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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI BRESCIA 

 

 

 Visita guidata alla Mostra “Brescia nella cartografia” 

Piante e vedute di Brescia dal XV al XIX secolo. 

 Museo Diocesano, Brescia 

- Sabato 20 Dicembre 2014 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 366 4378715 

brescia@volontaritouring.it 
 

Numero min. di partecipanti: 

20, max 25 

 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro venerdì 19 

Dicembre 

 

Quota di partecipazione: € 5 

comprensiva di ingresso al 

museo e visita guidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 15:15 

 
 

Ore 15:30 
 

Ore 16:30 ca. 
 

 

Ritrovo all’ingresso della biglietteria del museo 

Diocesano, via Gasparo da Salò 13. 
 

Inizio visita 
 

Fine visita 

 

 

 

 

La mostra raccoglie un centinaio di planimetrie ed incisioni di vedute di Brescia dal Quattrocento alle 

soglie del Novecento, quando dopo l'abbattimento delle mura venete la città cambiò radicalmente il suo 

volto espandendosi nelle periferie. Il materiale esposto proviene per la maggior parte dalla collezione 

Manera, ma è integrata anche da alcuni prestiti della Biblioteca Queriniana, Archivio di Stato di Brescia 

e altri privati. 

Il percorso espositivo, organizzato in ordine cronologico, guida il visitatore attraverso i secoli, mostrando 

l’evoluzione e l’espansione della città, delle mura e degli edifici con i mutamenti che sono intervenuti e 

che ne hanno determinato il riutilizzo o la distruzione. Si parte nel quattrocento con alcuni pezzi preziosi 
come la "Carta Malatestiana" disegnata su pergamena nei primi del XV secolo per l'estimo di Pandolfo 

Malatesta, la miniatura a tempera del territorio bresciano inserita nel " Codice dei privilegi" concessi a 

Brescia dopo il passaggio sotto il dominio della Serenissima e la rarissima xilografia del territorio che 

presenta la "Chronica" di Elia Capriolo. Una seconda sezione della mostra, è dedicata alla "città perduta" 

ed è il frutto di un lungo lavoro di ricerca su alcuni luoghi che hanno subito radicali trasformazioni o che 

non ci sono più, come il porto di via Mantova o la piazzetta delle Pescherie e che si possono conoscere 

solo attraverso ricostruzioni grafiche presentate insieme a pannelli illustrativi. 

I pannelli sono stati pensati come approfondimento delle diverse sezioni, facilitando la lettura del 

materiale esposto, talvolta non facile da interpretare, a causa dei molti interventi sul tessuto urbano che 

hanno caratterizzato la vita della città di Brescia. Sono in mostra anche alcuni dipinti inediti con le 
ipotesi ricostruttive delle principali piazze della città tra il XV e il XVII secolo 
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