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CENTRO STORICO - CHIESE DI 

BRESCIA 

S. FRANCESCO E S. AGATA   
(venerdì 21 febbraio 2020 - 

pomeriggio e sera) 

 
 

Visto il successo di precedenti analoghe iniziative il Gid propone ai propri iscritti una nuova visita a due 

importanti chiese del centro cittadino. 

 

La Chiesa di S. Francesco d’Assisi è d’impianto medioevale come testimoniano la preziosa facciata con 

rosone e la struttura interna. L’interno è diviso in tre navate con il soffitto in legno ed è in parte decorato 

con affreschi. Osservando con attenzione si possono però scoprire dei capolavori delle epoche successive, 

tra cui alcune opere di Moretto, Romanino e del poco noto Francesco Prata da Caravaggio.  

 

Proprio quest’ultimo pittore cinquecentesco è l’autore del dipinto posto sull’altare maggiore della Chiesa 

di S. Agata, sorta a scavalco del torrente Garza ed ultima testimonianza dell’antico quartiere delle 

Pescherie, demolito con la costruzione di Piazza della Vittoria. Qui si potranno osservare le splendide 

volte barocche, oltre agli altari laterali ed in particolare quello dedicato a Santa Lucia, una santa siciliana 

come Agata ma la cui devozione ha un particolare rilievo in terra bresciana fin dal XV secolo. 

 

Saremo accompagnati nella visita da una guida locale che già abbiamo avuto modo di apprezzare in 

analoghe occasioni. 

  

La giornata ci concluderà come al solito con una cena presso un ristorante della città. 

 

Si riassume di seguito il programma della giornata: 
 

- ore   14,30  ritrovo a Brescia – Piazza della Vittoria  (zona adiacente l’accesso alla 

metropolitana); 

- ore   15,00  visita guidata alla prima chiesa (decideremo sul posto da dove partire); 

- ore   16,30  visita guidata alla seconda chiesa; 

- ore  18,30 – 19,00  due passi in centro e trasferimento al ristorante (probabilmente “La 

Sosta”. 

 

Il costo della manifestazione è di Euro 40,00 e verrà proposta agli associati ad Euro 30,00. Nel 

prezzo si intendono comprese  le visite guidate, le offerte erogate e la cena che verrà consumata.  

 
Le adesioni in numero massimo di 50 si ricevono esclusivamente presso la Segreteria del Gruppo 

Interaziendale, Via Cipro, 54 – tel 030 381547 – fax  030 391736 – a mezzo della scheda multipla di 

prenotazione. L’organizzazione della gita è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 persone. 

 
Onde evitare attese si raccomanda una sollecita segnalazione all’organizzatore (Italo Zarattini – tel. 329 

2292276) di eventuali contrattempi che dovessero sorgere.  

 


