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Caro amico,
l’Università degli Studi di Brescia ha raggiunto i suoi primi 30 anni di vita. 
Per celebrare in modo degno questo importante anniversario, abbiamo 

puntato davvero in alto. A partire da settembre 2012, l’Ateneo è 
infatti protagonista del primo progetto europeo per la promozione 
della salute nei luoghi di studio e di lavoro.
Con una serie di iniziative, pensate per te e per tutti i cittadini, 
vogliamo rendere l’Università un luogo in cui, mentre si allena la 
mente, si fa bene anche al corpo. Il progetto infatti parte all’interno 
dell’Ateneo con la preziosa collaborazione del CUS Brescia 
(cusbrescia.it) e in partnership con la Federazione Medico Sportiva 

Italiana (FMSI), ma presto coinvolgerà le Istituzioni locali e, ci auguriamo, 
l’insieme della comunità bresciana. Questo opuscolo è dedicato ai 5.000 
passi, che tutti dovremmo percorrere ogni giorno per restare in forma. 
Ovviamente, si tratta del minimo indispensabile: l’attività fisica è uno dei 
pilastri del benessere ed è meglio, se possibile, abbondare. Ma camminare è 
più coinvolgente se si può godere anche del paesaggio. Per questo, sfogliando 
le pagine dell’opuscolo troverai, oltre a utili consigli su alimentazione, sport 
e altro, otto percorsi di lunghezza standard (5.000 passi!) pensati per visitare 
le bellezze di Brescia, partendo dal Rettorato, nella splendida piazza del 
Mercato, e dalla sede del CUS: la città romana, il Castello, le chiese, i parchi. 
Quindi cosa aspetti? Scarpe comode e partiamo!

Prof. Sergio Pecorelli
Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
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L’Università degli studi di brescia
compie 30 anni!

L’ateneo, fondato il 14 agosto 1982, è oggi composto 
dalle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria 
e Medicina. Ospita 564 docenti, 538 dipendenti 
tecnico-amministrativi e oltre 15.000 studenti. 
Complessivamente, sono attivi 24 rsi di Laurea 
triennale, 15 corsi di Laurea magistrale più 4 a 
ciclo unico, 3 Master, 26 Scuole di specializzazione 
e 23 Dottorati di ricerca con sede amministrativa. 
L’Università degli Studi di Brescia si contraddistingue 
per il suo respiro internazionale, la ricerca 
dell’innovazione e l’occhio di riguardo alla tecnologia, 
per offrire a studenti, corpo docente e personale 
tecnico-amministrativo le migliori strutture e i più 
efficaci strumenti con cui lavorare.



si paRte! ecco una pratica tabella
che indica il consumo calorico
per le più comuni attività

attività (30 minUti) CaLORie
Camminare in discesa 150 Kcal
Camminare in salita 430 Kcal
Cucinare un pranzo completo 50 Kcal
Dormire 32 Kcal
Fare il bucato a mano 50 Kcal
Fare il letto 150 Kcal
Giocare a carte 41 Kcal
Guidare il motorino 48 Kcal
Guidare l’auto 25 Kcal
Lavare i piatti 76 Kcal
Lavorare in ufficio in piedi 78 Kcal
Lavorare in ufficio seduti 45 Kcal
Lavori leggeri di giardinaggio 90 Kcal
Leggere 12 Kcal
Passare l’aspirapolvere 90 Kcal
Pulire i pavimenti 120 Kcal
Pulire i vetri 50 Kcal
Spolverare 75 Kcal
Stirare 45 Kcal
Suonare il piano 50 Kcal
Guardare la tv 15 Kcal

Devi sapere che per essere in forma non è 
necessario diventare atleti olimpionici o vincere 
i campionati del mondo: basta camminare 
di più! Certo, questo deve essere fatto 

possibilmente ogni giorno e a passo svelto, 
qualunque età tu abbia. 

