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Le sessioni scientifiche del Sim-
posio internazionale Manage-
ment of cardiometabolic risk 

and healthy aging promosso dalla 
Fondazione Internazionale Menarini 
si svolgeranno a Brescia nell’Aula Ma-
gna della moderna Università di Me-
dicina ma la Cerimonia Inaugurale e 
le Letture Magistrali si terranno nella 
Chiesa rinascimentale di Santa Giulia, 
sconsacrata dal XVIII s. e facente par-
te dell’antico Monastero benedettino 
femminile longobardo di San Salvato-
re e Santa Giulia del VIII s. La struttura, 
ricca di storia, è locata accanto all’area 
archeologica romana del Capitolium e 
ai piedi del Castello cittadino.
  
Auditorium Chiesa Santa Giulia 

La chiesa, oggi adibita a sala confe-
renze, è stata l’ultima costruzione del 
complesso monastico longobardo e 
venne edificata dall’architetto Giulio 
Todeschini tra il 1593 e il 1599 su sug-
gerimento di San Carlo Borromeo. Per 
anni è stata sede del Museo Cristiano 
cittadino ed oggi è adibita ad audito-
rium. È dedicata a Santa Giulia di Car-
tagine per la presenza nel monaste-
ro dei resti della Santa morta martire 

nel 439 e qui traslati dalla Corsica per 
volere di Desiderio, re dei Longobar-
di. Per la sua fede cristiana ella ven-
ne  venduta come schiava, torturata e 
crocifissa. L’edificio è esternamente ri-
coperto da marmo bianco delle vicine 
cave di Botticino, decorata con lesene 

di ordine corinzio e con un ricco fregio 
marmoreo e volute ai fianchi di richia-
mo Albertiano. Le statue di S. Biagio e 
S. Benedetto sono poste nelle nicchie 
dell’ordine superiore e quella di S. Giu-
lia è posta al vertice del frontone trian-
golare decorato. Il portale della chiesa 
è in legno lavorato ed appartiene al 
Duomo di Chiari. L’interno è a navata 
unica e venne affrescato nella secon-
da decade del XVI s. dagli artisti bre-
sciani rinascimentali Paolo da Caylina 
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il Giovane e Floriano Ferramola con 
la Crocifissione e le Storie della vita e 
della Passione di Cristo. Degli originali 
affreschi ora rimane solo qualche trac-
cia sulle pareti delle cappelle laterali e 
sulla volta. 

L’Università di Brescia e la Facoltà
di Medicina

È un ateneo giovane che nel 2012 ha 
compiuto 30 anni. Nasce nel 1982 con tre 
Facoltà: Medicina e chirurgia, Ingegneria 

meccanica e Economia e Commercio. 
Le scuole di specializzazione della Fa-
coltà di Medicina e chirurgia aumen-
tarono progressivamente fino alle at-
tuali trentacinque con l’inserimento 
nel 1988/89 della specializzazione in 
Odontoiatria e Protesi Dentale. Oggi 
la facoltà di Medicina offre un’ampia 
offerta formativa con elevati livelli di 
specializzazione con tredici corsi di 
laurea, master universitari, scuole di 
specializzazione e corsi di dottorato.
Il polo di Medicina è ubicato a nord 
della città, adiacente alla prestigiosa 
azienda ospedaliera cittadina ‘Speda-
li Civili’ e in una sede appositamente 
costruita per ospitare oltre le aule e le 
stanze dei docenti anche i laboratori 
di ricerca. 
Le sessioni scientifiche del Congres-
so avranno luogo nell’Aula Magna che 
può ospitare 650 persone.

