
“Cosa c’è di meglio per due anime 
che sapersi unite per tutta la vita.”

George Eliot

Sala Museo di Santa Giulia Sala Pinacoteca Tosio Martinengo



Il Comune di Brescia e Fondazione Brescia 
Musei mettono a disposizione due cornici 
uniche: la Sala Matrimoni del Museo di 
Santa Giulia e la Sala Matrimoni della 
Pinacoteca Tosio Martinengo.

Rispettivamente ogni secondo e ogni 
quarto sabato di ogni mese, queste sale 
solitamente adibite ad altre funzioni 
vengono infatti rese disponibili per 
matrimoni e unioni civili, per i bresciani 
ma non solo.

Gli spazi, già di per sé scenografici, 
rappresentano un unicum di architettura e 
storia dell'arte, introvabile con questo 
livello di ricchezza e conservazione in 
qualunque altra location della città.

Santa Giulia

Pinacoteca Tosio Martinengo



Sala Matrimoni Pinacoteca Tosio Martinengo
La Sala Matrimoni della Pinacoteca (Piazza Moretto) è disponibile per riti con circa 50 ospiti. 
L’arredamento fornito con la sala, come da foto, è completamente asportabile e personalizzabile, in 
caso di necessità. La sala è dotata di impianto di diffusione musicale e videoproiezione.

Oltre alla Sala, sono presenti altre 2 sale più piccole, adiacenti e comunicanti con la sala principale, 
che possono essere a disposizione per un aperitivo prima o dopo il rito (compatibilmente con gli altri 
riti in programma). La stessa Sala Matrimoni, terminati i riti della mattina, può essere riallestita per 
ospitare il ricevimento.

L'unicità della location in cui sono inserite queste sale permette di completare il matrimonio con una 
visita guidata alle collezioni, per gli sposi così come per gli ospiti, la possibilità di utilizzare le sale 
espositive per lo shooting fotografico, l'acquisto di volumi e biglietti di ingresso ad un prezzo 
scontato, da regalare o regalarsi.

L’affitto extra degli spazi e i servizi aggiuntivi sono tutti da concordare preventivamente con la 
Fondazione.



Il Contesto: la Pinacoteca Tosio Martinengo

Dopo 9 anni di chiusura, la Pinacoteca Tosio Martinengo è ritornata ad essere un polo d’attrazione 
culturale nuovamente fruibile. 

La Pinacoteca, con la sua importante collezione di opere - Raffaello, Foppa, Savoldo, Moretto, 
Romanino, Lotto, Ceruti, Hayez, Thorvaldsen, Pelagi, Canella e Canova per citare i nomi più noti -, è 
stata riorganizzata attraverso un nuovo percorso espositivo in 21 sale concepito per restituire al 
visitatore la complessità del Museo e delle sue collezioni mediante una riflessione sulla loro storia e 
sugli orientamenti critici che ne hanno determinato la fisionomia dal tardo-gotico al primo Ottocento.

Il cuore della Pinacoteca è costituito dalla pittura bresciana del Rinascimento,  la quale ebbe appunto 
tra i suoi principali interpreti Vincenzo Foppa, Giovanni Gerolamo Savoldo, Girolamo Romanino e 
Alessandro Moretto. A questi si affiancano numerosi dipinti ‘da cavalletto’ dei secoli XVII e XVIII con 
temi e generi spesso influenzati dalla pittura fiamminga e olandese: paesaggi e marine, nature morte, 
dipinti di animali, scene bucoliche e burlesche, ai quali si accompagnano i ritratti e le storie sacre e 
profane. Ancora in ambito bresciano, meritano attenzione i cosiddetti "pittori della realtà" 
come Antonio Cifrondi e Giacomo Ceruti, noto con il soprannome di Pitocchetto.



Sala Matrimoni Santa Giulia

La Sala Matrimoni del Museo di Santa Giulia (via Piamarta) è disponibile per riti con circa 200 
ospiti. L’arredamento fornito con la sala è fisso, ma è possibile integrarlo con allestimenti extra 
(fiori, etc.). La sala è dotata di impianto di diffusione musicale e videoproiezione.

Adiacente alla Sala si trovano le Gallerie Laterali, uno spazio molto versatile che  può essere messo 
a disposizione per un aperitivo prima o dopo il rito, e per il momento conviviale a seguire.

