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 Brescia Corso Magenta, 56  
  

  

Mattinate FAI per le scuole  
dal 18 al 20 novembre   

 

condurranno visite guidate alla scoperta di 
Brescia romana. 
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classi 
terze della scuola secondaria di primo grado alla scoperta 

di Brescia romana proponendo i due seguenti interventi didattici 
articolati in due diverse fasi: 

 

I FASE (comune a  
 

- edificio termale romano 
 

 (docenti referenti: Enrica Frosio  ed Enrica Andreis) 
- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi,  

 (docenti referenti: Francesca Campana e Maria Vittoria Facchinelli) 

Durata: 40 minuti 
 

II FASE: due itinerari alla scoperta di Brescia romana  
 

 
I percorso esterno: 

Alla ricerca della città perduta 
 

Visita guidata seguendo il tracciato delle antiche mura romane e osservando il sistema 
. 

Durata: 80 minuti                         A cura della prof.ssa Enrica Andreis 
 

 
II percorso esterno: 

Alla scoperta del Foro di Brescia romana 
 

Foro di Brescia romana alla scoperta degli antichi 
edifici pubblici: il Capitolium, il teatro e la basilica.  
 Durata: 80 minuti                            A cura della prof.ssa Enrica Frosio  
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Modalità di svolgimento e finalità dei percorsi didattici proposti 

 
 
Percorso a cura delle prof. sse Francesca Campana e Maria Vittoria Facchinelli:  
 

Le sale affrescate e il giardino di palazzo Poncarali 
Oldofredi già Balucanti 

 
Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi, ora Liceo 

. 
 

Itinerario: contenuti e finalità 

struttura in relazione alla tipologia delle dimore storiche bresciane del XVII secolo, 
si salirà al primo piano per osservare la decorazione del soffitto dello scalone, quella 
della sala da ballo (ora aula magna) e delle salette affrescate.  

celebrare il suo casato e al gusto neoclassico dominante in quel periodo. 
 
 

Metodologia 
La visita si propone di 
strumenti per leggere la pianta di un edificio nobiliare del XVII secolo e accostarsi 
alle sue decorazioni. 

palazzi bresciani del tempo così da stimolare il confronto e giustificare le diverse 
scelte dei committenti: in tal modo si imparerà a leggere la pianta di un edificio 
mettendo in pratica le conoscenze già acquisite nel triennio della scuola media. 
Verrà privilegiata soprattutto la lettura iconografica degli affreschi collegando i 
diversi temi presenti nelle sale allo studio della mitologia e dei testi classici che 

modo tale da stimolare nei ragazzi domande e osservazioni.  
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I percorso esterno: 

 
Percorso a cura della prof.ssa Enrica Frosio: 

Alla scoperta del Foro di Brescia romana 
 

Foro di Brescia romana alla scoperta degli 
antichi edifici pubblici: il Capitolium, il teatro e la basilica. 

 
Itinerario: contenuti e finalità 

per poi contestualizzare tali ritrovamenti 
 

Il successivo itinerario didattico sul territorio permetterà infatti di valorizzare la 
olle Cidneo, 

di età romana: il lastricato del decumano massimo, le colonne che sostenevano i 
portici del foro, i gradini che conducevano dalla platea forense al portico e gli esterni 
degli antichi edifici pubblici della città romana (Capitolium, teatro e basilica).  

alla quale erano adibiti per fare rivivere il contesto della vita pubblica che animava 
 

 
Metodologia 

classi III della scuola secondaria di primo grado nella lettura del sito archeologico di 

comprensione dei reperti archeologici quali testimonianze del passato.   
A tale fine verranno fornite agli studenti, fruitori del percorso didattico, fotocopie 
illustranti le ricostruzioni grafiche (prospetti e assonometrie) del complesso 
monumentale forense e dei singoli edifici pubblici. Tale materiale didattico sarà 
utilizzato per fare interagire gli osservatori durante i vari momenti della visita e della 

di condurli al riconoscimento dei materiali lapidei che componevano gli elementi 
scultorei e architettonici degli edifici di età romana recuperati nel corso degli scavi.  
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II percorso esterno: 

 
Percorso a cura della prof.ssa Enrica Andreis: 

Alla ricerca della città perduta 
 
Visita guidata seguendo il tracciato delle antiche mura romane (desumibile dal 

ano 
(torre di porta Paganora e torre di porta Bruciata).  

