
Vi facciamo partire dal Colle Cidneo, sulla cui sommità  si erge il 
Castello, una fortezza di epoca medioevale, chiamata il “falcone d’italia. 
E’ costituito da un corpo centrale di epoca viscontea, cui furono 
aggiunte, nella seconda metà del ‘500, ulteriori fortificazioni e la cinta 
muraria. Ospita il Museo delle Armi e il Museo del Risorgimento. 
 
Scendendo dal Cidneo 
percorrendo contrada S. 
Urbano e vicolo S. Zanino,  
raggiungete l’area romana 
del Capitolium, ora inserita, 
con il complesso monastico 
di San Salvatore in Santa 
Giulia , nella lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. 
 
L’Italia, si sa, è terra d’innumerevoli tesori, ma poche sono le città 
che possono vantare un sito archeologico in pieno centro e, ancor 
meno, quelle che conservano edifici abitativi di epoca romana. 
Brescia può gloriarsi di possedere un’ampia area archeologica, 
formata dalla piazza del Foro con il tempio fatto costruire da Vespasiano Augusto nel 1 sec. d.C., e da un 
anfiteatro romano ad est del quale si estendeva un ampio quartiere residenziale. Diverse sono le domus 
rinvenute, con i loro corredi di affreschi, mosaici e suppellettili; in particolare la Domus di Dioniso e la Domus 
delle Fontane, inserite nel percorso del museo di Santa Giulia, risultano ottimamente  conservate e  offrono 
al visitatore n’emozione unica 
Uscendo dal Museo, dirigetevi verso la più bella piazza medievale della città, la piazza Paolo VI, delimitata da 
alcuni dei più importanti edifici storici del capoluogo, simboli delle libertà civili e delle tradizioni religiose 
bresciane. 

Sul lato est della piazza si allineano il palazzo del Broletto, con la 
torre civica e la loggia delle grida, e le due cattedrali denominate 
Duomo Nuovo e Duomo Vecchio. 
Accanto al Broletto si erge l’imponente mole del Duomo Nuovo, la 
cui costruzione iniziò nel primo seicento nel luogo in cui sorgeva 
l’antica basilica “estiva”di San Pietro de Dom. La cupola del Duomo 
Nuovo ha un’altezza interna di 80 metri ed è la terza in Italia dopo 
San Pietro a Roma e Santa Maria del Fiore a Firenze.  
 
Il più suggestivo edificio della 
piazza è il Duomo Vecchio, o 
Rotonda, eretto al posto della 

basilica paleocristiana “invernale” di Santa Maria Maggiore distrutta, forse 
da un incendio, nel 1097.  
 
A ovest di piazza Paolo VI si trova  Piazza della Loggia, la più elegante 
ed armoniosa piazza di Brescia. Dal 1426 al 1797, la Repubblica 
Serenissima tenne il governo della città e volle una “Piazza Nuova”, così 
venne chiamata, che evidenziasse il forte legame della ricca Brescia con 
Venezia, e anche per permettere al governo locale di magnificare il 
proprio potere in contrasto con quello della Chiesa. 
 

Alla costruzione di Palazzo Loggia, iniziata nel 1492, lavorarono i 
più famosi architetti dell’epoca, con consulenze anche di 
Sansovino e Palladio. Nel corso dei secoli vi furono numerose 
modifiche e ampliamenti fino a raggiungere la splendida forma 
attuale della “Loggia”, tuttora prestigiosa sede del Comune. 
 


