
Passeggiando per Brescia … 

Noi ragazzi di 2^B e 2^A di Chiesa in Valmalenco durante il viaggio di istruzione a Brescia abbiamo visitato 

il Duomo Vecchio, il Broletto, Piazza della Vittoria, Piazza del Foro, Palazzo della Loggia e Piazza della 

Loggia. Abbiamo anche visto il Duomo Nuovo dall’esterno. 

Ci soffermiamo su alcuni in particolare. 

Per le sue caratteristiche e per l'altissimo grado di conservazione delle strutture originarie, il Duomo 

Vecchio di Brescia è uno dei più importanti esempi di rotonde romaniche in Italia.  

L'aspetto attuale è frutto di due ampliamenti: uno, della fine del Quattrocento, aggiunse 

l'attuale presbiterio e l'abside sul fondo, l’altro, praticato durante la seconda metà del Cinquecento, 

completò il transetto. Di grande importanza è anche la sottostante cripta, risalente al VI secolo e restaurata 

nell'VIII secolo. 

L'interno del Duomo Vecchio risulta suddiviso in varie zone poste a più livelli.  

Caratterizzato dalla solennità dell'architettura romanica, deve il suo aspetto attuale ai lavori di restauro 

ottocenteschi che hanno eliminato tutte le stratificazioni successive e riportato alla luce la base originale. 

Appena entrati siamo rimasti colpiti dalla forma circolare del Duomo, dal pavimento e dalle  due scalinate 

che conducevano al campanile crollato nel 1708.  
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Successivamente abbiamo visitato Palazzo della Loggia, sede del Comune di Brescia. In una sala del 

Municipio è visibile il foro di entrata di una palla di cannone. 

Per raggiungere il palazzo siamo passati in Piazza della Loggia dove, il 28 maggio 1974, una bomba 

nascosta in un cestino portarifiuti esplose mentre era in corso una manifestazione sindacale. L'attentato 

provocò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Una targa ricorda i nomi delle vittime e il luogo 

preciso dell’esplosione. 
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