
 
 

 
 

              
                                                        

 
 

 
“MILLE MIGLIA THE NIGHT” 

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 

 

Il Comune di Brescia ha adottato alcuni provvedimenti che modificheranno la viabilità in occasione 

della manifestazione “Mille Miglia the Night”.  

Dalle 18 di sabato 20 maggio alle 3 di domenica 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, 

saranno chiusi al traffico i varchi di accesso al centro storico di via Alberto Mario, piazzale Arnaldo 

da Brescia a ovest del monumento, via Francesco Crispi, via Aleardo Aleardi, via San Martino della 

Battaglia, via Antonio Gramsci (contestualmente alla disponibilità del parcheggio di piazza della 

Vittoria), corso Giuseppe Garibaldi (dalle 9), contrada del Carmine, via Brigata Meccanizzata, via 

Silvio Pellico, via San Faustino e galleria Tito Speri. 

Dalle 17 del 19 maggio alle 22 del 21 maggio, a causa di eventi collaterali, sarà istituito il divieto di 

sosta con rimozione forzata in via San Faustino sul lato ovest, dal civico 1 a corso Mameli, dalla 

parte dell’ex pensilina (inclusi i taxi), in largo Formentone e in corso Mameli, nel tratto tra corsetto 

Sant’Agata e via San Faustino. 

Dalle 14 alle 24 del 16, del 20 e del 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il 

divieto permanente di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Gasparo da Salò, nel tratto 

tra vicolo San Giorgio e corso Mameli. 

Dalle 18 alle 24 del 16, del 20 e del 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al 

traffico via Gasparo da Salò, nel tratto tra vicolo San Giorgio e corso Mameli, eccetto i veicoli per 

trasporto invalidi. 

Dalle 9 alle 24 dei giorni 17 e 18 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il 

divieto permanente di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Gasparo da Salò, nel 

tratto tra vicolo San Giorgio e corso Mameli. 

Dalle 12 alle 24 dei giorni 17 e 18 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al 

traffico via Gasparo da Salò, nel tratto tra vicolo San Giorgio e corso Mameli, eccetto i veicoli per 

trasporto invalidi. 
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Inoltre, dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il divieto 

di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Fratelli Bandiera, nel tratto tra via Marsala e 

via Federico Odorici. 

Dalle 18 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via 

Fratelli Bandiera, nel tratto tra via Marsala e via Federico Odorici. 

Dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta 

con rimozione forzata su ambo i lati di via Porta Pile, nel tratto tra il civico 19 e via Delle Battaglie. 

Dalle 18 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via Porta 

Pile, nel tratto tra via delle Battaglie e via Nino Bixio. 

Dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il divieto di sosta 

con rimozione forzata su entrambi i lati di contrada del Carmine, nel tratto tra via delle Battaglie e 

vicolo dell’Anguilla. 

Dalle 18 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico contrada 

del Carmine, nel tratto tra via delle Battaglie e vicolo dell’Anguilla e nel tratto tra Rua Sovera e via 

Paitone. 

Dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta 

con rimozione forzata su ambo i lati di via Odorici, nel tratto tra contrada del Carmine e il civico 4. 

Dalle 18 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via 

Odorici nel tratto tra via Fratelli Bandiera e contrada del Carmine. 

Dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il divieto di sosta 

con rimozione forzata su entrambi i lati di via Bixio, nel tratto tra il civico 12/a e il civico 16. 

Inoltre, dalle 16 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto 

di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via delle Battaglie nel tratto tra via Porta Pile e via 

Fratelli Bandiera, nella porzione di strada dal civico 58 a vicolo Diagonale e nel segmento tra il 

civico 50 e via Bixio. 

Dalle 14 alle 24 del 16 e del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il 

divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di contrada Pozzo dell’Olmo. 

Dalle 18 alle 24 del 16 e del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico 

contrada Pozzo dell’Olmo. 

Dalle 9 alle 24 del 17 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta 

con rimozione forzata su ambo i lati di contrada Pozzo dell’Olmo. 

Dalle 12 alle 24 del 17 maggio e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico contrada 

Pozzo dell’Olmo. 



Dalle 13 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà in vigore il 

divieto permanente di sosta con rimozione forzata su tutto piazzale Arnaldo, a ovest di via Spalto 

San Marco.  