L'unicità della location permette di completare il matrimonio con una visita guidata ad uno o più 
punti d’eccellenza del Museo,  dove ricordiamo si può trovare un percorso artistico e archeologico 
sviluppato su dieci secoli di storia, e magistralmente rappresentato da siti quali le Domus 
dell’Ortaglia, Santa Maria in Solario, la Basilica di San Salvatore e il Corio delle Monache 
(patrimonio Unesco).  Inoltre, si può utilizzare il percorso espositivo per lo shooting fotografico, e si 
possono acquistare biglietti di ingresso ad un prezzo eccezionalmente scontato, da regalare o 
regalarsi.

L’affitto extra degli spazi e i servizi aggiuntivi sono tutti da concordare preventivamente con la 
Fondazione.



Il Contesto: Il Museo di Santa Giulia

Unico in Italia e in Europa per concezione espositiva e per sede, il Museo della città, allestito in un 
complesso monastico di origine longobarda, consente un viaggio attraverso la storia, l’arte e la 
spiritualità di Brescia dall’età preistorica ad oggi in un’area espositiva di circa 14.000 metri quadrati.

Monastero femminile di regola benedettina, fatto erigere dall’ ultimo re longobardo Desiderio e dalla 
moglie Ansa nel 753 d.C.,  San Salvatore - Santa Giulia ricoprì un ruolo di primo piano - religioso, 
politico ed economico - anche dopo la sconfitta inferta ai Longobardi da Carlo Magno.
La tradizione, ripresa dal Manzoni nell’Adelchi, vuole che in Santa Giulia si consumasse la 
drammatica vicenda di Ermengarda, figlia del re Desiderio e sposa ripudiata dell’imperatore franco.

Luogo di memorie storiche stratificate nel corso dei secoli e fonte continua di sorprendenti scoperte, il 
complesso monastico è un intreccio visibile di epoche.
Edificato su un’area già occupata in età romana da importanti Domus, comprende la basilica 
longobarda di San Salvatore e la sua cripta, l’oratorio romanico di Santa Maria in Solario, il Coro delle 
Monache, la cinquecentesca chiesa di Santa Giulia e i chiostri.



Gli spazi per il catering
All’interno dei nostri musei c’è anche la possibilità 
di svolgere il momento conviviale del matrimonio, 
in concomitanza con il rito prenotato nelle nostre 
sale appositamente adibite oppure anche in modo 
totalmente indipendente.

- White Room
- Chiostro di San Salvatore
- Le Gallerie
- Viridarium
- Parco
- Pinacoteca Tosio Martinengo



Dal design contemporaneo e stile industriale, White Room è uno spazio di circa 480 mq e ha una 
capienza massima di 300 persone (molto variabile in base all’allestimento) puo ̀ ospitare momenti 
conviviali di ogni genere e natura. Che si preveda un allestimento contemporaneo in linea con lo 
spazio, o si opti per un arredamento piu ̀ classico giocato sul contrasto, sicuramente la forte 
caratterizzazione di questo spazio, che non ci si aspetta di trovare in un contesto monastico quale 
è Santa Giulia, garantisce un effetto sorpresa per i propri ospiti. 

TARIFFA 1.000 €
Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento 

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala (inclusi allestimenti 
e disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello, dalle 18:00 fino a conclusione 
evento
- Allestimenti e/o catering
- Pulizie 

White Room



Chiostro di 
San Salvatore

E l’atmosfera, nel cuore piu ̀ intimo della porzione monastica del ‘500, rappresenta un 
unicum tra le location cittadine. Oltre al chiostro di San Salvatore, per occasioni 
eccezionali è a disposizione anche il piu ̀ ampio chiostro Rinascimentale. 

Il chiostro di San Salvatore è uno spazio intimo e riservato, affacciato 
sull’ingresso di via Piamarta. Dal suo porticato, dove è possibile allestire buffet 
con tavolini di appoggio o una tavolata imperiale per un servito placée sia in 
orario diurno che serale, si accede facilmente a tutti gli spazi del museo. 



Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura spazi  (inclusi 
allestimenti e disallestimenti), sempre necessario 
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo per eventi in orario 
serale dalle 18.00 fino a conclusione evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- pulizie 

TARIFFA 1.300 €
Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento
- Installazione e rimozione moquette in dotazione (obbligatoria) 



Le Gallerie Si tratta di un ambiente classico e total white, molto versatile, di circa 230 mq e con 
una capienza massima di 150 persone.  Collocato nelle immediate vicinanze 
dell’Auditorium, nasce come spazio da utilizzare in abbinata a quest’ultimo,  ma 
la sua logistica gli permette di essere gestito in totale autonomia anche per eventi 
indipendenti, in qualsiasi orario del giorno e della sera. 