Tieni sempre a mente l’obiettivo 
minimo: 5.000 passi! Il movimento 
allontana il rischio di malattie, anche 
gravi, e fa vivere più a lungo.
Tuttavia, secondo dati Istat, in 

Italia coloro che non svolgono né uno 
sport né un’attività fisica nel tempo libero sono 
all’incirca il 40% della popolazione.
Un bel problema! Soprattutto se consideriamo 
che l’esercizio costante fa bene anche alla 

mente. Il movimento infatti 
è un’ottima arma contro la 
depressione, in quanto contrasta gli 

effetti dannosi prodotti dallo stress 
negativo. Come? Aumentando 

endorfine e serotonina, 
sostanze coinvolte nella 

regolazione dell’umore.
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attenzione però! L’attività fisica fa sicuramente bene ma deve essere praticata 
utilizzando anche la testa. Devi considerare diversi fattori, tra cui il tuo stato di forma 
e, non meno importante, l’età. a questo proposito, l’Organizzazione mondiale della 
sanità ha pubblicato le linee guida con i consigli per grandi e piccoli.

Il cammino veloce è un tipo di attività 
moderata, la corsa un’attività intensa. 
Il cammino lento è senz’altro piacevole 
per godersi il panorama ma dà minori 
benefici in termini di salute… Come 
fare a capire qual è il livello giusto? 
Per essere vantaggiosa l’attività fisica 
deve produrre un’accelerazione del 
battito cardiaco e un aumento della 
sudorazione. Deve essere abbastanza 
sostenuta da non poter cantare, ma 
non così tanto da impedire di parlare.

ti sei segnato tutto? allora siamo pronti 
a partire con il primo itinerario!

Da 5 a 17 anni
➜  Praticare almeno 60 

minuti al giorno di 
attività fisica moderata 
o intensa (se sono di 
più… maggiori benefici).

➜  Non trascurare l’attività 
aerobica; bisognerebbe 
svolgere esercizi a 
elevata intensità 
almeno tre volte a 
settimana per rafforzare 
muscoli e ossa.

Da 18 a 64 anni
➜  Praticare almeno due 

ore e mezza di attività 
aerobica mediamente 
intensa a settimana o 
almeno 75 minuti molto 
intensi. Combinare 
altrimenti un tipo di 
movimento a ritmo 
elevato con un’attività 
aerobica mediamente 
intensa per circa 100 
minuti.

➜  L’attività aerobica 
deve essere suddivisa 
in periodi di tempo 
continui della durata 
minima di 10 minuti.

➜  È indicato praticare 
esercizi per rafforzare 
i muscoli almeno due 
volte a settimana.

a paRtiRe Da 65 anni
➜  Le persone con ridotta 

mobilità dovrebbero 
praticare un’attività 
fisica, adeguata al 
proprio stato di 
salute, almeno tre 
volte a settimana, per 
migliorare l’equilibrio 
e ridurre il rischio di 
cadute.

➜   Chi, a causa delle 
proprie condizioni 
di salute, non possa 
svolgere attività fisica 
dovrebbe comunque 
praticare quanto 
più moto possibile 
(camminare, fare le 
scale, giardinaggio, ecc.). 



itineRaRiO 1  3,1 Km – 38 minuti

Piazza Mercato ➜ Corso Palestro ➜ Corso Magenta ➜ Piazzale Arnaldo ➜ Piazza 
Tebaldo Brusato ➜ Santa Giulia ➜ Basilica Romana (Piazza del Foro) ➜ via Gabriele 
Rosa ➜ Piazza Bruno Boni ➜ Piazza Mercato (attraverso Contrada del Cavalletto)
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Il nostro punto di ritrovo, 
in questo come in tutti gli 
itinerari qui proposti (tranne 
l’ultimo), è Piazza del 
Mercato, costruita nel ‘400 
e sede oggi del Rettorato 
dell’Università degli Studi 
di Brescia. Andiamo verso 
sud e imbocchiamo 
Corso Palestro che, tra 
case cinquecentesche, ci 
porta in Corso Zanardelli 
e successivamente in 
Corso Magenta.
Terminato questo 
affascinante rettilineo, 
eccoci in Piazzale 
Arnaldo, snodo della 
vita notturna della città e 
caratterizzato dal Mercato 
dei Grani, un porticato lungo 
più di cento metri. A svettare 
è il monumento ad Arnaldo 
da Brescia, opera bronzea 
eretta nel 1882 e modellata 
da Odoardo Tabacchi e 
Antonio Tagliaferri. 
Fatto il 
giro del 
piazzale, 