La città di Brescia 

È la seconda città della Lombar-
dia per numero di abitanti (ca. 
200.000 in città e ca. 1.300.000 

nella sua estesissima pro-
vincia) e per importan-
za economica. È situata a 
nord-est della pianura Pa-
dana lungo i collegamenti 
stradali e ferroviari che uni-
scono Milano a Venezia, ai 
piedi delle Prealpi.
Fu fondata oltre 3200 anni 
fa dai Liguri che costruiro-
no un insediamento sul Colle Cidneo 
dedicato a Cydno, il loro re. Nel VII a.C. 
divenne la capitale dei Galli Cenomani 
col nome di Brixia e, pochi secoli dopo, 

colonia Romana nell’ 89 a.C. Nel 29 a.C. 
Ottaviano la elevò al rango di “Colo-
nia Civica Augusta Brixia” divenendo 

il principale centro romano nell’Italia 
settentrionale. Dopo essere stata sede 
vescovile, nel V s. fu invasa dai barbari: 
visigoti, unni, ostrogoti per poi diven-
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tare nel 568 l’importante sede di un 
ducato longobardo. 
Tra i secoli XI-XII acquisì il titolo di li-
bero comune ed ebbe una notevole 
crescita economica e demografica. In 
questo periodo si costruirono ben 2 
cerchie di mura attorno alla città. Nel 
1428 venne annessa alla Repubblica di 
Venezia e le appartenne per 3 secoli e 
mezzo fino al 1797 con un lungo perio-
do di prosperità. 
Durante il Risorgimento, dopo l’an-
nessione all’Austria nel 1815, combatté 
strenuamente per l’indipendenza nelle 
cosiddette Dieci Giornate, dal 23 mar-
zo al 1° aprile 1849, che le valsero l’ap-
pellativo di “Leonessa d’Italia” attribu-
itole da Giosuè Carducci nell’ode “Alla 
Vittoria” e prima ancora da Aleardo 
Aleardi nei “Canti Patrii”. Nel 1859 gli 
Austriaci abbandonano la città all’in-
gresso delle truppe franco-piemontesi 
e nel 1860 Brescia fu annessa al regno 
d’Italia. 

Nel 1944, durante la II guerra mon-
diale, la città subì pesanti bombarda-
menti anche a seguito della scelta di 
Mussolini di resistere proclamando la 
Repubblica Sociale Italiana di Salò du-

rante la quale la città fu sede di alcuni 
ministeri. 
Nella storia recente Brescia è ricordata 
per un feroce attentato avvenuto nel 
1974 in piazza della Loggia che pro-
vocò la morte e il ferimento di diverse 
persone mentre era in corso una ma-
nifestazione contro il terrorismo neo-
fascista. 
La maggior parte dei suoi monumenti 
artistici e resti antichi si trova nel cen-
tro storico sovrastato dal colle Cidneo 
alto 245 mt, sul quale si trova il Ca-
stello. Un tempo la città era racchiusa 
nell’antica cinta muraria veneta abbat-
tuta tra la fine dell’800 e inizi ‘900 e 
oggi il centro antico si snoda attorno 
a quattro piazze principali:
• Piazza del Foro 
• Piazza Paolo IV
• Piazza della Loggia 
• Piazza della Vittoria
 
Il Castello

Gabriele D’Annunzio lo definì “il Falco 
d’Italia” grazie alla particolare posizio-
ne strategica sul colle Cidneo a guar-
dia della città sottostante. È di origine 
medievale e rappresenta uno dei mag-
giori complessi difensivi d’Italia. Venne 
realizzato in gran parte durante il do-
minio visconteo durante il XIV s. e ve-
neziano tra il XV-XVIII s. ampliando e 
potenziando una rocca Romana gran 
parte distrutta dai barbari nel V s.
È composto dal Mastio centrale, due 
torrioni e le imponenti mura merlate di 
periodo visconteo e dai possenti ba-
stioni col ponte levatoio di fattura ve-
neta, testimoniata anche dallo stemma 
del leone alato sul portone monumen-
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tale. La parte più antica è la torre Mi-
rabella, di forma cilindrica, risalente al 
tempo dei Comuni e poggiante su una 
base di epoca tardo-romana. All’inter-
no del castello sono stati rinvenuti una 
serie di affreschi databili introno alla 
metà del XIV s. Passaggi segreti sot-
terranei, vari camminamenti lungo le 
torri e i baluardi medievali delle mura 

