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DELIBERAZIONE N. 133: PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 
DI FONDAZIONE BRESCIA MUSEI – DELIBERA DI INDIRIZZO

Il Presidente invita l'avv. Francesca Bazoli ed il dr
Stefano Karadjov, rispettivamente Presidente e Direttore di
Fondazione  Brescia  Musei,  ad  entrare  in  aula  per  la
presentazione del programma dell'Ente.

L'avv.  Bazoli  ringrazia  dell'opportunità,  offerta
nuovamente all'Ente che presiede, di illustrare alla nuova
Giunta Camerale il programma 2020-2023, con la convinzione che
possa  derivarne  la  condivisione  da  parte  della  Camera  di
Commercio.

Il dr Karadjov illustra gli elementi caratterizzanti il
piano,  sottolineando  come  Fondazione  Brescia  Musei  abbia
intrapreso  un  progetto  2020/23  caratterizzato  dalla
valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo della
conoscenza e dell’attrattività delle sue sedi e del territorio
di Brescia.  Il progetto include attività di promozione dei
territori locali attraverso i media internazionali e tramite
progetti ed eventi di promozione dell’attrattività. Fondazione
Brescia Musei sta già collaborando con Bresciatourism, ma il
sostegno  non  episodico  bensì  programmato  di  Camera  di
Commercio  sulle  attività  di  valorizzazione  di  Fondazione
Brescia  Musei  permetterebbe  di  attuare  una  congiunta
programmazione ed una pianificata gestione dei contributi per
la realizzazione di interventi nell’ambito della attrattività
del  territorio  e  dei  suoi  beni  culturali.  Rileva  la
possibilità di attuare progetti istituzionali per lo sviluppo
dell’industria  del  turismo  e  dei  beni  culturali  e  per  la
valorizzazione  delle  eccellenze  produttive  in  ottica  di
marketing territoriale. Illustra quindi i seguenti assi di
azione: 
§ Il rientro della Vittoria alata - L’archeologia e la Brescia
romana.
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§ 170 anni di collezioni civiche bresciane - Il completamento
della nuova pinacoteca.
§ Dalla grande manifattura all’artigianato d’arte e al design
- Il focus sul castello.
In  particolare  il  Direttore  dr  Karadjov  si  sofferma  sul
progetto di un nuovo itinerario di visita, che parte dal Parco
archeologico di Brescia romana per giungere al Complesso di
Santa Giulia – denominato Corridoio UNESCO. La definizione è
un'espressione  figurata,  con  cui  si  intende  inaugurare  la
riscoperta dell’intera area archeologica romana e del sito
longobardo, la  Brixia  patrimonio dell’UNESCO, oltre che del
Museo di Santa Giulia, cuore del patrimonio di Brescia Musei.
Un  patrimonio  inestimabile,  attualmente  non  pienamente
valorizzato  da  una  logistica  infelice,  che  impedisce  al
visitatore una progressione storica e monumentale/artistica in
un unico sito culturale, obiettivo alla portata di una città
come Brescia. Il nuovo percorso, un vero e proprio «passage»
alla francese, permetterà di vivere un’esperienza magica ed
unica, collegando tutti i punti cardine della magia bresciana
del sito UNESCO, anche senza biglietto di accesso ai musei.

Il Presidente Saccone esprime apprezzamento sui progetti
presentati, ricordando che la riforma del sistema camerale del
2016 amplia le competenze delle Camere, anche prevedendo la
valorizzazione del patrimonio culturale insieme allo sviluppo
ed alla promozione del turismo. 

Precisa inoltre come il decreto ministeriale del marzo
2019 in tema di competenze camerali abbia individuato ambiti
prioritari di intervento delle Camere di Commercio, mediante:
- iniziative a sostegno dei settori del turismo e dei beni
culturali;
– progetti istituzionali per lo sviluppo dell’industria del
turismo e dei beni culturali;
– gestione  e  promozione  di  iniziative  integrate  di
valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali e
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delle eccellenze produttive.

Propone  quindi  che  la  Camera  di  Commercio  formuli  un
indirizzo  di  condivisione  del  programma  pluriennale,
presentato  da  Fondazione  Brescia  Musei,  da  sottoporre
all'esame  ed  all'approvazione  del  Consiglio  Camerale,
nell'ambito di una convenzione triennale, che individui un
adeguato sostegno economico.

LA GIUNTA

 sentita la relazione dei rappresentanti di Fondazione
Brescia Musei;

sentita la proposta formulata dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di esprimere condivisione alla proposta programmatica di
Fondazione  Brescia  Musei,  come  illustrata  ed  allegata  al
presente provvedimento (all. A);

b) di formulare l'indirizzo di massima per la partecipazione
camerale  alle  progettualità,  con  l'impegno  a  formulare  al
Consiglio Camerale una proposta di convenzione con Fondazione
Brescia  Musei  per  gli  anni  2020-2022,  con  il  relativo  ed
adeguato impegno economico.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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