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LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO DI BRESCIA 
 

 

 

 “L’ultima Badessa 
Alla scoperta della vita nel Monastero di Santa Giulia, 

Brescia 
 

- Sabato, 26 Gennaio 2013 – 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 3664378715 

segreteria@clubtouringbrescia.it  

 

Numero min. di partecipanti: 15. 

Numero max: 25 

 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro giovedì 24 

Gennaio 2013. 

 

Quota di partecipazione: € 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 14.45 

 

Ore 15.00 

Ore 16.30 ca. 
 
 
A destra: L'interno 
del coro con gli 
affreschi di Paolo 
da Caylina il 
Giovane (registro 
inferiore) e 

Floriano Ferramola 
(registro 
superiore). A 
destra sono visibili 
le finestre che si 
affacciano nella 
chiesa di San 
Salvatore. 

 
A sinistra: Il 
complesso museale 
di Santa Giulia 
 

 

Ritrovo nella hall della biglietteria del complesso 

museale di  Santa Giulia, via Musei, 81/b. 

Inizio vista guidata a cura di Brescia Musei 

Fine visita 

 

 

 

 

 

«Il mio nome è Elena Masperoni, badessa del monastero benedettino di Santa Giulia che la mia famiglia 

acquistò con il mio titolo e con la ricchezza. In questo luogo io sono la padrona e ogni mio dire è legge». 

Con queste parole, Elena, vestita con una tunica nera, accoglie i visitatori di spalle nel coro delle Monache, 

uno degli spazi più sacri del monastero bresciano, dove le sorelle si riunivano per cantare, e li guida in un 

insolito incontro con la storia e l’arte del rinomato monastero di origine longobarda. La badessa percorre gli 

spazi del monastero, narrando vicende umane fatte di rigide regole monastiche ribellioni, conflitti di potere e 

raccontando la quotidianità delle ore scandite dalla preghiera. Nella sua narrazione Elena fa scoprire al 

visitatore particolari e curiosità sugli usi religiosi di quel tempo, come ad esempio il ruolo di assoluto rilievo 

delle padrone dei monasteri e la loro non troppo limitata vita di clausura, che si stabiliva anche in rapporto al 

grado di potere della famiglia. L’itinerario prosegue all’esterno, nel meraviglioso chiostro grande, lo spazio 

preferito dalla badessa, dove le devote si dedicavano alla lettura e alla scrittura. 

Elena Masperoni, che diresse il monastero di Santa Giulia dal 1449 al 1478, aveva dovuto formalmente 

rinunciare a una parte cospicua del suo potere; ne era seguito un duro e prolungato conflitto con le monache 

più giovani, interessate a una riforma rigorosa della comunità. La contesa si concluse con l’intervento papale 

che portò alla sua sospensione e alla revisione della carica di badessa che, da vitalizia si trasformò in annuale. 

Fu proprio Elena Masperoni a volere la realizzazione del meraviglioso “Coro delle monache”. Il 25 gennaio 

1466 la badessa si accordò infatti con i maestri muratori Filippo da Caravaggio e Giovanni del Formaggio per 

la costruzione di un nuovo coro per la chiesa di San Salvatore. L'esigenza di un luogo separato di grandi 

dimensioni nasceva, molto probabilmente, non solo dalla comunità monastica in crescita ma anche dal dovere 

di restaurare il rispetto della clausura ribadita dalla Congregazione cassinese alla quale il monastero si era da 

poco annesso. 

“L’ultima badessa” è una singolare modalità di visita, accompagnata da situazioni teatrali, un modo 

decisamente diverso di percorrere gli spazi affascinanti di Santa Giulia che fa rivivere il passato degli oggetti, 

dei luoghi e delle persone che li abitavano. E la suggestione che ne consegue è davvero forte. 
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