
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

BRESCIA, capitale della cultura 

2023 e “A tu per tu col Tiepolo”  
a Verolanuova 

 

Ritrovo dei partecipanti presso la Piazza del Mercato di Cermenate (mattino, orario in 
definizione) e partenza per Brescia. Arrivo e incontro con guida locale per visitare alcuni 
luoghi scelti del centro storico.  
L’importanza della città, in Lombardia seconda solo a Milano per numero di abitanti e 
peso economico, è frutto di una lunga storia legata a una posizione geografica felice: 
sulla strada che unisce Milano a Venezia e all’incontro della val Trompia con la pianura 
padana, in un’area di miniere di ferro e industria metallurgica ‘ante litteram’. Oggi la 
stratificazione storica della città - romana, longobarda, medievale, rinascimentale, 
novecentesca - si legge passeggiando con piacere tra i suoi straordinari monumenti e 
negli altrettanto fascinosi musei, dal Tempio Capitolino alla Loggia, dal percorso nel 
complesso di S. Giulia ai capolavori della Pinacoteca Tosio Martinengo. Dal Castello si 
indaga la forma della città in variabili prospettive. Il monastero di S. Giulia è tutelato 
come Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nell’ambito del sito seriale dei luoghi del 
potere longobardo in Italia. 
Possibilità di pranzo in tipico ristorante, a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio raggiungeremo Verolanuova, per ammirare la basilica in occasione 
dell'evento “A tu per tu con Tiepolo”: fino al 4 giugno 2023, le due monumentali tele di 
Giambattista Tiepolo conservate sulle pareti laterali della cappella del Santissimo 
Sacramento nella Basilica di San Lorenzo torneranno visibili in tutto il loro splendore, 
dopo il restauro recentemente concluso promosso dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana. L'evento consentirà ai visitatori di apprezzare, per la prima volta, da una 
prospettiva inedita e a distanza ravvicinata, la straordinaria qualità dei due dipinti, 
seguendo un percorso che li porterà a nove metri di altezza, grazie a una struttura 
costruita appositamente per l’occasione. 
 
Al termine partenza per il rientro, con arrivo in serata. 

 

Sabato 1 aprile 2023 
 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 65,00 

SUPPLEMENTO per PRANZO 
in TIPICO RISTORANTE: 30 € 

 
Servizi inclusi: viaggio in pullman 

privato gran turismo; 
accompagnamento per l'intera 

durata della giornata; visita 
guidata del centro storico di 

Brescia; ingresso e visita guidata 
alla basilica di Verolanuova; 

organizzazione tecnica 
 

Servizi esclusi: pranzo; extra di 
carattere personale; ev. mance 

 

Iscrizioni entro il 
20/03/2023 

 
Partenza da Cermenate, 

Piazza del Mercato 
Mattina (orario in 

definizione) 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 
2012mirabilia.info@gmail.com 
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