Percorso le Armi e il Castello
note tecniche:
la durata dell’itinerario è di circa 3 ore ed è impostato per scolaresche di scuole secondarie e
superiori, per scolaresche di scuole elementari è possibile con alcune modifiche da concordare.
L’itinerario è composto da 3 moduli indipendenti di circa 1 ora cadauno, è possibile pertanto
scegliere la soluzione più idonea.
In ogni caso l’itinerario è modificabile per assecondare particolari esigenze logistiche o didattiche.
Il Castello di Brescia detto “Il Falco d’Italia” , è arroccato sul colle Cidneo che si trova esattamente
al centro dell’area urbana della città, è una roccaforte che occupa una superficie di quasi 8 ettari e di
fatto è l’area fortificata più estesa d’Europa.

Modulo 1
ingresso libero
Il percorso inizia alle pendici del castello in modo di poter vedere la cinta perimetrale esterna di età
veneta che è anche la più recente consente di vedere bene l’evoluzione dei sistemi di difesa che nel
XVI secolo hanno subito la forte accelerazione delle armi da fuoco.
Entrando nel castello si potranno vistare diversi ambienti e scorci panoramici della città.
Modulo 2
Museo delle Armi: 3€ a biglietto e 2 gratuità per accompagnatori
Nel mastio è allestito il Museo delle Armi bianche della collezione Marzoli che certamente offre un
utile contributo di approfondimento sull’uso delle armi e della loro evoluzione nei secoli.

Modulo 3
visita alle segrete: 3€ a biglietto e 2 gratuità per accompagnatori
Alternativamente si può optare per una visita agli ambienti segreti del castello, accedendo alle torri
e ai camminamenti sotterranei e alle antiche cisterne romane che preesistevano nella zona e
costituivano il primitivo sistema idrico dell’antica città romana.
Uscendo dal castello si scenderà a piedi per raggiungere il Broletto l’antico palazzo
dell’amministrazione cittadina che era un tempo direttamente collegato con il castello

il percorso si conclude il Piazza Paolo VI attigua al broletto in cui spicca il duomo vecchi detto “la
rotonda”.

______________________________________________________________________________
Il costo della giuda è di 120€, per gruppi fino a 30 persone. Sconto 20% per scuole aderenti FOE.
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