svoltiamo 
a destra in Piazza Tebaldo 

Brusato: luogo ideale per fare 
due chiacchiere al riparo dal 
traffico. Attraversiamola e 
giriamo a sinistra, entrando 
così in via dei Musei, una 

delle strade più note della 
città. Il motivo della 
sua fama è presto 
svelato: dopo pochi 
metri appaiono 
infatti in rapida 

successione il 

Monastero 
di Santa Giulia, che 
ospita il principale museo di 
Brescia – Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco dal 26 giugno 
2011 –, e la Basilica Romana. 
Quest’ultima fu eretta in età 
Flavia, tra il 69 e il 96 d.C., ed 
ospitava le funzioni giuridiche 
e commerciali cittadine. La 
fisionomia dell’edificio perse 
ogni traccia originaria tra 
il medioevo e il Seicento, 
quando divenne palazzo 
privato. Soltanto con i restauri 

degli anni ’90 sono riemersi 
i reperti romani, che hanno 
rivelato la storia a lungo 
sepolta. Proseguiamo per 
via Musei prima di svoltare 
a sinistra in via Gabriele 
Rosa e poi a destra in via 
Trieste. Arrivati in fondo, ci 
troviamo in via Dieci Giornate: 
passeggiando sotto i portici 
dirigiamoci a sinistra, fino ad 
un piccolo vicolo dall’altra 
parte della strada. Siamo 
nel suggestivo Vicolo del 
Gambero, strada d’accesso 
per Piazza Bruno Boni, 
luogo ideale per rilassarsi in 
tranquillità. 

Lasciata questa piazza alle 
nostre spalle, girando a destra 
e attraversando via Antonio 
Gramsci sbuchiamo in 
Contrada del Cavalletto. Dopo 
aver svoltato a destra, eccoci 
di nuovo al punto di partenza. 
Magari un po’ stanchi, ma 
certamente soddisfatti! 



Fai iL pienO Di eneRGia
Con questa prima 
passeggiata siamo passati 
in mezzo a bar, ristoranti, 
pasticcerie e panetterie che ci 
hanno fatto venire un 
po’ di appetito. Tutto 
normale: muoversi 
è fondamentale, ma 
rimane un’attività che 
brucia le riserve di energia. 
Per far sì che il nostro corpo 
resti efficiente e al massimo 
della forma, bisogna tenerlo in 
forze con il carburante giusto.
È importante quindi sapere 
cosa mangiare e quali sono le 
quantità da rispettare. Quando ti 
siedi a tavola, dunque, fai molta 
attenzione a quello che metti nel 
piatto e cerca di non cadere in 
tranelli insidiosi!

La Dieta? LisCia COme L’OLiO
La dieta mediterranea, tipica dei Paesi 
che si affacciano su questo mare, è stata 
dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO nel 2010. Consiste in un 
mix di tutto il meglio che la natura può 
offrirci, dal pesce azzurro – ricchissimo 
di calcio e omega 3 – passando per i 
legumi, i cereali, la frutta e la verdura. 
La sua caratteristica principale è la 
presenza estremamente contenuta 
di grassi animali, mentre l’olio 
extravergine d’oliva ne è il vero principe.

