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 > Flavia Brixia: Brescia romana
Brescia è una delle poche città del Nord ad aver conservato nel cen-
tro storico l’assetto urbanistico romano: si leggono perfettamente 
il cardo e il decumano, il forum chiuso a sud dalla basilica ancora 
conservata e le varie insulae. Impreziosita dal Parco Archeologico nel 
quale si possono visitare il Capitolium, il Santuario Repubblicano e 
il Teatro, la città vanta gli eccezionali reperti d’età romana conservati 
nel Museo di Santa Giulia (tra cui le domus con mosaici e affreschi 
eccezionali), che permettono di percepire l’importanza storica e po-
litica di Brixia. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente
Biglietto integrato Brixia. Parco archeologico + Museo: 6 € a studente.

 > Brescia longobarda - Sito UNESCO
Brescia è dal 2011 nella lista UNESCO delle città “Luoghi del pote-
re dei Longobardi in Italia”. Si ricorda la fondazione da parte del re 
longobardo Desiderio del monastero benedettino di San Salvatore - 
Santa Giulia, che divenne un polo religioso, politico ed economico di 
primo piano. La chiesa con i suoi arredi scultorei, la croce di Desiderio 
e gli oggetti altomedievali esposti in museo ci raccontano di questo 
secondo splendore e dell’ultima famiglia reale longobarda. 
Ingresso al Museo di Santa Giulia: 3 € a studente

 > Sirmione - dalla villa romana agli Scaligeri passando per i 
Longobardi
La villa romana di Sirmione, denominata nel Cinquecento Grotte di 
Catullo perché la si ritenne di proprietà del poeta latino, è sia uno 

splendido esempio di architettura civile romana che permette di 
comprendere come la grandiosità dell’impero romano si sia espres-
sa anche nel Nord Italia sia un documento inestimabile per le in-
formazioni che ha fornito e che ancora custodisce sul mondo e la 
vita dell’epoca. L’Antiquarium annesso completa la conoscenza non 
solo della villa e dei suoi arredi architettonici ma anche del territorio 
circostante fino al periodo longobardo. 
A richiesta, il percorso può essere esteso alla suggestiva chiesa di San 
Pietro in Mavinas, alle mura altomedioevali, ai resti del monastero di 
San Salvatore fondato da Desiderio, e alla Rocca Scaligera che apre 
un quadro sulla situazione storica e politica del territorio gardesano 
nel medioevo attraverso le vicende della famiglia della Scala, signori 
di Verona. 
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Brescia dal 2011 è entrata nei siti UNESCO come città dei “Luoghi del potere dei Longobardi in Italia”. Ma è una tappa imprescindibile anche per l’epoca romana: edifici monumentali (ancora) visitabili, quar-
tieri residenziali perfettamente conservati, un Museo eccezionale per ricostruire la storia - non solo di Brescia - inserito nell’avito contesto di Santa Giulia. E se avete tempo, vi consigliamo di approfondire il periodo romano 
con la visita alle splendide Ville di Desenzano e Sirmione, o ricordare i fasti delle dominazioni venete dagli Scaligeri alla Serenissima lasciandovi incantare dalle atmosfere medievali di Sirmione, dai castelli e 
dalle pievi della costa, o arrivare fino a Salò, per ripercorrere gli eventi più drammatici della recente RSI. Il tutto appoggiato in panorami mozzafiato e in una natura generosa, sempre accompagnati dalle nostre 
speciali guide esperte d’arte e di archeologia.
Ogni percorso si può modellare sulle esigenze o sulle curiosità dei singoli gruppi.

Santa Maria in Solario (Brescia) interno. (Particolare). Foto di RobyBS89
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_maria_in_solario_(brescia)_int2.jpg
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 > La villa romana di Desenzano del Garda
Visita all’area archeologica della Villa romana di Desenzano, edificio 
simbolo dell’economia tardoantica dell’Italia settentrionale, caratte-
rizzata dalla presenza di grandi latifondi. La villa si compone di una 
pars dominica con affreschi, ricchi mosaici e un viridarium e di una 
pars rustica dedicata alla produzione dell’olio o dell’uva. I materiali 
dell’antiquarium annesso permettono un approfondimento sia sulla 
villa sia sull’area in età romana. 
A richiesta è possibile completare l’itinerario con la visita all’impor-
tante Museo Rambotti che conserva, tra gli altri reperti attribuibili 
all’età del Bronzo, l’aratro più antico del mondo. 
Alla visita pomeridiana della Villa Romana di Desenzano è possibile 
abbinare, in mattinata, la visita di Sirmione o la visita di Brescia romana. 

 > Un tuffo nel Medioevo tra arte e natura sul Garda 
Il territorio del Garda è ricco di antiche pievi e rocche, attestazioni 
archeologiche e artistiche della precoce cristianizzazione e dell’im-
portanza politica e strategica di queste aree. La visita tocca solo al-
cune tappe tra le più rappresentative di questo fitto tessuto: dalla 
Rocca di Manerba del Garda alla suggestiva pieve di Santa Maria 
Assunta sorta su una villa romana, dal castello medievale di Polpe-

nazze alla chiesa romanico-gotica di San Pietro in Lucone e il suo 
ciclo di affreschi quattrocenteschi per arrivare al caratteristico castello 
alto-medievale di Padenghe fino alla splendida chiesetta romanica 
di Sant’Emiliano.
Visita a Manerba (2h30’); Manerba e Polpenazze (4h); Manerba, Pol-
penazze e Padenghe (6h).

 > Salò: dall’antichità alla Serenissima fino alla RSI
Alla scoperta della storia della cittadina salodiana: dai primi insedia-
menti al florido periodo veneziano in cui essa divenne la capitale 
della Magnifica Patria, fino alla storia contemporanea quando Salò 
fu scelta come sede della Repubblica Sociale Italiana. Senza dimen-
ticarci di chi fece grande Salò (e l’Italia): Gasparo da Salò, l’inventore 
dei violino, e il grande statista Giuseppe Zanardelli.
A richiesta, è possibile completare l’itinerario con la visita al MuSa 
(Museo di Salò) che permette di approfondire il tema su Gasparo e 
sulla RSI. Sempre al MuSa fino a novembre 2017 è possibile visitare 
la mostra “Museo della Follia” (si veda pag. 6).
Ingresso MuSa (comprensivo di mostra “Museo della Follia”): 7 € a 
studente (2 gratuità per gli insegnanti).

 > Salò e la Repubblica Sociale Italiana
Nella visita guidata alla collezione permanente del MuSa (Museo di 
Salò) verrà rivolta particolare attenzione alla sezione dedicata al pe-
riodo della Repubblica Sociale Italiana, composta da filmati e da rico-
struzioni, che permettono di rivivere il clima teso di quel periodo. In 
seguito ci sposteremo nel centro storico alla ricerca dei luoghi della 
RSI, per capire perché proprio Salò venne scelta come capitale della 
Repubblica e come venne riorganizzata, illustrando gli edifici più in-
dicativi per la storia del periodo, tra cui anche la sede di un Ministero.   

Costi
Itinerario fino a 2h30’: 120 € a gruppo (max 25 alunni) 
Itinerario fino a 4h: 140 € a gruppo (max 25 alunni)
Itinerario di una giornata intera (Sirmione + Desenzano; Brescia + 
Desenzano/Salò/Sirmione; pievi e rocche del Garda): 165 € a gruppo 
Rimborso trasferta esperto per le visite nelle località fuori Bre-
scia: 20 € a gruppoITI
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