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8 aprile 2018  –  ore 7,30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 

Brescia sorge nell'alta Pianura 
Padana allo sbocco della val 
Trompia, ai piedi del monte 
Maddalena e del colle Cidneo. 

Programma 

09.30 incontro con guide e visita 
museo S. Giulia e Parco 
Archeologico 

12.30 pranzo libero 

14.30 incontro con guide e visita 
della città. 

17.30 rientro 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

 

Fondata oltre 3200 anni fa ai piedi delle Alpi, Brescia fu la capitale dei galli cenomani e in 
seguito divenne colonia romana con il nome di BRIXIA. Per circa 400 anni, dalla prima 
metà del XV secolo fino alla fine del XVIII secolo, ha fatto parte della Repubblica di 
Venezia. Divenne austriaca dal 1815 al 1859, passando poi al  Regno D’Italia.  

Brescia é la seconda città (dopo Milano) della Lombardia e una delle provincie più grandi 
d'Italia, con circa un milione di abitanti . Una bella città tutta da scoprire, industriosa  e  con 
una ricca tradizione culturale  con un centro storico di tutto rispetto. Il Centro di Brescia, 
con le sue storiche piazze e vicoli è facilmente percorribile a piedi.  

La Brescia romana, chiamata Brixia, era un insediamento fondato dai Galli che esisteva già 
da centinaia di anni. Il Foro Romano era situato lungo quella che oggi é Via Musei (ma era 
il decumano massimo). Nella moderna Piazza del Foro, si trovava il Capitolium (tempio 
dedicato a Giove, Giunone e Minerva) ed era il cuore della città.  Fu costruito da 
Vespasiano e riscoperto solo nel XIX secolo. Accanto si trovano i resti del  teatro romano. 

In  Via Musei si trova  il Museo della Città o Museo di Santa Giulia. Il museo ospita una 
vasta collezione di reperti  locali, con reperti  archeologici e collezioni di tutte le epoche del 
passato di Brescia. E' ospitato in un complesso monastico di Santa Giulia, che ha una 
storia lunga e ricca e comprende la chiesa di San Salvatore, iniziata dai Longobardi 
nell'ottavo secolo. Maggior parte delle città italiane, quando hanno sentito la necessità di 
una nuova grande cattedrale, hanno semplicemente modificato o sostituito quella presente. 
A Brescia, però, la nuova chiesa fu costruita accanto a quella vecchia, cosi i visitatori 
possono visitare un singolare esempio di una chiesa precedente, il Duomo Vecchio, e il 
Duomo Nuovo. Il Duomo Vecchio  risale  alla fine dell' XI secolo, ma è costruito sulle 
fondamenta di una basilica precedente. che a sua volta è stata fondata su edifici romani. Si 
tratta di un insolita chiesa romanica circolare con belle decorazioni e mosaici.   

Quando si cammina nel centro di Brescia ci si imbatte a un certo punto in piazza della 
Vittoria, disegnata dallo stesso architetto Marcello Piacentini che progettò il quartiere dell’ 
EUR a Roma. Lo stile è inconfondibile degli anni ’30 del secolo scorso  e se siete stati 
all’EUR ve lo ricorderà immediatamente. Ora la piazza è utilizzata come parcheggio.  
Piazza della Loggia è la piazza più bella della città. Il rinascimentale palazzo della Loggia,  
sede del Municipio, fu terminata nel tardo cinquecento con il contributo di vari architetti fra 
cui Jacopo  Sansovino e Andrea Palladio. La torre dell’orologio ricorda quella di Venezia, 
anche con due figure che colpiscono la campana.  

Da Via dei Musei attraverso strade tortuose si arriva fino al Colle Cidneo, ora un parco 
alberato, che è la parte più antica della città.  Sulla sommità del Colle si trova il Castello di 
Brescia, costruito su fondamenta romane, ora Museo del risorgimento Italiano.   Oggi, la 
città conserva il suo carattere commerciale e industriale e insieme storico e artistico, 
essendo la capitale di uno dei centri industriali più importanti del paese, la cui economia si 
concentra nelle costruzioni meccaniche e ingegneristiche, oltre che nella produzione della 
lana, della seta, della pelle,e dal punto di vista agronomico  del vino. 
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