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BRESCIA CHE RIABILITA – In salute tra Arte e Bellezza 
 

GLI ITINERARI 
 
26 marzo 2023 - Itinerario zona Centro 
Saluto di benvenuto del Consiglio di Quartiere del Centro Storico Sud e descrizione del quartiere. Si inizierà 
da Piazzale Repubblica,  immaginando di varcare l'antica Porta di San Nazzaro, dominata da imponenti leoni. 
Si percorrerà Corso Martiri della Libertà con il suo  gioiello rinascimentale, la Chiesa dei Miracoli. Sarà poi la 
volta di Porta Paganora, visibile da un punto strategico, e di Porta Mediolanensis, accesso occidentale 
all'antica Brixia. Il racconto continuerà con le porte della Cittadella Viscontea, il corridoio fortificato che nel 
medioevo inglobava il Castello e Piazza Duomo, centri del potere,  e con la scoperta di un'altra porta 
misteriosa: Porta Matolfa... Saluto e arrivederci del Consiglio di Quartiere di Brescia Antica. 
 
02 aprile 2023 - Itinerario zona Sud 
Saluto di benvenuto del Consiglio di Quartiere di Porta Cremona e descrizione del quartiere. Si partirà dal 
monumento "All'emigrante" nel Parco Torri Gemelle, accanto al fiume Garza che ancora scorre pigro a lato delle 
antiche mura venete. Oltre la ferrovia, gli antichi agronomi ci indicheranno il percorso verso il quartiere Lamarmora. 
Dal Parco Camillo Tarello arriveremo al Parco Agostino Gallo, dove una cascina, sapientemente ristrutturata e oggi 
centro culturale di incontro dei bresciani, rappresenta l' ultimo baluardo di una tradizione agricola che connotava fino 
agli anni '70 la zona sud della città. Saluto e arrivederci del Consiglio di Quartiere di Lamarmora. 
 
16 aprile 2023 - Itinerario zona Est 
Saluto di benvenuto del Consiglio di Quartiere di Viale Venezia e descrizione del quartiere. Si partirà dalla 
Chiesa del Buon Pastore, di fronte ai Giardini di Rebuffone, abitati da busti di personaggi e benefattori 
bresciani. Arrivati a Borgo Wührer, elegante recupero di archeologia industriale,  si rievocherà l'attività della 
storica fabbrica di birra, prima assoluta in Italia, e si giungerà all'antico Monastero di Sant'Eufemia. Il 
racconto si aprirà al ricordo delle X Giornate risorgimentali e delle eroiche gesta dei patrioti bresciani, per 
concludersi con una gara che tutto il mondo ci invidia: la Mille Miglia. Enzo Ferrari la definì "il più grande 
museo viaggiante del mondo". Saluto e arrivederci del Consiglio di Quartiere di Sant’Eufemia. 
 
23 aprile 2023 - Itinerario zona Ovest 
Saluto di benvenuto del Consiglio di Quartiere di Porta Milano. Si partirà da Piazza Garibaldi, seguendo il 
tracciato dell'antica Via Gallica, la storica arteria che incide come un solco la Pianura Padana da oriente a 
occidente. Si raggiungerà il Vantiniano, primo cimitero monumentale d'Italia. Percorrendo la riqualificata Via 
Milano, presto dotata di tram, si raggiungerà  il Quartiere Fiumicello. L'itinerario offrirà lo spunto per parlare 
delle tradizionali corse dei cavalieri nel giorno dell'Assunta e dei pellegrini che ancora oggi ricevono la 
benedizione, prima di mettersi in cammino per Compostela, alla Chiesa di S. Giacomo al Mella. Saluto e 
arrivederci di un membro del Consiglio di Quartiere di Fiumicello. 
 
30 aprile 2023 - Itinerario zona Nord 
Saluto di benvenuto del Consiglio di Quartiere di Borgo Trento e descrizione del quartiere. Borgo Trento ha 
preservato intatte gran parte delle sue tradizioni e la sua autenticità.  Si racconterà delle lavandaie, 
dell’Isolabella e delle Grazzine. Si camminerà in direzione di San Bartolomeo, storico luogo di  rifugio e di 
accoglienza, anticamente degli ammalati e nel ventesimo secoli dei profughi dell'Istria e della Dalmazia. Si 
descriveranno le antiche attività legate alla  produzione del ferro che sfruttavano l'acqua come forza 
motrice. Alla fine della visita si entrerà nella chiesa parrocchiale con l'annesso lazzaretto. Saluto e arrivederci 
del Consiglio di Quartiere di San Bartolomeo. 
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