sono oggi divenuti il luogo ideale per 
passeggiate romantiche e per ammi-
rare lo splendido panorama di Brescia 
dall’alto. 
Il castello è sempre stato importan-
te nella storia della città perché sede 
delle battaglie durante le celebri ‘Die-
ci Giornate di Brescià combattute dai 
bresciani per l’indipendenza dal do-
minio dell’impero Austro-Ungarico.               
Oggi ospita nei sotterranei la speco-
la astronomica Cidnea, il museo delle 
Armi con una preziosa collezione di 
armi bianche e da fuoco, armature ed 
elmi e il Museo del Risorgimento con-
tenente oggetti, collezioni, documenti, 
cimeli, stampe, quadri del periodo ri-
sorgimentale Garibaldino e napoleo-

nico della repubblica di Brescia e una 
ricca raccolta relativa alle ‘Dieci Gior-
nate di Brescià.

 Piazza del Foro  

Si trova alle pendici del castello ed è 
la piazza più antica della città poiché 
nata sul foro della Brixia romana del 

I d.C. che contava 
ca.9.000 abitanti. Il 
Foro romano era il 
centro della vita ci-
vile e religiosa citta-
dina, sede del com-
mercio e del mercato 
ed era circondato da 
porticati sui quali si 
affacciavano nume-
rose botteghe. La 
piazza si trovava al 
centro tra il cardo 
e il decumano mas-
simo, l’antica strada 

che collegava Brescia con Bergamo e 
Verona, oggi via dei Musei. Grazie agli 
scavi archeologici ottocenteschi oggi 
sono ancora visibili le rovine e i resti 
degli edifici pubblici romani divisi tra il 
tempio capitolino, il teatro e la basilica 
civile o tribunale. 
L’intero sito è stato nominato nel 2011 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Il tempio capitolino o Capitolium

È stato portato alla luce grazie ad una 
campagna di scavi iniziati nel 1823 e 
l’iscrizione originale sul timpano ci 
dice che venne eretto da Vespasiano 
tra il 73 e 74. Poggia su un preceden-
te Santuario Repubblicano risalente al 
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80-70 a.C. I resti recuperati del tem-
pio che sovrastava il Foro e la Basili-
ca mostrano una scalinata di marmo, 
parte dell’antico pronao con colonne 
corinzie di 11 metri e tre celle di diver-
sa ampiezza in ognuna delle quali ve-
niva venerata una divinità della triade 
capitolina: Giove, Giunone, Minerva ed 
è per questo che è chiamato Capitoli-
no. In origine era presente anche una 
quarta cella dove si venerava una di-
vinità locale o forse Ercole ma venne 
demolita per ampliare l’attiguo teatro. 
All’interno si trovano i resti origina-
li del pavimento in marmi policromi e 
degli affreschi parietali.

Teatro Romano

Si trova ad est del Capitolium e venne 
costruito in pietra di medolo e marmi 
vari in età Flavia ma più tarda rispetto 
al tempio (I-III). 
Con i suoi 86 metri di larghezza è, 
dopo Verona, uno dei più grandi teatri 
d’epoca romana in Italia e poteva con-
tenere 15.000 spettatori.

Della struttura originaria si sono con-
servati resti di buona parte della cavea 

e della scena e del muro originario af-
facciato sulla strada.

Il complesso monastico longobardo 
di San Salvatore - Santa Giulia 

È un ex-monastero benedettino fem-
minile altomedievale di origine longo-
barda e fondato tra il 753 e il 760 dal 
duca di Brescia Desiderio, futuro ulti-
mo re dei Longobardi, e dalla moglie 
Ansa. Venne governato dalla badessa 
Anselperga, figlia di Desiderio e so-
rella di Ermengarda che qui si rifugiò 
nel 771 e morì di dolore dopo essere 
stata ripudiata da Carlo Magno, re dei 
Franchi. Alessandro Manzoni ne cantò 
la tragica fine di moglie reietta nella 
tragedia Adelchi del 1822:

« Sparsa le trecce morbide
 su l’affannoso petto,
 lenta le palme, e rorida
 di morte il bianco aspetto,
 giace la pia, col tremolo
 sguardo cercando il ciel »

