
 

MAPPA PER ORIENTARSI 

Per le famiglie o per chi cerca uno spazio naturale 

in città si consiglia una sosta al Parco Metelli: un 

bellissimo parco in centro, che si snoda lungo il 

fiume Oglio, con percorsi pedonali, un percorso 

vita, attrezzature per esercizi all’aria aperta, area 

recintata per i cani, campo da beach volley e chio-

sco ristoro, in cui talvolta sono praticati corsi e 

manifestazioni estive.  
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Nelle domeniche di maggio, in occasione della manifestazione 

“Le Meraviglie della Terra del Fiume”, ci si può rivolgere anche 

all’InfoPoint in Piazza Castello 

Palazzolo sull’Oglio 
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Una passeggiata per la città 
Viaggio a piedi tra vie e monumenti 

TEMPO DI CAMMINO E 

VISITE STIMATO  
  h. 2:00 



Sia che si arrivi dall’autostrada, sia che si percorra la strada statale provenendo da Ber-

gamo o Brescia, si consiglia di lasciare l’auto in piazzale Giovanni XXIII, un vasto par-

cheggio dominato dalla mole della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta [1], aper-

to da un lato sulla collina su cui sorge il castello e si erge la Torre del Popolo, dall’altro 

sul fiume e la sponda destra, occupata in questo punto dal monumentale edificio scola-

stico sorto a inizio Novecento, già ospedale militare durante la Grande Guerra, oggi 

sede della Biblioteca Civica e del Museo dei Ricordi di Guerra. 

Lì a due passi si trova la piazza, anzi le due piazze centrali che le demolizioni ottocente-

sche hanno collegato: piazza Zamara, con la facciata settecentesca di Santa Maria As-

sunta, e piazza Roma, con i suoi portici, i caffè, i negozi e la fontana ottocentesca [2]. 
Un’altra piazzetta si apre oltre l’angolo, su via Carvasaglio. Oltrepassata la soglia di 

Palazzo Grange [3], ci si trova in una corte dominata da un edificio che evoca le forme 

di una fabbrica, per la precisione della prima delle fabbriche di bottoni che fecero cono-

scere nel mondo il nome di Palazzolo sull’Oglio. Oggi vi si trova il Museo San Fedele - 

Collezioni Mario Pedrali. 

Riprendendo via Carvasaglio, si incontrano alcune dimore signorili: Palazzo Muzio, edifi-

cato da una famiglia che fece fortuna con la lavorazione e il commercio della seta, e una 

dimora della famiglia nobiliare dei Duranti, fino a raggiungere un’altra piazzetta, raccolta 

attorno alla vecchia Pieve [4]. All’altro capo della breve via che si stacca dalla piazzetta, 

sul fianco della chiesa, si trova un altro riferimento essenziale della vita culturale della 

città: il Teatro Sociale [5]. Un edificio dimesso, che non lascia immaginare i due ordini 

di palchi in legno decorato e il palcoscenico chiuso da un sipario sul quale campeggiano 

tre donne, che simboleggiano il commercio, l’agricoltura e l’industria, mentre lo sfondo, 

oltre al ponte romano, richiama quello ottocentesco della ferrovia. Accanto al Teatro 

Sociale, sotto l’incombente Torre del Popolo, scorre la seriola vecchia, la più antica 

delle rogge bresciane derivate dal fiume Oglio. 

Prima di salire al castello, conviene tornare in piazza e imboccare il ponte che si vuole 

di epoca tardo-romana [6]. È un monumento della storia cittadina che rimanda ai tem-

pi in cui il fiume segnava il confine tra Brescia e Bergamo e ai due capi sorgevano strut-

ture di difesa. Tempi lontani, visto che già nel XII secolo il villaggio di Mura, che sorgeva 

sulla sponda bergamasca, passò sotto il controllo di Brescia e divenne uno dei rioni di 

Palazzolo. Il ponte continuò comunque a mantenere un ruolo decisivo: per attraversar-

lo, ancora nel primo ‘800, uomini e merci dovevano pagare un pedaggio e le sue basse 

arcate permettevano che solo a partire da qui il fiume fosse navigabile. Per secoli rima-

se l’unico ponte in pietra del basso Oglio, puntualmente rappresentato in bella evidenza 

nelle carte antiche. 

Dal ponte, la veduta a nord è una di quelle che riassumono la storia della città. La vicina 

passerella pedonale, costruita poco prima della Grande Guerra, non impedisce la vista 

del ponte ferroviario e delle ciminiere del cementificio, luoghi d’origine del decollo 

industriale, a metà Ottocento, di un centro fino ad allora manifatturiero. 

Superato il ponte romano, si entra nel rione di Mura, passando ai piedi della Rocchetta 

[7], la torre che costituiva il fulcro della cinta muraria dell’antico abitato, successiva-

mente trasformata in campanile. La salita di via Gorini ci conduce alla piccola piazza 

Corte Mura e, proseguendo, al Torrione [8], un altro resto della struttura difensiva di 

Mura, e alla chiesa di San Giovanni con la cappella esterna di San Rocco [9] e i suoi 

affreschi. Se, invece, dalla piazza Corte Mura si procede, a sinistra, su via Mura, si passa 

sotto la medievale “Porta de Berghem” [10], l’unica conservatasi, mentre tra le antiche 

dimore signorili che si affacciano sulla via, Palazzo Damioli Cicogna [11] si segnala in 

quanto sede della Fondazione Cicogna Rampana. 

All’incrocio successivo, si devia a sinistra, verso il fiume, per godere di un’altra vista 

significativa della città: al di là dell’Oglio si delinea il profilo del rione di Riva, in cui si 

susseguono i bastioni del castello, la Torre del Popolo [12] e il più imponente dei pa-

lazzi Duranti. 

Si riattraversa quindi il ponte romano e piazza Roma e prendendo via Bissolotti si rag-

giunge il castello [13], con il suo cortile interno e i suoi camminamenti sotterranei, e si 

è finalmente ai piedi della Torre del Popolo. Costruita su una delle torri del castello tra 
il 1813 e il 1830, la Torre si innalza per 85 metri ed è sormontata dalla statua, alta 7 

metri, del patrono della città, san Fedele. La statua, da un lato, testimonia la devozione 

e il gusto artistico locale, mentre, dall’altro è il vanto di una moderna tecnologia come 

la galvanoplastica, di cui rappresenta una delle prime realizzazioni. 

Ci si avvia così alla conclusione della visita di Palazzolo sull’Oglio, non prima di avere 

fatto una passeggiata nel Parco delle Tre Ville nato dalla fusione delle aree verdi di per-

tinenza di tre ville otto-novecentesche in stile Liberty. Piuttosto significativa è Villa 

Lanfranchi [14], che, acquistata dal Comune negli anni Settanta, ospitò la Biblioteca 

Civica dal 1972 al 2006. Attualmente è sede del fondo antico “G.U. Lanfranchi”, donato 

dall’imprenditore alla città nel 1966, che è costituito da più di settemila volumi stampati 

tra il 1471 e la metà del ‘900, oltre che da un piccolo gruppo di manoscritti.  

Non resta quindi che ridiscendere verso il fiume e, raggiunto il piazzale Giovanni XXIII, 

risalire sulla propria auto, dopo avere fatto la conoscenza di Palazzolo sull’Oglio, con la 

sua storia e con i suoi monumenti dal particolare pregio storico e architettonico.  


