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PER “BRESCIA IN BICI 
ITINERARI ARTISTICI A BRESCIA SU DUE RUOTE  
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- DOMENICA 9 SETTEMBRE – CHIOSTRI, GIARDINI DELLO SPIRITO 
Angoli silenziosi e custodi di verdi giardini, i chiostri abbelliscono molte delle chiese, conventi e 
monasteri che punteggiano Brescia. Spazi dedicati alla contemplazione e al contatto con 
l’ultraterreno, i chiostri cittadini sono delle vere e proprie opere d’arte, frutto dell’ingegno di 
architetti e artigiani al servizio della fede. Una pedalata dopo l’altra, Guida Artistica vi farà 
conoscere alcuni esempi significativi della città, con una vera “chicca” che pochi bresciani 
conoscono!  
 
 
- DOMENICA 16 SETTEMBRE - BRESCIA E IL LIBERTY: LO STILE E’ DI CASA 
In questo itinerario, nella Settimana europea della mobilità, pedaleremo alla scoperta delle tracce 
Art Nouveau nella nostra città. Alla fine del  XIX secolo l’Europa è attraversata da uno stile nuovo e 
innovatore, che cerca la sua fonte d’ispirazione nella natura e nelle forme vegetali, perseguendo la 
coerenza stilistico- progettuale tra forma e funzione. In un periodo caratterizzato dall’emergere di 
nuove classi sociali, dall’entusiasmo per l’Esposizione Universale del 1904, dall’utilizzo di nuovi 
materiali (ad es. ferro, vetro e cemento),  il liberty si diffonde anche a Brescia seppur per un breve 
periodo, lasciando tracce significative che vale la pena di riscoprire. In sella alle nostre biciclette, 
sarà una piacevole scoperta percorrere le vie cittadine per ammirare i più begli edifici d’inizio 
secolo 
 
- DOMENICA 23 SETTEMBRE -  LA CITTA’ DIPINTA 
Tra una pedalata e l’altra passeremo in rassegna palazzi, facciate e cortili dipinti, miracolosamente 
sopravvissuti ai giorni nostri. Eppure, in un passato non troppo lontano, Brescia era una città dal 
volto dipinto, dove disegni geometrici, colori sgargianti e grandiose scene mitologiche facevano 
bella mostra di sé sulle facciate delle case del centro e che possiamo ammirare ancora oggi. Con 
Guida Artistica ricostruiremo una storia dalle mille sfumature. 


