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MUSEO DIOCESANO E BIBLIOTECA QUERINIANA



Sito web: https://museodiocesano.brescia.it/
Youtube: https://youtu.be/TOo3QJA5U68

Il Museo diocesano di Brescia è il museo del patrimonio artistico della diocesi di 
Brescia, situato nel chiostro grande del monastero di San Giuseppe a poca 
distanza da Piazza della Loggia. 

Il museo, fondato dal vescovo Luigi Morstabilini nel 1978, raccoglie numerose 
opere d'arte provenienti da tutto il territorio della diocesi, esteso alla provincia di 
Brescia. 

Dell'iniziativa si fece carico monsignor Angelo Pietrobelli, il quale individuò nel 
chiostro maggiore di San Giuseppe una sede prestigiosa ed adeguata.

Nel 1978, il vescovo di Brescia Luigi Morstabilini istituì canonicamente la 
“Fondazione di religione” denominata “Museo Diocesano di Arte Sacra”, 
inaugurato il 23 dicembre. Il 21 aprile 1988, il vescovo di Brescia Bruno Foresti 
sostituì il precedente statuto con uno nuovo, in cui si stabilisce che, oltre al 
recupero e alla conservazione di opere d'arte e di materiali della Diocesi 
minacciati di rovina e di dispersione, sono finalità del museo anche attività di 
restauro, iniziative culturali e animazioni didattiche. 

Dal febbraio 2010 il Museo Diocesano di Brescia è Fondazione Canonica 
riconosciuta dallo Stato Italiano come Fondazione di Religione e di Culto. 

IL MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA

https://museodiocesano.brescia.it/
https://youtu.be/TOo3QJA5U68


Le opere sono organizzate in quattro sezioni:

LA GALLERIA DIOCESANA (IMMAGINI)

Nella galleria sono raccolte un centinaio di opere provenienti dal territorio della diocesi, tra le quali
si annoverano dipinti di Giovanni Battista Pittoni, Alessandro Buonvicino (detto anche Il Moretto),
Romanino, Andrea Celesti, Giuseppe Tortelli, Pietro Avogadro, Francesco Savanni, Paolo Veneziano
e Giambattista Tiepolo.

LA RACCOLTA DEI CODICI MINIATI

La sezione dei codici miniati è stata studiata per poter apprezzare i testi antichi e per conoscerne la
preparazione e la lavorazione.
La sezione ospita ventun codici che vanno dal 1100 alla metà del 1400, esposti in base ai più
moderni criteri di protezione e conservazione.

L’OREFICERIA

La parte dedicata all'oreficeria segue sia il criterio scientifico – artistico che quello didattico:
offre 121 oggetti costituiti per la maggior parte da argenterie, metalli e legni lavorati, che vanno
dall'epoca medievale fino a tutto il XVIII secolo.
La comunicazione avviene attraverso pannelli didattici che raccontano storia e funzione degli
oggetti e segnalano quelli di maggior pregio artistico e storico.

IL TESSUTO LITURGICO

Di enorme importanza infine è la collezione dei tessuti liturgici inaugurata nel 2007.
Sono conservati circa 100 paramenti preziosi, con una prevalenza di tessiture veneziane e francesi e
con magnifici esempi dell’arte del ricamo.



Andrea Celesti

La Vergine con il Bambino, Sant'Anna e 
i Santi Giacomo Maggiore e Benedetto.

Alessandro Buonvicino

(noto anche come Il Moretto) 

Madonna col Bambino in gloria con san Giovanni Evangelista, 

il beato Lorenzo Giustiniani e l'allegoria della Sapienza Divina.
Databile 1545-1550.



I SANTI PIETRO E PAOLO 

Raffigurati nel dipinto, I santi sostengono la chiesa sulle 
proprie spalle, databile 1550.
Originari della chiesa di San Pietro d’Oliveto. 
Conservato nel Museo Diocesano di Brescia.

POLITTICO DI SANT’ORSOLA 

E’ un dipinto a tempera su tavola, affiancato da altri 

due pannelli rappresentanti i due santi superstiti, 

databile 1440 - 1445 

Realizzato da d’Antonio Vivarini.

Conservato nel Museo Diocesano di Brescia.



Questi due volumi che  contengono la 
seconda parte della Summa Theologica di 
Tommaso d'Aquino.

Questo codice miniato è del XII secolo e 
contiene il De Vita Christiana in 10 libri di 
Bonizone da Sutri.



Sito web: https://queriniana.comune.brescia.it/ 
Youtube: https://youtu.be/TwNgvRfT3ng

La biblioteca Queriniana è la più importante e prestigiosa biblioteca della 
città di Brescia. Essa è situata in via Mazzini, Brescia. 

La biblioteca prende il nome dal vescovo Angelo Maria Querini che, tra il 
1746 ed il 1749, la fece erigere nel complesso del palazzo vescovile di 
Brescia. 

Ne affidò il progetto a Giovanni battista Marchetti, donando circa 1500 
volumi direttamente dalla propria collezione privata. 

Nel 1750 la biblioteca è stata aperta al pubblico e nel 1797 viene 
dichiarata Biblioteca nazionale della Repubblica cisalpina. 

Alla biblioteca Queriniana spetta per legge il deposito del terzo esemplare 
di ogni pubblicazione stampata ed edita nella provincia di Brescia.

LA BIBLIOTECA QUERINIANA

https://queriniana.comune.brescia.it/
https://youtu.be/TwNgvRfT3ng


LA BIBLIOTECA QUERINIANA 

STRUTTURA

La biblioteca fu realizzata dall'architetto Giovanni Battista Marchetti con l'aiuto 

del figlio Antonio. 

E’ costituita da un ampio salone rettangolare, preceduto da due salette per la 

consultazione dei libri e seguito da altrettante. 

Al salone e alle salette si accede salendo uno scalone marmoreo che conduce 

all'atrio affrescato nel XVIII secolo da Pietro Scotti e Enrico Albrizzi, dove si può 

ammirare il busto in marmo del cardinale Querini realizzato dallo scultore 

Antonio Calegari. 

Quest'ultimo, in collaborazione con Antonio Ferretti, è l'autore anche delle 

statue delle muse poste all'esterno sulla sommità dell'edificio.



LA BIBLIOTECA QUERINIANA 
INTERNO

La biblioteca Queriniana presenta due principali fondi, il 
fondo antico e il fondo moderno che rappresentano la 
memoria documentale della cultura, della storia, dell’arte 
e delle tradizioni bresciane.

Il fondo antico è costituito da circa 9700 manoscritti e da 
circa 135.000 documenti a stampa con una ricca 
collezione di manoscritti miniati, di pergamene, di 
manoscritti musicali, di incunaboli e di cinquecentine. 

Il fondo moderno conta oltre 451.000 documenti e 
alcune opere fondamentali di tutte le discipline, 
con specifica attenzione alle materie umanistiche. 

Sono molto significative anche la sezione artistica e la 
sezione dedicata alla storia locale.


