
Hospitale Magnum, and because of the presence
of the river Garza whose water they used for
their activity of wool weaving. The wall of the
ancient church, dating back to the XIVth

century but with
fifteenth-century brick
decorations, delimits the characteristic Piazza
Bruno Boni to the south; this square actually
repre-sents
that
Piazza Bruno Boni
connection between
has smooth paving.
Pedestrian precinct.
Via Moretto and
Corso Zanardelli (the so-called cross - road of
the Crayfish) theorized since the nineteenth
century, but realized only at the beginning of
the year 2000. The original irregular plan of the
square is due to the intelligent choice to build
exploiting the empty pre-existing spaces,
without demolishing interventions, as proved
by the large initial part obtained where there
once was the garden of Palazzo Bettoni
Cazzago (see p. 41) whose colonnade closes
the west side of the square today. Behind the
memorial bust of Bruno Boni, mayor in Brescia
from 1948 to 1975, and past the remains of the
wall (probably belonged to the ancient church
of S. Marco degli Umiliati of the XVth
century), we discover the final part of the
square, quieter and delimited on three sides by
a colonnade that still keeps, enclosed in the back
wall of the west side, a fragment of the portal of
the church. At the end of the colonnade the
picturesque corsia del Gambero begins, final
connection that, leading us again to Corso
Zanardelli,
Corsia del Gambero has
smooth paving
concludes the tour.
and is very steep.

Corsia del Gambero: scorcio
Corsia del Gambero: view
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