menO saLe più saLUte
La dieta occidentale utilizza troppo 
sale: non devi pensare solo a quello 
che aggiungi sull’insalata o nella 
pasta, ma a quello nascosto nei cibi 
precotti, conservati, negli snack, ecc. 
Un consumo eccessivo può favorire 
l’ipertensione arteriosa, la principale 
causa di malattie cardiovascolari, 
un vero e proprio killer silenzioso. 
Limitarne l’uso rappresenta un’ottima 
misura sia preventiva che curativa. Il 
nostro palato si abitua in fretta: prova 
a ridurre in modo graduale il sale in 
cucina (partendo da quello che metti 
nell’insalata o nell’acqua della pasta), 
vedrai che in poco tempo non noterai 
la differenza di gusto rispetto a prima. 
Un trucco consiste nel sostituire il 
sale con erbe aromatiche (prezzemolo, 
rosmarino, basilico, aglio, cipolla, 
origano, ecc.) e spezie (peperoncino, 
pepe, curry, ecc.).
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CaRne: aLLaRme ROssO!
La carne è una validissima fonte di 
proteine, aminoacidi essenziali, ferro 
e vitamina B12. E fin qui tutto bene. 
Purtroppo però alcuni tipi sono anche 
ricchi di grassi e colesterolo “cattivo” 
(LDL). Per questo si distinguono le 
carni bianche (magre) da quelle rosse 
(grasse). È provato che queste ultime, 
soprattutto se cotte alla brace e 

consumate in grandi quantità, possono 
aumentare il rischio cardiovascolare e 
tumorale. Come in tutte le cose, serve 
moderazione: evita di mangiare carne 
rossa più di una volta alla settimana e 
non correrai rischi.

Dai COLORe aLLa tUa Dieta
I vegetali sono importanti perché, oltre 
a mantenere l’equilibrio energetico, 

regalano anche un fondamentale 
contenuto di vitamine e sali minerali. La 
natura ci offre in ogni stagione ampie 
varietà di frutta e verdura, alimenti 
che devono abbondare sulla tavola. 
Meglio consumarle fresche, perché col 
tempo le sostanze nutritive contenute 
si deteriorano e perdono parte delle loro 
caratteristiche benefiche. E allora, largo 
al colore!

veRDe
Insalata, basilico, 
kiwi, broccoli, 
spinaci: verdi perché 
ricchi di clorofilla, 
sono un’ottima 
fonte di luteina, 
un antiossidante 
che protegge gli 
occhi da cataratte 
e maculopatie. 
Magnesio, carotenoidi 
e polifenoli servono 
invece a mantenere in 
salute i vasi sanguigni, 
i denti e le ossa.

bianCO
Funghi, cavolfiori, 
patate, banane: sono 
ricchi di polifenoli e 
composti solforati, 
collegati ad una bassa 
incidenza di alcuni 
tipi di tumori. Aglio 
e cipolle, inoltre, 
contengono allicina, 
un composto chimico 
che serve a mantenere 
bassi livelli di 
colesterolo e a tenere 
sotto controllo la 
pressione sanguigna.

ROssO
Pomodori, ciliegie, 
fragole, peperoni, 
angurie: presentano 
un alto contenuto di 
licopene e antocianine, 
la cui funzione è 
proteggere le cellule 
dall’azione aggressiva 
dei radicali liberi. Studi 
recenti dimostrano 
l’efficacia del licopene 
nella prevenzione 
del tumore alla 
prostata e dei disturbi 
cardiovascolari.

GiaLLOaRanCiO 

Arance, nespole, 
carote, zucche: 
contengono vitamina 
A, B e C e sono 
ricchi di flavonoidi 
e carotenoidi, 
sostanze importanti 
per migliorare la 
funzionalità del 
sistema immunitario 
e proteggere gli occhi.

viOLa
Melanzane, mirtilli, 
radicchio, prugne, 
fichi: devono il 
loro colore alle 
antocianine, 
antiossidanti che 
riducono il rischio 
di cancro e malattie 
cardiovascolari. 
Sono ricchi di 
polifenoli, migliorano 
la memoria e 
combattono i segni 
del tempo.



itineRaRiO 2  3,1 Km – 39 minuti

Piazza Mercato ➜ Piazza della Loggia ➜ Piazzetta Tito Speri ➜ Contrada 
Sant’Urbano ➜ Castello ➜ via Brigida Avogadro ➜ via Musei ➜ via Gabriele Rosa ➜ 

