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VISITA DELLA CITTA’ DI BRESCIA (LEONESSA D’ITALIA) 
 

 
 
La gita alla città di Brescia (Leonessa d’Italia) ha entusiasmato e soddisfatto il bel 
gruppo di GenerazionePiù. 
Con la guida, partendo da Largo Torrelunga, abbiamo attraversato le piazze più 
importanti della città. Fra queste Piazza Arnaldo, dominata dalla statua del 
Monaco Arnaldo vissuto nel corso del XII secolo e dal Palazzo dei Grani edificato 
nel XIX secolo per proseguire poi verso l'antico decumano massimo per 
raggiungere il cuore dell’epoca romana, Piazza del Foro dove nel corso degli 
scavi del 1826 sono stati rinvenuti i resti dello splendido Capitolium, tempio 
dedicato alla Triade Capitolina. 
E’ stato possibile ammirare i resti del Teatro, tra i più vasti del nord Italia e l’unica 
colonna dell’imponente colonnato che correva lungo la piazza per ben 120 metri 
ancora presente. 
Successivamente visita alla Piazza del Duomo, cuore medievale della città, dove 
sono custoditi gli edifici del  potere religioso e  politico del periodo: il Palazzo 
Comunale definito  il Broletto, costruito a partire dal XII secolo, affiancato dalla 
Torre del Popolo (del Pegol), il Duomo Nuovo dominato dalla cupola realizzata dal 
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Vantini e considerata per la sua mole, la terza grande cupola d’Italia e la 
splendida Rotonda , straordinario esempio di architettura romanica. 
Attraverso il quartiere di Sant’Urbano, legato alle celebri “Dieci giornate di 
Brescia”, si scoprirà Torre Bruciata che condurrà  in Piazza Loggia, testimonianza 
rinascimentale, sede del governo della Serenissima Repubblica di Venezia. 
La Piazza voluta dal podestà Marco Foscari è dominata dal Municipio della città, 
la Loggia, dagli edifici dei Monti di Pietà e la Torre dell’orologio. 
Non poteva mancare una passeggiata lungo i portici del centro cittadino per 
ritornare in Largo Torrelunga. 
Un grazie da parte di tutti alla bravissima guida Signora Simona. 
E per concludere in bellezza un buon pranzo all’agriturismo Borgo Santa Giulia 
Timoline di Corte Franca. 
Grazie a tutti voi che avete partecipato… alla prossima !!!!  

Claudia Righetti 
 

 
 


