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LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO DI BRESCIA 

 

 
 

 Visita guidata a 

Brixia Storica 
 

- 16 Novembre 2012 - 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

Tel: 3664378715 
segreteria@clubtouringbrescia.it  

 

Quota individuale di 

partecipazione da pagarsi in 

loco: € 4,00 (soci e non soci) 
 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro il 13 Novembre 

2012 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ore  09.45 

 

Ore  10.00 

 

Ore  12.00 
 
Nelle foto:   

A destra, la sala 5 

all’interno 

dell’itinerario 

archeologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sinistra, 

Ricostruzione di come 

doveva essere il 

complesso romano di 

epoca imperiale di 

Brescia 

 

 

Ritrovo a Brescia all’ingresso di Palazzo Martinengo 

Cesaresco, in Via Musei, 30 

Inizio visita guidata 

 

Fine visita 

 
 

          

, 

La visita si snoda all’interno dell’area archeologica gravitante intorno a Piazza del Foro che in epoca 

romana rappresentava il centro religioso e civile dell’antica Brixia.  

Sul lato nord della piazza sorge il Capitolium, costruito per volere dell’imperatore Flavio Vespasiano  

nel 73 d.C. sopra un Santuario Repubblicano risalente al I secolo a. C. Il tempio fu luogo di culto e 

cardine religioso dell’antica Brixia. Distrutto in gran parte da un incendio nel IV-V secolo, fu riscoperto 

solo nel 1823. L’edificio si compone di un tempio a tre celle dove veniva venerata la triade capitolina, 

Giove, Giunone e Minerva. 

Ad est del Tempio Capitolino si trova Il Teatro Romano: Costruito nel I secolo d.C., il teatro fu pensato 

per essere in grado di ospitare fino a 15mila spettatori. Sorge e la sua facciata dava sul decumano 

massimo, l'attuale via Musei 

Sul lato sud del foro si apriva la Basilica, un edificio di dimensioni monumentali: lungo circa 50x20 m, 

con tre porte e dodici finestre per ogni lato lungo e da due a sei accessi sui lati corti, è andato quasi 

completamente distrutto (rimangono ormai solamente parte del pavimento del portico, in opus sectile, ed 

alcune paraste in conci di pietra di Botticino, addossate all’edificio della Soprintendenza Archeologica in 

piazzetta Labus); l’interno doveva essere ornato da pareti in marmo policromo e statue. 

All'incrocio tra via Musei, antico decumano della città romana, e piazza del Foro, sorge Palazzo 

Martinengo Cesaresco, nobile edificio seicentesco dove si stabilì nel XVI secolo la famiglia 

Martinengo Cesaresco, all’interno del quale si percorre un interessantissimo itinerario archeologico. Gli 

scavi condotti tra il 1989 e il 1997 nei sotterranei del palazzo, in occasione della sua ristrutturazione, 

hanno portato a rinvenimenti di eccezionale interesse per la conoscenza delle diverse tappe dello 

sviluppo storico di Brescia. In pochi altri luoghi, nella stessa Brescia, è ancora possibile avere un'idea 

così chiara e suggestiva della stratificazione archeologica e della storia della città, compiendo un 

percorso a ritroso di quasi tremila anni che parte dall’età del Ferro (V/II-V secolo a.C.) fino a giungere 

all’età rinascimentale (XVI-XVII secolo d.C.). L’Itinerario archeologico è sito TCI di “Aperti per Voi”. 
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