Il complesso fu costruito sulle rovine di 
un villaggio romano e si trova sull’an-
tico decumano massimo cittadino. Ini-
zialmente venne dedicato a San Salva-
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tore ma poi assunse anche la dedica a 
Santa Giulia, martire di origine carta-
ginese le cui spoglie vennero qui tra-
slate nel 763 su volere di Desiderio. Il 
monastero disponeva di strutture per 
l’accoglienza dei pellegrini e per l’al-
loggio dei poveri e fu un centro fon-
damentale nella società dell’epoca sia 
come riferimento religioso che politico 
ed economico. Grazie al suo prestigio 
e ingenti donazioni si arricchì nei se-
coli e si espanse con nuovi importanti 
interventi architettonici e oggi com-
prende vari edifici estesi su una super-
ficie di 14.000 metri quadrati. Gli edifi-
ci che lo compongono oltre ai chiostri 
monastici sono la basilica longobarda 
di San Salvatore con la cripta, l’orato-
rio romanico di Santa Maria in Solario, 
il coro delle Monache e la chiesa rina-
scimentale di Santa Giulia. Da alcuni 
anni è sede del Museo della Città o di 
Santa Giulia e ospita una estesa colle-
zione tra reperti celtici, ritratti e bronzi 

romani, testimo-
nianze longo-
barde, mosaici 
e affreschi dal 
periodo Roma-
no al XVI secolo. 
Tra essi i più im-
portanti sono: la 
Croce di Desi-
derio e
 la statua bron-
zea della Vitto-
ria Alata del 250 
a.C., provenien-
te dal santuario 
di Rodi e rinve-
nuta nel vicino 
Capitolium.

Venne rinvenuta durante gli scavi che 
portarono alla luce il Tempio Capitoli-
no e fu un regalo di Augusto alla città 
dopo una vittoria contro i Greci. 

Nel 2011 l’intero monastero, insieme 
all’area archeologica del Capitolium 
e le iscrizioni rupestri della vicina Val 
Camonica è stato dichiarato Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità da parte 
dell’Unesco per la sua importanza sto-
rico-culturale.

La Basilica di San Salvatore

È il cuore dell’antico monastero lon-
gobardo ed è uno dei massimi esempi 
di architettura altomedievale del nord 
Italia. In origine la chiesa, costruita 
sull’edificio romano preesistente del-
la “casa del Ninfeo” del I s, aveva una 
navata e tre absidi interamente deco-
rate da affreschi e stucchi con motivi 
di intreccio longobardi. Attualmente 
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l’edificio religioso conserva l’originale 
cripta dell’VIII s ed è privo di abside 
e di facciata, ha tre navate, divise da 
colonne romane e parte bizantine riu-
tilizzate, un rifacimento realizzato in-
torno al IX secolo.
Conserva al suo interno diverse opere 
d’arte, tra cui frammenti scultorei alto-
medievali di animali, iscrizioni e resti di 
affreschi del IX s, il ciclo delle Storie di 
Sant’Obizio dipinte dal Romanino nel 
‘500 e le Storie della Vergine e dell’in-
fanzia di Cristo di Paolo da Caylina il 
Giovane.

Il Coro delle Monache

È compreso tra la basilica di San Salva-
tore e la chiesa di Santa Giulia. È stato 
costruito dopo il 1466 quando la fac-
ciata della Chiesa di San Salvatore fu 

abbattuta per aggiungervi il Coro che 
successivamente, nel XVI s, diventerà il 
presbiterio della chiesa di Santa Giulia.                  
L’edificio si sviluppa su due livelli: il 
piano inferiore costituisce l’antico sa-
grato coperto previsto per accedere 
a San Salvatore. Il piano superiore è 
invece il coro vero e proprio, formato 
da un ambiente coperto da una volta a 
botte, collegato a est con San Salvato-
re tramite tre piccole finestre dotate di 
grata, a ovest con Santa Giulia tramite 
un arcone. L’interno del coro è intera-
mente ricoperto da affreschi eseguiti 
da Floriano Ferramola e da Paolo Cay-
lina il Giovane e vi sono esposti diversi 
monumenti funerari di età veneta, tra 
cui il Mausoleo Martinengo, uno dei 
massimi capolavori della scultura rina-
scimentale bresciana e il Monumento 
funebre di Nicolò Orsini.



