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Forse la magia di Brescia, quella 
magia che può trasformare un nor-
malissimo e tranquillo week-end in 
qualcosa di unico, irripetibile, indi-
menticabile sta proprio nel fatto che 
Brescia è sconosciuta a molti. Ed è 
strano perché da sempre la storia ha 
bussato alle sue mura, ha plasmato i 
lineamenti di un meraviglioso terri-
torio. Brescia è un’importante città 
d’arte, ricca di tesori e tradizioni da 
leggenda.
Tutti da scoprire, però. Per esem-
pio, quanti sanno che Ermengarda 
– l’infelice principessa resa famosa 
dai versi di Manzoni - era morta tra 
le braccia della madre e della sorel-
la proprio nel convento bresciano 
di Santa Giulia? E che il suo corpo 
riposa ancora in qualche angolo 
dei chiostri? E questo è solo uno 

dei tanti segreti della città, tutti da 
scoprire. Come i resti del foro ro-
mano, del tempio di Vespasiano o 
del teatro. L’antica Brixia, infatti, è 
tanto ricca di reperti archeologici da 
inglobarli persino nelle facciate dei 
prestigiosi palazzi del centro, le cui 
pietre e marmi esprimono il “colo-
re” della Leonessa d’Italia, un colore 
che si può cercare cominciando pro-
prio dal centro con le sue tre piazze. 
Piazza della Loggia, che dal Quattro-
cento è il perno della vita cittadina, 
circondata da edifi ci in stile e carat-
tere veneto, forma un omogeneo e 
armonioso complesso che dà vita a 
una atmosfera cinquecentesca. Vi 
sorgono, oltre alla Loggia, begli edi-
fi ci rinascimentali: il Monte di Pietà, 
Vecchio e Nuovo eretto nel 1484-
1489 e ampliato alla fi ne del 1500, 

Una città dalla bellezza inaspettata. Scono-

sciuta ai più, racchiude al suo interno chiese 

e monumenti pregevoli
Testo: Lavinia Marconi - Foto: D.R.
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 Come si arriva
Da Milano o da Venezia si segue 
la A4, uscita Brescia centro. Da 
Mantova si percorre la Statale Goitese, 
mentre da Parma la Statale Asolana.
Da Cremona, infi ne, si giunge con la 
A21, uscita Brescia est.

Dove sostare
Area di sosta presso l’agriturismo 
Cascina Maggia, via della Maggia 3, 
poco lontano dal casello autostradale 
di Brescia Centro.   
www.cascinamaggia.coop-cer. i t 
cascinamaggia@coopcer.it.

Punto sosta nel parcheggio del castello. 
Camper service nel parcheggio 
dell’Ikea (uscita Brescia ovest).

Indirizzi Utili
Provincia di Brescia,
Palazzo Broletto
piazza Paolo VI 29
tel. 030.3748.555
urp@provincia.brescia.it

Iat, via Musei 32  
Tel. 0303749916
promozione.turismo@provincia. brescia.it

 Specialità
da gustare
Le celebri “lumache alla 

bresciana”, ovvero cuci-

nate con parmigiano e 

spinaci freschi e accompa-

gnate con ottimi vini quali 

il Botticino, il Lugana o il 

Riva del Garda. Lo spiedo, il manzo all’olio, la caccia-

gione e gli insaccati sono invece i protagonisti delle 

campagne bresciane. Mentre le aree lacustri hanno svi-

luppato una tradizione culinaria legata al pesce.

Dove mangiare

Antica Trattoria del Ponte
via Indipendenza 1 - Tel. 030 3760740
info@anticatrattoriadelponte.com
www.anticatrattoriadelponte.com 

La Lumaca
via Fornaci 2  - Tel. 030 3583712
info@trattorialalumaca.com
www.trattorialalumaca.com

Al Bianchi
via Gasparo da Salò 32 - Tel.030.2056585

Eventi
17-22 marzo
IX^ ed. A qualcuno piace giallo
Festival della letteratura poliziesca
Info: Provincia di Brescia, Assessorato 
alla Cultura tel. 0303749948
www.provincia.brescia.it/cultura

13-17 maggio
Mille Miglia - Rievocazione della gara 
automobilistica nata nel 1927 con le vet-
ture che parteciparono alle prime edizio-
ni della Mille Miglia -  info@1000miglia.eu  
www.1000miglia.eu

1-8 giugno
Brescia con Gusto - Percorso enogastro-
nomico nei cortili dei palazzi del centro 
storico organizzato da Slow Food

Settembre
La Giostra di Brescia – XI edizione - 
Info: Master Marketing, tel. 347.3161351

e un palazzo porticato del XVI sec. 
con al centro la torre dell’orologio. 
Sulla piazza è, inoltre, il cippo eret-
to a ricordo delle numerose vittime 
del feroce attentato terroristico del 
28 maggio 1974. Poco oltre, piazza 
del Duomo, oggi piazza Paolo VI, in 
onore del pontefi ce bresciano Gio-
van Battista Montini, è uno scenario 
spettacolare, dominato dalla Roton-
da (o Duomo Vecchio), dal Duomo 
Nuovo e dal Broletto, e da fontane 
del XVIII sec.
La Rotonda è il più pregevole edi-
fi cio dell’arte romanica bresciana e 
dell’architettura romanica in Italia.
Elevato sull’area di una basilica pa-
leocristiana nel XI secolo, il Duomo 
Vecchio è uno dei pochi esempi di 
chiesa romanica a pianta circolare, 
sul modello del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme.
La moderna piazza della Vittoria, al 
contrario, è un classico esempio di 
architettura piacentiniana del no-
vecento progettato e realizzato da 
Marcello Piacentino. Dominata dal 
Palazzo delle Poste, dal Torrione, 

il “Grattacielo” in cotto, e da edifi -
ci interamente rivestiti in marmo di 
due tonalità, fu inaugurata nel 1932, 
e sostituì un intero quartiere popo-
lare nel cuore della città. Prospetta-
no inoltre l’Arengario, un pulpito in 
pietra rosa di Tomezzo decorato con 
Scene della storia di Brescia.
Salendo da piazzetta Tito Speri, da 
piazzale Cesare Battisti o da piaz-
zale Arnaldo si raggiunge invece il 
castello, una delle più grandi fortez-
ze d’Italia (m 300 x 250 circa). L’edi-
fi cio più importante del Castello è 
costituito dal Mastio, edifi cato dai 
Visconti nel 1343, che incorpora una 
torre cilindrica, la Mirabella (alta 
m 22) edifi cata nel ‘200 su una base 
quadrata tardo romana.
Immersi nel verde, in una splendida 
“terrazza” sulla città, vi si trovano il 
Museo del Risorgimento e il Museo 
delle Armi.
La città, grazie alla prossimità al 
Lago di Garda, al Lago Iseo e alle 
montagne delle Alpi, offre anche 
un’ottima base di partenza per nu-
merose escursioni.
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