Dalle 16 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, saranno chiuse 

al traffico tutte le carreggiate di piazzale Arnaldo a ovest di via Spalto San Marco. 

Dalle 16 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà revocato 

l’obbligo di svolta a destra in vicolo dell’Ortaglia nei confronti di via Spalto San Marco. 

Dalle 14 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà istituito il divieto di sosta 

con rimozione forzata su entrambi i lati di via Castellini, nel tratto tra piazzale Canton Mombello e 

Via Mantova. 

Dalle 17 alle 24 del 20 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiusa al traffico via 

Castellini, nel tratto tra piazzale Canton Mombello e via Mantova. 

Dalle 9 alle 24 del 20 maggio e comunque fino a cessata esigenza, sarà chiuso al traffico corso 

Garibaldi nel tratto tra vicolo delle Vidazze e Via Pace. 

Nello stesso arco di tempo sarà revocato il senso unico nel tratto di via Pace compreso tra corso 

Garibaldi e via Fratelli Cairoli. 

Dalle 9 alle 24 del 20 maggio e comunque fino a cessata esigenza, al fine di garantire l’accesso 

all’autorimessa Pallata, sarà revocato il senso unico di marcia in vicolo del Moro. 

Dalle 6 del 20 maggio alle 24 del 21 maggio sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, 

in piazza Paolo VI, a sud del riquadro sud, di fronte al civico 8 di via Trieste.  

Dalle 18 di sabato 20 maggio alle 3 di domenica 21 maggio, e comunque fino a cessata esigenza, 

sarà chiusa al traffico veicolare contrada del Carmine, nel tratto tra via Marsala e via delle 

Battaglie, fatta eccezione solo per i residenti. 

Nei tratti soggetti ai divieti e in quelli interessati dalla manifestazione, sarà consentita la 

circolazione in doppio senso di marcia ai residenti e ai cittadini autorizzati compatibilmente con le 

esigenze dell’evento. I veicoli della logistica e quelli al seguito che espongono il logo rilasciato 

dall’organizzazione saranno autorizzati al transito e allo stazionamento nelle zone soggette a 

divieti. 

 

Deviazioni autobus  

 

Dalle 16 fino alle 18 di sabato 20 maggio 



Linee 11 direzione Botticino - 12 direzione Verrocchio - 18 direzione Castellini: da corso Magenta, 

a destra in vicolo dell’Ortaglia, a sinistra in piazzale Arnaldo, percorso normale. 

 

Dalle 18 fino a fine servizio di sabato 20 maggio  

Linea 11 direzione Botticino: da via Mazzini, dritto in via San Martino della Battaglia, a destra in 

via Vittorio Emanuele II (non ferma), a sinistra in largo Zanardelli (no corsia riservata autobus), a 

sinistra in via XX Settembre (no corsia lam), via XXV Aprile, a sinistra in via Spalto San Marco 

(carceri), a destra in piazzale Arnaldo, percorso normale. 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre, dritto ancora via XX Settembre (no corsia lam - 

cambio e incrocio angolo Saffi civico 48), via XXV Aprile, a sinistra in via Spalto San Marco (carceri), a 

destra in piazzale Arnaldo, a destra in via Lechi, percorso normale. 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello, a sinistra in via Lupi di Toscana, a 

destra in via Leonardo da Vinci (corsia lam), via Fossa Bagni, a destra in galleria Tito Speri, piazza 

Martiri Belfiore, via Mazzini, dritto via San Martino della Battaglia, a destra in via Vittorio 

Emanuele II (non ferma), a sinistra in largo Zanardelli (no corsia riservata autobus), a sinistra in via 

XX Settembre (no corsia lam), via XXV Aprile, a sinistra in via Spalto San Marco (carceri), a destra in 

piazzale Arnaldo, percorso normale. 

Linea 18 direzione piazzale Beccaria: da piazzale Arnaldo, a sinistra in via Spalto San Marco 

(carceri), a destra ancora via Spalto San Marco, a destra in via San Martino della Battaglia, via 

Mazzini, piazzale Martiri Belfiore, galleria Speri, a sinistra in via Pusterla, dritto in via Leonardo da 

Vinci (non svolta in via San Faustino), via Volturno, percorso normale. Saranno osservate tutte le 

fermate incontrate sul percorso ad eccezione di quelle diversamente indicate. 


