ITINERARIO BRESCIA ROMANA
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.
_______________________________________________________________________________
Brixia è stata una delle più importanti città romane della penisola italica, la presenza romana è ben
documentata nei resti dei più importanti edifici pubblici e privati giunti sino a noi.
Modulo 1
- Area archeologica del Tempio Capitolium; 3€ a biglietto e 2 gratuità per accompagnatori
Il percorso può iniziare dall’area archeologica del Tempio romano “Capitolium” di età imperiale
edificato dall’imperatore Vespasiano, uno dei meglio conservati e di maggior rilevanza di tutto il
nord Italia

All’interno dell’area archelogica del Tempio, è possibile visitare anche i resti del Tempio di età
repubblicana situato sotto il Capitolium, In questa area si potranno vedere gli affreschi originali di
importante valore artistico ed in ottimo stato di conservazione. Interessante è anche il teatro romano
attiguo al Tempio.

Proseguendo si potrà vedere piazza del foro in cui è possibile accedere a scavi sotterranei che
arrivano sino al livello originale della piazza e a parti del porticato.
Modulo 2
- ingresso libero
Nelle immediate vicinanze si può accedere ad un’altra area archeologica che consente di vistare la
cosiddetta “Domus Ariciana” di recentissima apertura al pubblico.

Modulo 3
- Museo Santa Giulia 3€ a biglietto e 2 gratuità per accompagnatori
Proseguendo il percorso si raggiunge il vicino Museo di Santa Giulia, in cui si potrà vedere altre 2
Domus romane dette “Domus dell’ortaglia”, anch’esse in ottimo stato di conservazione e ricche di
affreschi e mosaici di pregevolissima fattura e altri documenti come la statua detta “Vittoria Alata”

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