1-FONTANE DI PIAZZA
Le fontane ornavano le piazze per lo più con valenza decorativa e di prestigio ed hanno sempre svolto
funzioni pratiche: bocche pubbliche di erogazione d’acqua, e luoghi di aggregazione sociale.

BRESCIA, UNA CITTA’ RICCA DI FIUMI E CANALI
Brescia è una città ricca d’acqua, di fiumi e canali, che sono stati determinanti per le sue origini, la sua
storia economico-sociale e la sua conformazione urbana.

PIAZZA VITTORIA
La celebre fontana di Piazza della Vittoria fu realizzata nel 1932 a completamento del progetto urbanistico
di Marcello Piacentini.
Il Bigio, colosso realizzato dallo scultore carrarese Arturo Dazzi, emergeva in tutta la sua imponenza dal
basamento della vasca esagonale della fontana. Nel 1945 con la caduta del Fascismo l’Amministrazione
comunale decise di eliminare questo simbolo del regime e la fontana stessa dalla piazza bombardata. Tra
il 2011 e il 2013 con i lavori di riqualificazione della piazza, si decise di riproporre una fontana simile
all’originale.
PIAZZA DEL MERCATO
Al centro di Piazza del Mercato si trova una grande fontana, realizzata su disegno di Giovanni Donegani
nel 1822 e completata dalla statua dell'Abbondanza eseguita da Giovanni Antonio Labus.
PIAZZA VESCOVADO
La fontana settecentesca di Piazza Vescovado, dalla forma quadrilobata, è stata realizzata nella prima
metà del Settecento e crea con il palazzo Vescovado un suggestivo scorcio neoclassico.
PIAZZA DUOMO - BROLETTO
In Piazza Paolo VI trovano spazio due belle fontane: la prima davanti al Duomo nuovo/Broletto realizzata
nel 1818 dal veronese Giambattista Cignaroli e qui posizionata solamente nel 1921 e la seconda, del
1722, collocata davanti al Duomo vecchio ornata dalla copia della statua realizzata da Antonio Callegari.
Nel cortile principale di Palazzo Broletto è possibile ammirare una fontana a calice risalente al XVIII secolo
e realizzata in marmo di Botticino.
PIAZZALE ARNALDO
Le due fontane gemelle di Piazzale Arnaldo, in marmo di Botticino, sono addossate al Mercato dei Grani.
L’architetto bresciano Angelo Vita le realizzò in stile neoclassico tra il 1820 e il 1823.
PIAZZA TEBALDO BRUSATO
La cinquecentesca fontana della Piazza, realizzata dal lapicida Domenico Palazzi di Rezzato si trovava
precedentemente in Piazza delle Pescherie Nuove (Via IV Novembre).
L’altra fontana collocata in Piazza Tebaldo Brusato ed oggi perduta, fu realizzata su disegno dell’architetto
civico Giovanni Maria Piantavigna. Originariamente collocata dietro la Loggia, successivamente fu
spostata in Piazza delle Pescherie Vecchie (Piazza Vittoria – Corsetto Sant’Agata).
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In occasione dell’appuntamento nazionale “Ricordati di salvare l’Italia”, campagna di raccolta fondi in
piazza, promossa dal FAI, prende avvio la seconda edizione bresciana della FAI MARATHON.
Il tema dell’anno 2014 è quello dell’acqua e della sua tradizionale erogazione in città per mezzo delle
fontane.
I volontari del FAI, guide dei gruppi dei visitatori lungo tutto l’itinerario, dovranno sviluppare il tema
analizzandolo sotto due diversi aspetti:
La tipologia:
1.
2.
3.
4.

Le fontane
Le fontane
Le fontane
I Lavatoi e

delle Piazze
dei Palazzi
delle Vie
i Pozzi

La storia:







Brescia, una città ricca di fiumi e canali (spiegato lungo il percorso della scheda 1)
Brescia e le sue acque nel XIX (scheda 2)
L’acqua a Brescia dal Medioevo al XVIII Secolo (scheda 3)
Brescia e gli acquedotti d’età romana e tardoantica (scheda 4)
Brescia e il suo antico porto (all’arrivo, Largo Torrelunga)
Brescia e le moderne risorse idriche (all’arrivo, a cura dei Tecnici di A2A)
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