8

La chiesa di Santa Maria in Solario

È l’antico oratorio delle monache del 
monastero e venne costruito verso la 
metà del XII secolo. A base quadra-
ta presenta una grande ara romana 
centrale che funge da pilastro por-
tante. Sulle facce dell’ara si legge la 
dedica “Deo Soli Res Publ(ica)” cioè 
la comunità dedica al Dio Sole che fa 

capire che si trattava di un antico al-
tare dedicato al dio Sole. Da questa 
originaria funzione discende il nome 
“Solario” attribuito alla chiesa. Una 
scala nella muratura porta ad una 
loggetta cieca nel tiburio ottagona-
le con una cupola emisferica dipin-
ta con un cielo stellato e Dio Padre. 
Sulle pareti intorno un ciclo di affre-
schi di Floriano Ferramola eseguiti 

tra il 1513 e il 1534 raffiguranti scene 
evangeliche, i quattro evangelisti, e 
storie riferite ai santi legati all’ordine 
benedettino e in particolare a San-
ta Giulia. All’interno è possibile am-
mirare due pezzi del famoso Tesoro 
di Santa Giulia che si componeva di 
oggetti preziosi liturgici delle origini 
del monastero: 
 la Croce di Desiderio di età caro-

lingia, forgiata in argento e lamina 
d’oro e incastonata con 212 pietre 
preziose; inoltre la Lipsanoteca, un 
cofanetto in avorio del IV s. istoriato 
con episodi biblici e numerosa sim-
bologia sacra paleocristiana. Servi-
va per custodire le preziose reliquie 
di S. Giulia o forse una pietra prove-
niente dal Santo Sepolcro a Gerusa-
lemme. 
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Piazza Paolo VI (già Piazza Duomo)

È la piazza intitolata al Papa beato che 
nacque nel vicino paese di Concesio a 
nord di Brescia ed è molto importante 
per gli edifici medievali che ospita: 

Il Duomo Vecchio o Rotonda

È il principale edificio romanico della 
città così chiamato per l’insolita forma 
a pianta circolare, innalzato alla fine 
dell’XI secolo sulla basilica paleocri-
stiana di Santa Maria Maggiore dove 
in epoca romana sorgeva un edificio 
termale. A impianto basilicale a tre 
navate con cupola emisferica appog-
giata su otto grandi archi sostenuti da 
pilastri, ospita due sarcofagi 
trecenteschi dei vescovi bre-
sciani Lamberto Baldovino e 
Berardo Maggio quest’ulti-
mo in marmo rosso di Vero-
na e la pala dell’Assunta del 
Moretto. Adiacente vi è 
Il Duomo Nuovo 
Edificato tra il 1604 e il 1825 
dall’architetto Rodolfo Van-
tini su un edificio paleocri-
stiano del V-VI s. Particolare 
è la cupola alta 80 metri, la 

terza per grandezza dopo quella di S. 
Pietro a Roma e S. Maria del Fiore a 
Firenze. All’interno si possono ammi-
rare lo Sposalizio, la Visitazione e la 
Nascita della Vergine del Romanino e 
il Sacrificio di Isacco del Moretto oltre 
a diverse opere scultoree.
 