via Trieste ➜ Piazza Mercato 
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Partendo da Piazza del 
Mercato, attraversiamo Piazza 
Vittoria e arriviamo in Piazza 
Loggia, prima tappa del 
nostro tour e cuore della città. 
Costruita a partire dalla fine 
del XV secolo, al suo interno 
troviamo il Palazzo della 
Loggia (costruito nel 1492-
1574 con la partecipazione 
anche di Andrea Palladio) e il 
Monte di Pietà (costituito in 
realtà da due edifici eretti tra 
il 1484-1489 il primo e tra il 
1596 e il 1600 il secondo).
Da qui andiamo sotto i 
portici di via X Giornate e, 
superata la statua, giriamo 
a destra per entrare in via 
Musei e giungere in Piazzetta 
Tito Speri. Imbocchiamo 
la stradina che 
troviamo a 
sinistra (Contrada 
Sant’Urbano) e 
cominciamo una 
salita che ci porta 
al Castello, fortezza 
del XIII secolo che si 
erge sul colle Cidneo. 
Simbolo della città, il 
castello è abbracciato 

dal più grande vigneto urbano 
d’Europa ed è dotato di mura 
che nel XIV secolo arrivarono 
ad inglobare addirittura il 
Duomo. Su questo colle si 
sono dati il cambio celti, 
romani, veneziani, francesi 
e austriaci, ma il Castello 
è sempre rimasto lì, più 
forte degli uomini e del 
tempo, a scandire la storia 
della città e a vigilare su di 
essa. Attraverso il portale 
cinquecentesco sovrastato 
dal Leone di San Marco 
entriamo in uno dei posti più 
affascinanti di Brescia, ricco di 
storie e racconti accumulatesi 
in centinaia di anni sulle 
sue solide spalle di 

marmo di Botticino.
Lasciamo dietro di noi il 
Castello e andiamo a sinistra. 
Scendendo troviamo la Chiesa 
di San Pietro in Oliveto, sede 
dei Carmelitani Scalzi. La 
leggenda vuole che sia stata 
fondata su un antico tempio 

di Giove. Continuando 
la discesa, proseguiamo 
lungo via Brigida 
Avogadro. Sulla nostra 
destra troviamo di nuovo 

via Musei. Imbocchiamola e 
alla nostra destra sbucherà il 
meraviglioso Teatro romano. 
Questa struttura, edificata in 
epoca Flavia ed utilizzata fino 
al 1173, era il secondo teatro 
romano più grande nel Nord 
Italia dopo quello di Verona.
Dopo questa scorpacciata 
di storia antica, possiamo 
tornare al nostro punto di 
partenza, per riposarci seduti 
in uno dei tanti bar della zona.

Lo sapevi?
Passando per Piazza della Loggia ti sarà 
sicuramente capitato ogni tanto di sentire dei 
rintocchi. Il “direttore d’orchestra” è la Torre 
dell’orologio, costruzione cinquecentesca dotata 
di un raffinato meccanismo orologiaio che segna 
ore, fasi lunari e segni zodiacali su due diversi 
quadranti. Interpreti del concerto sono due automi 
di rame, che martellano le campane e portano il 
nome di “Macc de le ure”, ossia i “Matti delle ore”. 



nOn temeRe iL tempO!
Questa passeggiata fino in Castello è sicuramente una delle 
più affascinanti di Brescia. Infatti, una volta arrivati in cima 
al Monte Cidneo, lo spettacolo dello skyline della città è 
semplicemente mozzafiato. Come avrai capito dall’itinerario, 
basta poco per godere di un bel panorama. Metti quindi 
da parte la pigrizia e approfittane appena puoi, ma tieni 
comunque presente alcuni piccoli avvertimenti.
Quando fai attività all’aria aperta, non dimenticare mai di 
proteggerti sia d’estate che d’inverno.
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mesi CaLDi
Occhiali da sole, cappello e crema solare 
devono essere i tuoi compagni di viaggio: ti 
eviteranno scottature ed eritemi!
Se possibile, evita di uscire nelle ore centrali 
del giorno, ovvero tra le 11 e le 16, quando 
i raggi del sole sono più forti e rischi 
insolazioni o colpi di calore. Concediti 

