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 Visita guidata alla 

Chiesa di San Giorgio 
Brescia 

 

- 22 Aprile 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni: 
 

Tel: 3664378715 
segreteria@clubtouringbrescia.it  

 

Quota individuale di 

partecipazione da pagarsi in 

loco: € 3,00. 
 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro il 20 Aprile 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  14.45 

 

Ore  15.00 

 

Ore  16.30 
 

 

 
Nelle foto:   

 

L’interno della chiesa 

 

Particolare di un 

affresco 

 

 

Ritrovo in Piazzetta San Giorgio 

 

Inizio visita guidata 

 

Fine visita 

 
 

          

 

 

 

Le origini della chiesa di San Giorgio sono sicuramente molto antiche; alcuni studiosi le fanno risalire 

all’epoca della dominazione longobarda, essendo questo popolo particolarmente devoto al santo 

cavaliere. Tuttavia i resti più antichi dell’edificio attuale, identificabili con le tre absidi romaniche, 

inducono a posticiparne la datazione tra l’XI ed il XII secolo. 

La chiesa venne officiata, fino al 1254, dai frati francescani che qui si sarebbero insediati, secondo 

un’antica tradizione, in seguito al soggiorno di San Francesco a Brescia. Il Santo di Assisi si sarebbe 

infatti fermato nella nostra città, di ritorno da un viaggio in Siria nel 1214 o 1219, lasciandovi un 

drappello di frati che abitarono, per un breve periodo, le case vicine alla chiesa. Nel 1254 i francescani si 

trasferirono nel nuovo convento di San Francesco ai Campi Bassi, costruito appositamente per loro dalla 

città. Importanti restauri ed ampliamenti si avvicendarono dal XV al XVIII secolo. 

San Giorgio fu sede della Compagnia della Misericordia, esistente fin dal XVI secolo ed istituita dal 

venerabile Luzzago per l’assistenza ai condannati. I giustiziati, le cui condanne venivano eseguite in 

piazza della Loggia, dove oggi sorge il Monumento alla Bella Italia, venivano poi gettati in tre botole al 

di sotto delle quali c’erano tre stanze per contenere i cadaveri. Un sorta di fossa comune. 

Nel 1805, in seguito alle soppressioni napoleoniche, la chiesa perse la parrocchialità e fu unita a San 

Faustino, della quale divenne sussidiaria. L’Oratorio dei Disciplini fu allora trasformato in magazzino 

della Parrocchia. 

Nel 1995 si sono avviati studi per il risanamento dell’edificio, il rifacimento del tetto ed altri interventi di 

conservazione sia strutturale che artistica. L’edificio è stato restaurato, eliminando la maggior parte delle 

aggiunte barocche per mettere in evidenza l'originale struttura romanica. Lo scavo archeologico e il 

restauro hanno ha portato alla luce affreschi databili dal '200 al '600. La chiesa è stata riaperta al 

pubblico nell’Aprile 2010. Le tele, al momento, sono ancora tutte conservate all'interno del Museo 

Diocesano, sito sul lato opposto della piazzetta, in Via Gasparo da Salò, 13. 
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