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SCHEDA SINTETICA DESCRITTIVA 

 

 

Fondazione Brescia Musei  

Viene costituita come società per azioni nel 2003 per volontà del Comune di Brescia – 

socio di maggioranza – della Fondazione CAB, della Fondazione ASM e della Camera di 

Commercio di Brescia, ed è stata trasformata in fondazione di partecipazione nel 2006, 

come strumento di gestione dei Musei Civici di Brescia e per la valorizzazione di Bre-

scia come città d’arte, attraverso un articolato programma culturale ed espositivo in 

coordinamento con l’Amministrazione comunale. 

 

Gestisce su incarico del Comune con sottoscrizione di apposito contratto di servizio le 

seguenti sedi museali tutte site in Brescia e i servizi museali generali correlati alle me-

desime: 

 

• Museo Santa Giulia, via Musei n. 81/b 

• Area archeologica del Capitolium, via Musei n. 55 

• Museo del Risorgimento, via Castello n. 9 

• Museo della Armi, via Castello n. 9 

• Palazzo Pallaveri (sede operativa della Fondazione), via Musei n. 55 

• Pinacoteca Tosio Martinengo, piazza Moretto n. 4 (attualmente chiusa per 

lavori di ristrutturazione) 

• Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio n.55 

 

Gestisce inoltre le attività espositive e culturali temporanee organizzate nell’ambito 

delle citate sedi. 

 

La Fondazione ha, ad oggi, in organico 20 dipendenti. 

Si avvale inoltre, in base alle eventuali specifiche esigenze, di collaborazioni libero pro-

fessionali per la realizzazione di progetti determinati. 

 

Il servizio di sorveglianza di sala e di front-office presso le sedi museali è appaltato a 

società specializzata tramite gara. 

 

Il servizio di gestione della sala operativa, di ispezione e pronto intervento presso i siti 

museali è appaltato tramite gara ad istituto di vigilanza privata. 

 

Elementi utili alla comprensione della attività della Fondazione possono essere reperiti 

dal sito della medesima www.bresciamusei.com 


