CASTELLO DI BRESCIA - STRADA DEL SOCCORSO
SVILUPPO ELEMENTI CON FINALITÀ DIDATTICO – DIVULGATIVA
CON LA COLLABORAZIONE DI FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Quale seconda fase del progetto di riqualificazione della Strada del Soccorso condiviso con FAI e
Intesa Sanpaolo, Fondazione Brescia Musei, entro il mese di dicembre 2022, elaborerà un progetto
esecutivo - del quale a oggi sono già state stilate le linee guida dalla stessa Fondazione - dedicato
agli aspetti didattici e divulgativi della Strada del Soccorso, che sarà inserita tra gli itinerari culturali
connessi con il futuro Museo del Risorgimento.
Il piano informativo comprenderà layout grafici, pannelli illustrativi, mappa con relativo
posizionamento e contenuti multimediali e sarà operativo “sul campo” nei primi mesi del 2023.
Nella Palazzina Ufficiali, che si trova al termine superiore della Strada del Soccorso, sarà realizzato,
inoltre, uno spazio da utilizzare come sala didattica multiuso. All’interno si potranno organizzare
servizi ludico-didattici e formativo-scientifici, pensati principalmente per istituti scolastici e famiglie.
Per raccontare al visitatore la Strada del Soccorso, più volte protagonista di importanti eventi storici
cittadini, sono stati individuati quattro punti in cui collocare i pannelli didattici con QRCode. Lo scopo
è quello di favorire una maggiore conoscenza e fruizione di questa struttura del Castello attraverso
le immagini, facendo “parlare” i documenti iconografici (piante, disegni, stampe, quadri, fotografie
d’epoca) e alcune ricostruzioni grafiche (in pianta e in 3D), in modo da offrire un’immediata
visualizzazione del luogo e delle sue evoluzioni nel corso dei secoli. Ogni pannello, dotato di un testo
sintetico e di un’immagine, avrà un QRCode per accedere a contenuti multimediali. I quattro punti
individuati in cui posizionare i pannelli seguiranno un percorso di visita che si sviluppa dal cancello
d’ingresso in sommità al Parco della Montagnola, su via Pusterla, e termina con l’uscita dalla galleria
coperta adiacente alla Palazzina Ufficiali sul Bastione di San Faustino.
Il percorso, attraverso una time-line basata anch’essa su numerose fonti iconografiche, verrà
illustrato su una parete della Palazzina Ufficiali.

