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Brescia, Santa Giulia
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Fig. 1 Ricostruzione del complesso museale  
nel monastero di Santa Giulia a Brescia.

Ermengarda, una principessa longobarda 
“mascotte” del Museo della Città
Lo spazio urbano sul quale sorge la città di Bre
scia comprende un’area abitata senza soluzione di 
continuità dall’età del Bronzo sino ai giorni nostri. 
Proprio in questo nucleo storico antichissimo sorge 
il monastero di Santa Giulia. Fondato nel 753 d.C. 
sui resti delle domus romane dell’Ortaglia – di cui 
oggi si possono finalmente visitare i celebri mosaici 
pavimentali e le meravigliose pitture – per volontà 
del re longobardo Desiderio e della moglie Ansa, 
il monastero nei secoli successivi è stato oggetto 
di numerosi interventi destinati ad ampliare e ad 
arricchire la struttura originaria. 
Il complesso monumentale che sorge lungo l’anti
co decumano massimo, poi detto via dei Musei, è 
infatti composto dai chiostri e da tre chiese dispo
sti su più livelli, coprendo un’area di circa 12.000 
metri quadrati (Fig. 1). Il luogo, per le stratifica
zioni che presenta, è stato scelto come sede ideale 
per ospitare il Museo della Città, che nelle sue 
sale fa conoscere secoli di storia e arte bresciane. 
Si tratta di uno degli esempi museografici meglio 
riusciti per la qualità del progetto scientifico, frutto 
di decenni di studi, dell’allestimento e degli appa
rati didattici, dei servizi culturali al pubblico, per la 
possibilità di ospitare esposizioni temporanee di 
rilievo internazionale. Ma a rendere unico questo 
museo contribuisce specialmente l’importanza 
delle opere, esposte in una cornice storica di una 
suggestione unica.
La sezione “Brescia in età romana” raccoglie reperti 
provenienti spesso dai vicini monumenti di Brixia, 
quali il Foro con il Capi tolium ricostruito da Vespa
siano su un santuario repubblicano, che custodisce 
rarissime pitture murali, o il teatro addossato al colle 
Cidneo. Accanto a iscrizioni, va sel lame, corredi fu
nerari e sculture in marmo spicca senza dubbio la 
Vittoria alata in bronzo – che studi recenti identifica
no con Afrodite ed è diventata il simbolo della città 
– come la serie di ritratti dorati di imperatori romani. 
È in età longobarda che Brescia torna a vivere un 
momento di grande ricchezza e splendore, con 
cambiamenti che interessano anche l’assetto ur
bano, con originali produzioni artistiche e nuo
ve strutture abitative. La sezione “Brescia in età 
altomedievale” presenta materiali provenienti da 
diversi contesti urbani grazie ai quali è possibile 
seguire l’avvicendarsi in terra bresciana di presen
ze politiche e sociali dai goti ai longobardi, con le 
differenti produzioni artigianali e artistiche. Il ruolo 
religioso, politico ed economico di primo piano as
sunto dal monastero di San Salvatore (Fig. 2), poi 
Santa Giulia, fu mantenuto anche in età carolingia. 
Proprio nella chiesa di San Salvatore, innalzata in 
forme basilicali su resti di una domus romana, i 
cui resti si scorgono dalle grate sul pavimento, re
stano alle pareti tracce di pitture carolinge del IX 
secolo, come le sinopie dal sorprendente segno 
ellittico e guizzante, che convivono con gli affreschi 
rinascimentali del Romanino. In questo suggestivo 

ambiente, dove sparse le trecce morbide Ermengar
da, l’eroina bresciana di origini longobarde cantata 
dal Manzoni, è stato opportunamente ricomposto 
l’apparato decorativo di stucchi e sculture pertinenti 
all’arredo liturgico della basilica, come il bellissi
mo rilievo con pavone fra girali. Mentre sotto la 
volta stellata della romanica chiesa di Santa Maria 
in Solario è gelosamente custodito il prezioso te
soro del monastero: la già citata lipsanoteca, una 
cassetta d’avorio istoriata con episodi dell’Antico 
e del Nuovo Te sta mento, risalente al IV secolo, e 
l’eccezionale croce cosiddetta di Desiderio, che con 
le sue gemme antiche, i cammei e i vetri dipinti e 
dorati riutilizzati, è un capolavoro dell’oreficeria di 
VIIIIX secolo e inconfondibile segno della presenza 
in città di committenze prestigiose.

Fig. 2 Interno della basilica di San Salvatore a Brescia verso la controfacciata. 2
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