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Menù Ristorante 

“IL FONTANONE” 

 

Tortino ai carciofi con salsa al 

grana padano  

 

Risotto al brut di 

franciacorta e scamorza 

affumicata  

 

Tortelli di ricotta e spinaci al 

burro versato 

 

Zabaione con amaretti 

 

Acqua, 1/4 di vino a persona 

 caffè  

 

GITA GIORNALIERA A  

BRESCIA 
    con il Dr. Giorgio Brighenti 

 

Pinacoteca Tosio Martinengo, Museo di Santa Giulia lasse, Basilica s. Nazaro e Celso 
 

Gita giornaliera: Domenica 10  Febbraio 2019 

Gita giornaliera: Sabato 23 Febbraio 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala della Pinacoteca Tosio Martinengo       Museo di S. Giulia                           “Angelo”, Dipinto di Raffaello Sanzio 

 

PROGRAMMA 

 

Partenza con pullman GT in prima mattinata dal Piazzale della Motorizzazione Civile e dalla 

Stazione Piccola, in direzione Brescia.  

Arrivati a Brescia raggiungeremo il Museo di Santa Giulia  in via dei Musei, allestito in un 

complesso monastico di origine Longobarda, consente un viaggio attraverso la storia, l’arte e la 

spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi in un’area espositiva di circa 14.000 metri 

quadrati.  

L’elemento che caratterizza e rende così particolare il museo è lo strettissimo legame tra 

“contenitore” ed oggetti esposti. Attualmente lo “scrigno” di Santa Giulia consta di circa 11.000 

pezzi: reperti celtici come elmi e falere, ritratti e bronzi romani, testimonianze longobarde, 

corredi funerari, mosaici e affreschi. Pranzo in ristorante in pieno centro storico. 

Nel pomeriggio proseguiamo la visita con la Pinacoteca Tosio Martinengo che dopo 9 anni di 

chiusura è restituita alla città in uno splendore rinnovato. Il cuore della Pinacoteca è costituito 

dalla pittura bresciana del Rinascimento, la quale ebbe appunto tra i suoi principali interpreti 

Vincenzo Foppa, Giovanni Gerolamo Savoldo, Girolamo Romanino e Alessandro Moretto. A 

questi si affiancano numerosi dipinti ‘da cavalletto’ dei secoli XVII e XVIII con temi e generi 

spesso influenzati dalla pittura fiamminga e olandese: paesaggi e marine, nature morte, dipinti 

di animali, scene bucoliche e burlesche, ai quali si accompagnano i ritratti e le storie sacre e profane. Infine raggiungeremo anche 

Collegiata di San Nazaro e Celso, sul cui altar maggiore troneggia uno dei capolavori di Tiziano Vecellio, il Polittico Averoldi con al 

centro uno Cristo Risorto dalla Potenza indescrivibile.  

Rientro a Modena in serata. 

Completata la giornata, rientreremo a Modena dove l’arrivo è previsto in serata. 

 

 

Quota di partecipazione:   98 Euro  Saldo alla conferma   Minimo 25 partecipanti 

Quota senza pranzo:   78 Euro 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. classe Euro 5/6  - Tour leader Giorgio Brighenti - Pranzo presso ristorante tipico centrale, 

bevande incluse – Biglietti di ingresso: Museo di S. Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo, Basilica di San Nazaro e Celso  -  Radiomicrofoni 

individuali – Assicurazione medico-bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  


