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PREMESSA

Per raggiungere il cuore di Brescia da ovest vi è un 
percorso storicamente consolidato. Tale percorso, 
che inizia da corso Garibaldi per poi immettersi in 
corso Mameli, raggiungendo infine il salotto dei 
bresciani ovvero piazza Loggia, è da sempre molto 
frequentato: da persone che svolgono la loro 
attività, da semplici cittadini, da chi passeggia, da 
molti turisti che arrivano sempre più spesso fino 
alla Torre della Pallata anche solo per una foto 
ricordo. Dalla storia e dalla struttura urbana del 
nostro centro storico nasce la vocazione commer-
ciale e di artigianato di servizio dei due corsi: dai 
qui si è sempre passati e sempre si continuerà a 
passare. Da qualche anno si assiste purtroppo ad 
un processo di progressivo degrado delle due 
vie, un processo che nasce da una profonda crisi 
del settore commerciale e artigianale di servizio 
storicamente consolidato che rischia di snaturare la 
storia e l’essenza di una porzione di città tanto cara 
e nota a tutti i bresciani. Le vie delle mercanzie 
si stanno tramutando in vie del degrado: 
questo fenomeno si accompagna, principalmente 
nelle ore serali e notturne, ad una progressiva 
perdita del naturale senso di appartenenza che una 
comunità, per quanto allargata ai fruitori più o 
meno occasionali tipici delle vie con forte passag-
gio, prova verso il proprio territorio urbano di 
riferimento. Il problema non è solo commer-
ciale ed economico: è principalmente di carat-
tere sociale in quanto è sempre più concreto il 
rischio che una comunità veda spezzato il cordone 
ombelicale che la lega al proprio quartiere, alla 
propria via. I due corsi sono accomunati dalla 
storia e dalla loro vocazione: corso Goffredo 
Mameli in questo preciso momento storico soffre 
maggiormente di una sindrome che sembra 
trasmettere una cesura fisica ma soprattutto 
psicologica a chi sopraggiunge da piazza Loggia o 
da corso Garibaldi. Non si ha voglia, non si sente il 
desiderio, si ha paura ad attraversare una via che ha 
sempre brulicato di vita e di faccende in ogni ora 
del giorno. Un corso bello, piacevole ed a misura 
d’uomo, pedonalizzato. Un corso che rischia di 
diventare, se già non lo è, un buco nero che divide 
parti di città che anelano ad essere unite come 

sempre lo sono state. 
Da queste considerazioni nasce la volontà di 
pensare al futuro del nostro Corso delle Mercan-
zie, un futuro che altro non è che riconoscerne la 
sua storia e la vita che per tanti secoli lo ha 
plasmato. Una nuova vita, quindi, per il Corso 
delle Mercanzie.

FINALITA’ DEL COMITATO

Il progetto mira a riqualificare e valorizzare corso 
Goffredo Mameli e dunque deve essere 
impostato su principi di carattere strutturale 
per evitare iniziative effimere che non 
invertono il percorso di lento ma inesorabile 
degrado in corso da qualche anno, implicando la 
necessità di prendere le mosse da una valorizzazi-
one delle emergenze storico-artistiche presenti 
e dalla riproposizione della vocazione storica 
della via (il Corso delle Mercanzie) per poi 
generare ricadute positive anche sugli altri aspetti 
che caratterizzano la complessa vita di una porzi-
one della città. Si ritiene che questa zona della città 
abbia delle specificità di carattere culturale e 
storico-testimoniale che altre vie del centro storico 
non posseggono e che, proprio grazie a queste sue 
peculiarità, debba essere riconosciuta e valoriz-
zata. Le sue qualità intrinseche sono infatti un 
patrimonio che va al di là e ben oltre le comunque 
apprezzabili iniziative di tipo commerciale che si 
stanno verificando in altre vie del centro storico: 
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PROMUOVERE MOMENTI DI AGGREGAZIONE E 

