
 

 

 

 

 

 

  

 
 

EASYGUIDE  

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

Da oggi il Museo delle Armi Luigi Marzoli è visitabile con EasyGuide: una guida multimediale gratuita, 
semplice e fruibile direttamente dal proprio smartphone.  

Quattro percorsi, tre per adulti e uno per i più piccoli, e una sezione informativa per essere sempre 
aggiornati sulle attività che avvengono in Museo, così divisi:  

 

Visita guidata: un itinerario completo che si snoda attraverso tutto il Museo prendendo in 
considerazione i pezzi più significativi della collezione. Dopo un’introduzione sul Castello, 
arricchita da un video emozionale, e una dedicata al Mastio Visconteo che ospita la 
collezione, si susseguono le spiegazioni sulle sale e i reperti più significativi. 

A tuo ritmo: un itinerario pensato per chi preferisce costruire un proprio percorso 
selezionando di volta in volta, tramite il numero indicato nelle didascalie, l’opera che si 
desidera approfondire. 

La visita al Mastio Visconteo: un affascinante percorso che inizia dalla zona antistante il 
Museo racconta la storia e le trasformazioni dell’Arce, della rocca e del Mastio stesso che, 
da sede del Comandante di guarnigione diventa nel 1988 luogo del prestigioso Museo. Un 
focus particolare è dedicato alle interessanti e raffinate decorazioni ad affresco dell’edificio 
che solitamente si notano meno durante la visita. 

Visita per bambini: un percorso speciale dedicato ai più piccoli (consigliato dai 6 ai 11 anni) 
che, come piccoli detective, partendo dai dettagli, dovranno ricercare nelle sale i reperti e 
ascoltarne l’affascinante racconto. 

 

Infine, la sezione Attività è dedicata alle iniziative che si tengono stabilmente nel Museo delle Armi 
Luigi Marzoli:  

 

Geronimo Stilton. Brescia Musei adventures: la App-game museale dedicata ai bambini 
a partire dai 6 anni, una esclusiva di Brescia Musei a livello internazionale. 
 
Il Castello, le armi e i cavalieri: la nuova avvincente ARt-Glass® Experience, percorso alla 
scoperta delle tracce lasciate nel corso dei secoli dai Romani, dai Visconti e dai Veneziani 
con la guida d’eccezione di Giovanni Visconti. 



 

 

 

 

 

 

È consigliato portare con sé i propri headphones o auricolari, diversamente sarà possibile acquistarli 
presso la biglietteria. Tutti i percorsi sono disponibili anche in lingua inglese. 

EasyGuide è fruibile anche da parte di persone sorde grazie alla presenza del testo scritto di 
accompagnamento. 

La tecnologia EasyGuide è prodotta da MuseumMate, società spagnola leader internazionale che, 
da oltre 20 anni, promuove in tutto il mondo l’uso della tecnologia e delle soluzioni digitali all’interno 
di musei e istituzioni culturali. In Italia l’esperienza di Brescia è tra le prime assolute, destinata ad 
aprire un nuovo mercato a questa innovativa applicazione particolarmente leggera dal punto di vista 
tecnologico, non richiedendo nessuno scaricamento di App dedicate, ma basandosi esclusivamente 
su contenuto in cloud sulla rete. 

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QrCode EasyGuide  

Museo delle Armi  

Luigi Marzoli  