TARIFFA 400 € (200 € per un uso < 3 h)

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento 
evento 

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza  e 
chiusura sala (inclusi allestimenti e disallestimenti), 
sempre necessario 
- Allestimenti e/o catering
- pulizie 



Viridarium e Parco 

Anche per gli amanti dell’open air, Santa Giulia offre spazi scenografici e altamente 
suggestivi, specie nelle ore serali. Il Viridarium, e la porzione di prato ad adesso adiacente, 
si collocano nel parco tra la biglietteria e le Domus (attualmente sede anche dell’opera di 
Schlesinger We started with a flame, e del Terzo Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto). 
Insieme o separatamente, sono a disposizione per eventi a contatto con la natura, ed è
possibile prevedere l’installazione di str�tt�re a copert�ra in caso di necessità di 
ombreggiatura o di protezione da possibile maltempo. 



Parco 

Include:
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento 

Non include:
- nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura spazi (inclusi allestimenti e 
disallestimenti), sempre necessario
- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo per eventi in orario serale 
dalle 18.00 fino a conclusione evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- Pulizie ed eventuale ripristino erba (nel caso di installazioni particolarmente invasive) 

TARIFFA 
Viridarium 1.000 €
Parco: 500 €
(utilizzo combinato: 1.200 €) 



Pinacoteca Tosio Martinengo 

Al piano terra, con un ingresso indipendente direttamente su piazza Moretto, la 
Pinacoteca offre tre splendidi spazi comunicanti destinati a cene e pranzi esclusivi, in una 
cornice storica e al tempo stesso innovativa, che per dieci anni è stata chiusa al pubblico. 

Le sale, dai soffitti affrescati e aperte da pochi mesi dopo l’importante intervento di 
restauro, possono ospitare fino a 130 persone, e sono completamente personalizzabili 
negli allestimenti. Affittabili sia in orario diurno che serale, garantiscono un evento di 
grande eleganza e fascino. 

Dal 2022, inoltre, sara ̀ possibile affittare anche il cortile interno, un quadrilatero di 
circa 200 mq att�almente sottoposto a ristr�tt�razione e per il quale è prevista 
anche l’installazione di una straordinaria copertura in vetro e in acciaio, che lo 
rendera ̀ perfettamente vivibile in ogni periodo dell’anno, come un giardino d’inverno
a disposizione di visitatori e aziende.



*Come in t�tte le nostre location, anche in Pinacoteca è previsto uno sconto sull’affitto dello spazio in caso di abbinamento ad una visita esclusiva 
del museo. Tutte le richieste di evento vengono gestite dallo staff della Fondazione in modo accurato e personalizzato. 

Per verificare la disponibilità,̀ si prega di inoltrare la propria richiesta affinché́ si possa individuare la soluzione più̀ idonea alle specifiche esigenze dell’evento. 

TARIFFA per APERITIVO (max 3 h) 500* €
Include:
- Disponibilità dello spazio per un max di 3 h per un momento conviviale leggero
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento 

TARIFFA PER BANCHETTO 1.000* €
Include:
- Disponibilità dello spazio conviviale pre e/o post cerimonia, senza limiti di tempo
- Spazio esterno per installazione cucina
- Utenze
- Sopralluogo e coordinamento evento 

Entrambe le tariffe non includono:
-nr. 1 custode per apertura, sorveglianza e chiusura sala (inclusi allestimenti e
disallestimenti), sempre necessario 

- nr. 1 custode per sorveglianza cancello (necessario solo per eventi in orario 
serale dalle 18.00 fino a conclusione evento, o il lunedì tutto il giorno)
- Allestimenti e/o catering
- pulizie 



Inoltre, la Fondazione Brescia Musei, con il patrocinio del Comune di Brescia, 
regala a tutte le coppie che celebrano il matrimonio la Card Brescia Musei 
Desiderio, valida 12 mesi, che consente l'ingresso gratuito alle sedi museali 
civiche.

Per prenotare i matrimoni 
Comune di Brescia Settore Servizi Demografici Tel 030.2977776

Per sopralluoghi e informazioni sui servizi aggiuntivi (catering, visite al museo e parcheggio)
Fondazione Brescia Musei
Francesca Belli

Tel. 030.2400640 - interno 5
e-mail: belli@bresciamusei.com
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