Palazzo Broletto con la Torre
del Pegol 

Fu costruito tra il XIII e il XVI secolo 
e nell’800 gli venne annessa la Loggia 
delle Grida. Il Broletto è il più antico 
palazzo pubblico della città edificato 
tra il 1187 e il 1230 con caratteristiche 
architettoniche romaniche come le fi-
nestre trifore e quadrifore. Il suo nome 
deriva da brolo cioè zona adibita ad 
orto. All’interno riporta testimonianze 
artistiche delle varie epoche come le 
tracce degli affreschi di Gentile da Fa-
briano.           È un complesso di edi-
fici disposti a quadrilatero attorno ad 
un cortile e oggi sede degli uffici ana-
grafici del comune e della Prefettura e 
della Provincia.
La torre risale al 1187 e venne dedicata 
al popolo (Pegol significa “popolo”).
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Piazza della Loggia

Durante la dominazione della Sere-
nissima fu il centro civile della città e 
nel Medioevo luogo di un antico mer-
cato. Il podestà veneto Marco Fosca-
ri la fece ingrandire demolendo vicoli 
medievali tutt’intorno. Ospita due mo-
numenti significativi per la storia della 
città: la “Bella Italia” che commemora i 
martiri delle Dieci Giornate e un cippo 
dello scultore Carlo Scarpa che ricor-
da le vittime dell’attentato terroristico 
del 28 maggio 1974. 

La Loggia

Palazzo rinascimentale in stile vene-
ziano in marmo di Botticino realizzato 
tra il 1492 e il 1574 da diversi architetti 
tra cui il Palladio, il Sansovino, Filippo 
De Grassi, Lodovico Beretta. Si erge in 
parte su un portico ed è decorato con 
antiche sculture. La copertura a sca-
fo originale in piombo andò perduta 
nel 1575 a causa di un incendio che di-
strusse anche tre grandi tele del soffit-
to eseguite dal Tiziano; fu ricostruita 
nel 1914. Ai tempi della Repubblica Ve-
neta fu sede politica e oggi è sede del 
Comune e l’edificio simbolo della città.

Il Monte di Pietà

La struttura è 
composta da 
due edifici: 
il Monte Vec-
chio, costruito 
tra il 1484 e il 
1489 dall’archi-
tetto Filippo de 
Grassi con la 
splendida log-
getta veneziana 
e il Monte Nuo-

vo eseguito dall’architetto Pier Ma-
ria Bagnadore negli anni tra il 1596 e 
il 1600 con l’inserimento di numerose 
lastre murarie di riuso con iscrizioni di 
epoca romana.

La torre dell’orologio

Venne eseguita da Pier Maria Bagna-
dore nel 1595 con i portici in stile ve-
neto a immagine di quelli di Piazza San 
Marco a Venezia.
L’orologio venne realizzato nel 1546 
da Paolo Gennari di Rezzato e segna 
le ore, le fasi lunari e i segni zodiaca-
li. Agli angoli porta quattro angioletti 
a rappresentazione dei venti e 2 sta-
tue maschili in 
bronzo chia-
mati “macc de 
le ure” cioè “i 
matti delle ore” 
che scandisco-
no le ore diur-
ne martellando 
la grossa cam-
pana in cima 
all’orologio. 
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La Porta Bruciata

È una antica torre del III s. con una 
porta fortificata per l’accesso alla cit-
tà. È posta a nord-est di Piazza del-
la Loggia. Il nome “bruciata” deriva 
dall’incendio del 1184 che distrusse 
l’intera zona. Il luogo fu teatro della 
conversione al cristianesimo del Duca 
di Baviera che regalò alla città un pez-
zo della Vera Croce conservata oggi 
nel Duomo Vecchio. Fino al 1797 aveva 
una colonna con il leone di San Marco 
e nel 1864 è stato posto un monumen-
to a ricordo delle Dieci Giornate. 

La Torre della Pallata 

Antica torre medievale in Botticino 
alta 31 mt. Eretta nel 1254 a difesa del-

la porta del-
la città di 
S Giovanni. 
Venne ar-
ricchita da 
un orologio 
nella parte 
superiore e 
nella parte 
inferiore da 
una fonta-
na con due 
statue alle-
goriche rap-
presentanti 

i due fiumi bresciani: il Mella e il Garza.

