


°Piazza Vittoria°
Lo scorso anno scolastico abbiamo organizzato una gita per  

visitare Piazza Vittoria, a Brescia.
In questa uscita abbiamo visitato: la chiesetta di San 

Faustino in  riposo, il Capitolium (tempio capitolino di 
Brescia)  con le opere artistiche di Francesco Vezzoli,   ed 

infine  abbiamo visitato due dei monumenti più significativi 
della città, ovvero il duomo nuovo ed il duomo vecchio.

la gita è stata  motivo di questa UDA, dove spiego i monumenti 
che abbiamo incontrato in piazza vittoria , in particolar 

modo il Capitolium.



°il capitolium°
Il capitolium era il tempio principale di ogni città romana 

,considerato il simbolo di Roma  gli fu attribuito  il culto della “ 
triade capitolina” a cui corrispondono le principali divinità del  
pantheon latino: Giove, Giunone e Minerva.  Oggi è possibile 

entrare nel tempio e vedere le parti originali della sua 
decorazione e dell'arredo delle grandi celle.Al suo interno si 
conservano ancora i pavimenti originali in lastre di marmi 

colorati disposte per formare motivi geometrici  risalenti al I 
secolo d.C. Oltre agli altari in pietra di Botticino, ritrovati qui 

nell'Ottocento, sono stati disposti all'interno delle celle 
frammenti di statue di culto e di arredi.



°la vittoria alata di Francesco Vezzoli°
Fondazione Brescia Musei propone da venerdì 
11 giugno sino a domenica 9 gennaio 2022 al 
Parco Archeologico e Museo di Santa Giulia gli 
interventi di Francesco Vezzoli,Palcoscenici 
Archeologici vede l’artista bresciano ,uno tra gli 
autori protagonista nella duplice veste di 
artista e curatore  di otto opere . Una delle otto 
statue più significative e conosciute è la vittoria 
alata ricostruita secondo i gusti  dell’artista in 
chiave moderna.



°La vittoria alata di Francesco Vezzoli°



°il duomo vecchio e il duomo nuovo°

 il duomo vecchio è  il maggior tempio romanico circolare tuttora 
esistente, fu costruito a partire dal 1.100 da una antichissima 
Corporazione di muratori specializzati. Chiamato anche 
“Rotonda” per la sua forma circolare, è ufficialmente 
concattedrale di Brescia insieme al Duomo Nuovo.

duomo vecchio

duomo nuovo
costruito sopra i resti dell’antica basilica di San Pietro de Dom a 
partire dal 1604, il Duomo Nuovo si trova al centro della piazza 
Paolo VI accanto al duomo vecchio. Con una splendida facciata 
barocca in marmo di Botticino vanta una storia piuttosto 
singolare: a causa di rallentamenti nei lavori dovuti a difficoltà 
finanziare, la Cattedrale venne terminata solo nel 1825 con la 
realizzazione della cupola, la terza più alta d’Italia.



°san faustino in riposo°
La chiesa di San Faustino in Riposo o anche 
chiamata chiesa di Santa Rita è una chiesa di 
Brescia situata in vicolo della Torre, a nord di 
piazza della loggia, accanto a porta bruciata.
Dalla caratteristica forma esterna a cono, questa 
chiesa fu costruita nel XII secolo come santuario  
sul luogo dove, per tradizione, avevano "riposato" 
le salme dei santi patroni Faustino e Giovita 
durante il loro trasferimento. nel vicoletto sul 
fondo dove  è visibile l'esterno dell'edificio 
rappresenta uno dei tanti  affascinanti 
monumenti della Brescia medievale



°tessuti°
tessuto a costine bianco-in velluto

tessuto marroncino-misto lana 



°tessuti°

Ho scelto questo tessuto perchè  ricorda molto le parti in 
marmo delle colonne, ovvero ciò che è rimasto delle 
colonne originali

tessuto a costine bianco in velluto

 tessuto coprente, mano morbida e soffice al tatto,
 tessuto robusto e traspirante, scarsa elasticità

-caratteristiche del tessuto

-perchè ho scelto questo tessuto?



°tessuti°

Ho scelto questo tessuto  per rappresentare le parti in mattone 
delle colonne del Capitolium .A differenza delle parti in 
marmo bianca, le parti in mattone sono delle ricostruzioni 
delle precedenti colonne, risalenti tra il 1938 e il 1945.

tessuto marroncino misto lana

-caratteristiche del tessuto

tessuto morbido, coprente, soffice al tatto, traspirante

-Perchè ho scelto questo tessuto?





°Manichino 
sartoriale°