 
Itinerario: contenuti e finalità 

la breve visita nei dintorni avrà lo scopo di far notare agli ospiti che, accanto ai 

lontano passato che sono invece talmente integrati nel tessuto urbano moderno, da 
rimanere nascosti o poco visibili. 
Il percorso si svolgerà partendo dalla strade immediatamente settentrionali al liceo 
(via Tosio, via antiche mura), proseguendo in via Zanardelli e per i portici di via X 
giornate con sosta e osservazione della torre di porta Paganora (si farà notare il nome 
attuale del vicolo e il significato del termine Paganora), fino al limite settentrionale di piazza 

naturalmente verrà sottolineato 
il fatto che le attuali strutture turrite sono rifacimenti medioevali). Da lì, per ritornare verso 
il liceo, si 

attivo per tutto il Medioevo). 
 

Metodologia 
I ragazzi verranno muniti (a coppia) di cartina topografica riportante la pianta della 

direzione di partenza). Sulla facciata retrostante della scheda verranno riportate delle 
fotografie numerate (non in ordine) dei luoghi che si visiteranno (anche 
eventualmente di particolari poco evidenti);; gli ospiti verranno invitati, durante la 
visita e dopo ogni spiegazione, a riportare il numero, corrispondente alla fotografia, 
proprio nel punto della cartina in cui ritengono di trovarsi e di riconoscerne i luoghi. 
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L
ubicata in corso Magenta 56, per poi proseguire e concludersi con un 
itinerario sul territorio nel centro storico di Brescia. 
I due diversi percorsi proposti saranno caratterizzati solo dalla visione 
esterna degli antichi edifici romani e saranno effettuati nei giorni 18, 19 e 20 
novembre.  
Di seguito si specifica la programmazione oraria giornaliera prevista per lo 
svolgimento dei percorsi didattici e delle visite guidate. 
 

 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (docente accompagnatore: prof.ssa Enrica Andreis): 

- edificio termale romano conservata 
 

- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi  
- Visita guidata seguendo il tracciato delle antiche mura romane (desumibile dal tracciato di 

via Tosio
osservando il  (torre di porta Paganora e 
torre di porta Bruciata).  
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dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (docente accompagnatore: prof.ssa Enrica Frosio): 

- edificio termale romano conservata 
 

- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi  
- area archeologica del Foro di Brescia romana alla scoperta degli antichi 

edifici pubblici: il Capitolium, il teatro e la basilica.  
 

 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (docente accompagnatore: prof.ssa Enrica Andreis): 

- edificio termale romano conservata 
 

- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi  
- Visita guidata seguendo il tracciato delle antiche mura romane (desumibile dal tracciato di 

osservando il  (torre di porta Paganora 
e torre di porta Bruciata).  

enerdì 20 novembre: 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (docente accompagnatore: prof.ssa Enrica Frosio): 

- edificio termale romano conservata 
 

- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi  
- Foro di Brescia romana alla scoperta degli antichi 

edifici pubblici: il Capitolium, il teatro e la basilica  
-  

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (docente accompagnatore: prof.ssa Enrica Frosio): 

- edificio termale romano conservata 
 

- Visita guidata alle sale del piano nobile di palazzo Oldofredi  
- Foro di Brescia romana alla scoperta degli antichi 

edifici pubblici: il Capitolium, il teatro e la basilica 
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segreteria del Liceo r 03041212 oppure 

segreteria@liceoarnaldo.gov.it Al momento della prenotazione dovranno 
essere specificati: 

- giorno e orario;;  
- classe e scuola  di appartenenza degli studenti che parteciperanno 

 (i percorsi sono rivolti alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado);; 

- numero degli alunni partecipanti per ogni classe;; 
- nome e cognome del docente referente e dei docenti accompagnatori;; 
- eventuale presenza di alunni disabili. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cura dei d

Maria Vittoria Facchinelli, Francesca Campana, Enrica Andreis ed 
Enrica Frosio 
Docente referente del progetto didattico: Enrica Frosio, insegnante di storia 

 


