L'OPERA DEL MESE:
La basilica di San Salvatore, opera di
“eccezionale valore universale”
Introduce l’argomento Francesca Morandini,
responsabile delle collezioni archeologiche e
referente UNESCO
Domenica 13 giugno 2021, ore 15:30
in streaming sui canali social media di
Fondazione Brescia Musei
Il 25 giugno 2011 la basilica di San Salvatore
con il monastero e l’area del Parco
Archeologico di Brixia Romana sono stati
inseriti all’interno del sito seriale “I Longobardi
in Italia. I luoghi del potere: 568-774 d.C.”,
insieme ad altri sei siti: Cividale del Friuli,
Castelseprio – Torba, Spoleto, Campello sul
Clitunno, Benevento e Monte Sant’Angelo.
La Basilica di San Salvatore a Brescia, centro del
cenobio benedettino femminile fondato nel
753 d.C., rappresentò l’epicentro di gestione
del potere dei regnanti longobardi Desiderio e
Ansa, luogo religioso all’interno del quale le
dinamiche familiari della famiglia regale si
svolsero in stretta relazione con il culto delle
reliquie e il grande potere spirituale ed
economico che ne derivò. Alla luce dei criteri
che ne hanno permesso l’inserimento nella
lista del Patrimonio Culturale UNESCO, oggi
rappresenta, insieme a monumenti e cicli di
affreschi degli altri sei siti, un bene di
“eccezionale valore universale”, insostituibile e
con valore profondamente identitario, da
custodire e tramandare alle generazioni future.

L’Opera del Mese
“L’opera del mese: 12 capolavori per 12 mesi” è un
progetto per la valorizzazione del patrimonio
museale bresciano ideato dall’Assessorato alla
Cultura e promozione della città del Comune di
Brescia, svolto in collaborazione con Fondazione
Brescia Musei.
Oltre alla conferenza di presentazione, saranno
dedicati all’Opera del mese approfondimenti sui
canali web e social network del Comune e di
Fondazione Brescia Musei, e un filmato su Youtube.
L’Opera del Mese sarà inoltre identificata nel
percorso museale attraverso un totem, fornito di
scheda di approfondimento cartacea e apposito
QRcode di riferimento, leggibile con il proprio
smartphone.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO:
domenica 11 luglio 2021
Polittico del Maestro Paroto
dalla Pinacoteca Tosio Martinengo