CONFRONTO DI IDEE, ATTIVITÀ CULTURALI E 

MOMENTI CONVIVIALI

FAVORIRE INIZIATIVE PER RIQUALIFICARE CORSO 

DELLE MERCANZIE E VALORIZZARNE L'IDENTITÀ 

STORICA COME VIA CENTRALE DI BRESCIA, SEDE 

DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, 

ARTISTICHE E PUBBLICHE DI PRIMARIO RILIEVO

COSTRUIRE UNA STRETTA COLLABORAZIONE 

CON IL COMUNE DI BRESCIA E CON ALTRE REALTÀ 

ISTITUZIONALI PER L'IDEAZIONE E ATTUAZIONE DI 

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DI CORSO DELLE 

MERCANZIE

ELABORARE OGNI INIZIATIVA UTILE PER FAVORIRE 

UNA PIENA INTEGRAZIONE FAVORENDO IL 

FORMARSI E LA CRESCITA DI UN SENTIMENTO DI 

COMUNITÀ E DI APPARTENENZA TRA TUTTI

PROMUOVERE INIZIATIVE VOLTE AD 

INCREMENTARE LA SICUREZZA DEL QUARTIERE, 

NONCHÉ IL SUO DECORO E LA SUA PULIZIA

INCENTIVARE LE ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE 

COMPATIBILMENTE CON LA VOCAZIONE STORICA 

DELLA ZONA

nostalgia, ciò che si è perso e che ci si augura 
possa rinascere riconoscendo le proprie radici 
anche se rivisitate attraverso gli strumenti ed i 
linguaggi della modernità, anch’essa da porsi nei 
negozi attualmente privi di attività;
4.  un punto di riferimento per la promozione 
della città di Brescia e delle sue bellezze 
storiche ed artistiche che offra spunti di 
riflessione per il turista o per il passante e che 
diventi quindi anche un luogo di riferimento per 
il quartiere storico della città. Anche per questa 
soluzione il luogo deputato può essere quello di 
un piccolo locale sfitto.
5. pulizia dei muri e della pavimentazione, 
controllo del “decoro urbano” e fruizione 
effettiva delle emergenze. 
6. installazione di un sistema wi-fi e di luoghi 
di sosta, riposo e riflessione: gli interventi 
sinteticamente proposti potrebbero essere un 
aiuto per rendere la zona vivibile, a misura di 
cittadino e di turista. 
7. una collaborazione propositiva tra le realtà 
ricettive, ristorative, artigianali e commerciali 
(anche adiacenti al corso) e la rinnovata struttura-
zione della via: ciò sarebbe in grado di avere 
ricadute indubbiamente positive su tutte le altre 
realtà commerciali già esistenti, poiché 
porterebbe ad una sana circolazione di persone 
capace di dare un’impronta fresca, nuova e 
vitale al corso così da eliminare, in modo 
quasi naturale, le situazioni negative che 
quotidianamente il corso, e le persone che lo 
abitano e frequentano, subiscono.

sono le note artistiche e la vocazione storica ad 
essere distintive del corso e per questo risultano un 
naturale perno attorno al quale innescare azioni di 
riqualificazione dello stesso e dell’intero 
quartiere di riferimento. I beni artistici-culturali 
esistenti, vale a dire la Torre della Pallata, il 
Mostasù delle Cossere, le fontane storiche, il 
Palazzo delle Mercanzie, la vicina chiesa di S. 
Giovanni con il suo chiostro, i gioielli artistici 
gelosamente conservati dalla comunità, i cortili ed 
i palazzi significativi, l’antico impianto urbanistico 
e la vocazione storica specifica del corso sono, allo 
stato attuale, risorse sottostimate rispetto al loro 
valore e quindi alla loro potenzialità qualora 
inserite in un percorso, anche turistico, non 
secondario ma paritario rispetto agli altri impor-
tanti e tradizionali luoghi di cultura della città.

GLI OBIETTIVI

Il comitato Corso delle Mercanzie si pone alcuni 
precisi obiettivi che vanno a definire un conteni-
tore strategico da riempire di singole iniziative; 
queste iniziative devono nascere dalle idee e dalla 
partecipazione di tutti coloro a cui sta a cuore 
questo brano della nostra città.
- promuovere momenti di aggregazione e 
confronto di idee, attività culturali, mostre, 
visite ai monumenti e momenti conviviali;
- favorire iniziative di vario genere per riquali-
ficare Corso Mameli e valorizzarne l'identità 
storica come via centrale di Brescia, sede di 
attività commerciali, artigianali, artistiche e 
pubbliche di primario rilievo;
- costruire una stretta collaborazione con il 
Comune di Brescia e con altre realtà istituzi-
onali per l'ideazione e attuazione concreta di 
progetti di valorizzazione di Corso Mameli;
- elaborare ogni iniziativa utile per favorire una 
piena integrazione favorendo il formarsi e la 
crescita di un sentimento di comunità e di 
appartenenza tra tutti;
- promuovere iniziative volte ad incrementare 
la sicurezza del quartiere, nonché il suo 
decoro e la sua pulizia;
- incentivare le attività socio-economiche 
compatibilmente con la vocazione storica 

della zona.

LE AZIONI

Il degrado di corso Mameli, dato principalmente 
dalla perdita della storica vocazione della via e 
relativo abbandono con le inevitabili conseguenze 
rappresentate dalla sporcizia, dalle scritte sui muri, 
dall’incuria delle vetrine dei negozi sfitti, può 
essere interrotto tramite alcuni interventi che 
possono rappresentare fondamentali elementi per 
una miglioria e una rivitalizzazione della zona e 
degli ambiti urbani limitrofi di riferimento. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo si illustrano breve-
mente alcuni azioni alle quali dovranno seguire 
altri specifici progetti, che possono essere così 
sintetizzate:
1.  la creazione di momenti di aggregazione, di 
incontri, mostre ed eventi non occasionali ma 
ragionati, in una logica di appuntamenti annuali 
scadenzati e quindi continuativi: tale sinergia si 
può realizzare grazie all’apporto di soggetti 
presenti da anni all’interno della vita culturale, ma 
anche sociale, del quartiere e dell’intera città con 
iniziative dal consolidato e riconosciuto valore. Tra 
la molteplicità degli eventi curati dalle realtà 
presenti, ve ne sono alcuni che potrebbero essere 
portati o appositamente pensati per l’esterno, per il 
corso, per il quartiere e quindi per l’intera città: ciò 
porterebbe ad una vitalità del corso, ad un 
presidio, ad una presenza qualificata ed attrat-
tiva che allontanerebbe di conseguenza le 
forme di degrado sociale e fisico che caratter-
izzano i brani di città non “vissuti”;
2. una descrizione curata, precisa, facilmente 
fruibile e capace di attirare l’attenzione del 
distratto passante che, collocata per esempio 
all’interno delle vetrine dei negozi sfitti posti nelle 
vicinanze delle emergenze artistiche, sottolinei la 
vocazione artigianale, commerciale ed 
artistica del corso partendo dalla sua storia e 
dalla sua vocazione; 
3. una rassegna fotografica rappresentativa del 
quartiere, anche di carattere storico, riguardante 
l’antica vocazione artigianale e commerciale 
della via che sappia rappresentare, anche 
attraverso lo strumento della suggestione e della 