Piazza della Vittoria

È una delle principali piazze cittadine 
costruita in epoca fascista tra il 1927 
e il 1932 dall’architetto Marcello Pia-
centini demolendo parte del decaden-
te centro medievale e due imponenti 
edifici longobardi, la Curia Ducis e il 
Serraglio. La piazza era stata proget-
tata per raccogliere le grandi adunate 
e per questo fu posto l’Arengario un 
pulpito in porfido. Ogni anno prende 
il via da qui la rinomata Mille Miglia, 
la più bella corsa di auto d’epoca da 
tutto il mondo, per un percorso di ap-
punto 1.628 km da Brescia a Roma e 
ritorno in tre tappe.
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INFORMAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE LE SEDI DEL CONGRESSO

AUDITORIUM CHIESA SANTA GIULIA – via Piamarta, 4 – 25121 Brescia
Sede dell’Inaugurazione e delle Letture Magistrali del 15 gennaio 2015 
L’Auditorium si trova in pieno centro storico di Brescia, in una zona a traffico limitato

IN AUTOMOBILE

Autostrada A4 Milano/Venezia, uscita Brescia Centro, direzione Museo S. Giulia

Parcheggi a pagamento consigliati: 
• Fossa di Piazzale Arnaldo (Auditorium a circa 800 metri dal parcheggio) 
• Piazzale Arnaldo 
• Vittoria 
• Fossa Bagni 
Per info e costi: http://www.bresciamobilita.it/utenti/parcheggi/parcheggi-di-brescia

DALLA STAZIONE DEI TRENI

• A piedi percorso di circa 1 Km 
• Metropolitana - direzione Prealpino, fermata VITTORIA 
• Taxi davanti all’uscita principale – Servizio taxi tel. 030/35111
• Noleggio bici gratuito fino a 45 min. Vedi http://service.bicimia.it/frmAbbonati.aspx

DALL’AEROPORTO

VERONA  Aeroporto Valerio Catullo a 62 km a nord/est di Brescia 
• Taxi davanti all’uscita principale
BERGAMO Aeroporto Orio al Serio a 50 km a nord/ovest di Brescia 
• Taxi davanti all’uscita principale 
• Servizio navetta. Per info sugli orari visita http://www.autostradale.it  

AULA MAGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MEDICINA Viale Europa, 11 – 25123 Brescia
Sede congressuale per le Sessioni Scientifiche del 16-17 gennaio 2015 
La sede è situata nella zona nord della città, adiacente all’ospedale civico “Spedali Civili 
di Brescia” 

IN AUTOMOBILE

Uscita casello Brescia Ovest
• Imboccare la Tangenziale Ovest direzione Val Trompia, 
• proseguire per la Tangenziale Nord direzione Stadio/Ospedale,
• continuare per tutta via Oberdan, 
• svoltare a sinistra per Via Triumplina e dopo circa 800 mt. svoltare a destra per Via Branze.
• Sulla destra si nota il cancello che porta al parcheggio della Facoltà di Medicina
Uscita casello di Brescia Centro
• Seguire indicazione Val Trompia, Milano o Bergamo, 
• imboccare e percorrere la Tangenziale Sud fino all’indicazione Tangenziale Ovest
   o Val Trompia,
• proseguire sulla Tangenziale Ovest direzione Val Trompia,
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• imboccare la Tangenziale Nord direzione Stadio/Ospedale, 
• continuare per tutta via Oberdan, 
• svoltare a sinistra per Via Triumplina e dopo circa 800 mt. svoltare a destra per Via Branze.
• Sulla destra si nota il cancello che porta al parcheggio della Facoltà di Medicina  

DALLA STAZIONE DEI TRENI

• Metropolitana - direzione Prealpino, fermata EUROPA
• Taxi davanti all’uscita principale – Servizio taxi tel: 030/35111
• Noleggio bici gratuito fino a 45 min – vedi http://service.bicimia.it/frmAbbonati.aspx
 
DALL’AEROPORTO  

VERONA  Aeroporto Valerio Catullo a 62 km a nord/est di Brescia 
• Taxi davanti all’uscita principale
BERGAMO Aeroporto Orio al Serio a 50 km a nord/ovest di Brescia 
• Taxi davanti all’uscita principale 
• Servizio navetta. Per info sugli orari visita http://www.autostradale.it    