una passeggiata al mattino o nel tardo 
pomeriggio e potrai godere del tempo ideale 
per rilassarti.
Un buon consiglio per preparare la pelle al 
sole è nutrirla dall’interno in maniera corretta. 
Sono da preferire in particolare gli alimenti 
ricchi di betacarotene, che nell’organismo si 
trasformano in vitamina A: frutta e verdura 
di colore giallo (carote, albicocche, pesche, 
mango, papaia, arance, melone, susine, ecc.) 
e le verdure a foglia verde scuro (coste, 
spinaci, erbette, ecc.). Il betacarotene stimola 

la produzione di melanina e svolge 
azione antiossidante proteggendo la pelle 
dall’invecchiamento precoce. Preziosa 

anche la Vitamina PP che può aiutare a 
lenire le infiammazioni provocate dal 

sole ed è contenuta in crusca, 
fegato, lievito di birra, 
sardine e tonno fresco.

mesi FReDDi
Può sembrare banale, ma stare attenti a 
cosa indossare con l’arrivo dei primi freddi 
è molto importante. 
Il trucco migliore è quello di vestirsi “a 
cipolla”, ovvero con indumenti facili da 
mettere o togliere, a seconda di come cambi 
la temperatura nel corso della giornata.
Il freddo non deve essere un ostacolo 
all’attività fisica: cerca di non esporti 
eccessivamente alla pioggia o al vento e 
potrai fare tutto quello che vuoi! Ricordati 
che il 40-45% del calore corporeo viene 
disperso dalla testa, quindi porta sempre 
con te un cappello (o un berretto di lana 
quando fa più freddo).
Per prevenire il mal di gola, usa sciarpe o 
maglioni a collo alto: potrai coprire così 
una zona molto vulnerabile, evitandoti 
veramente un gran numero di malanni.
Passeggiare in una fresca mattina di 
autunno o curiosare nei mercatini natalizi 
sono attività rilassanti e sane allo stesso 
tempo: non farti scoraggiare 
da quello che ti dice il 
termometro, valuta le 
condizioni atmosferiche per 
scegliere l’abbigliamento e 
fai due passi!



itineRaRiO 3  3,0 Km – 36 minuti

Piazza Mercato ➜ Piazza della Vittoria ➜ Corso Goffredo Mameli ➜ Corso Giuseppe Garibaldi 
➜ via Fratelli Ugoni ➜ Corso Giacomo Matteotti ➜ via Dante ➜ Piazza Mercato

Nella passeggiata di 
oggi, la prima tappa 
è subito a nord del 
rettorato: Piazza 
Vittoria. Terminata 
nel 1932 su progetto 
dell’architetto 
romano Marcello 
Piacentini e 
inaugurata alla presenza di Benito 
Mussolini, qui oggi si svolgono 
mercatini dei fiori, dell’antiquariato 
e di libri usati e una volta all’anno, 
in occasione della Mille Miglia 
storica, è teatro delle operazioni di 
punzonatura delle auto.
Seguiamo l’itinerario sulla 
mappa e, nel tratto che divide 
Corso Mameli e Corso Garibaldi, 
ammiriamo la Torre della Pallata, 
costruita nel 1254 in pietra di 
Botticino, e la fontana del 1597.
Terminato il rettilineo, a sinistra 
possiamo fare due passi nella 
strada alberata di via Fratelli 

Ugoni, prima di rientrare per la 
caratteristica via Dante.
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p.za vittoria

p.za loggia

itineRaRiO 4  3,0 Km – 36 minuti

Piazza Mercato ➜ Corso Martiri della Libertà ➜ Corso Matteotti  ➜ via 
San Francesco d’Assisi ➜ Contrada San Giovanni ➜ via San Faustino e 
Giovita ➜ Contrada Santa Chiara ➜ Piazza Loggia ➜ Piazza Mercato

Brescia è una città molto antica, 
tanto che le sue origini sono 
datate almeno al IV secolo a.C. 
A testimonianza delle sue mille 
vite troviamo un’imponente rete 
di chiese appartenente ai periodi 
storici ed artistici più vari. Grazie 
a questo itinerario ne visiteremo 
alcune presenti in pieno 
centro, 

come ad esempio la Chiesa di Santa 
Maria dei Miracoli, celebre per la sua 
facciata rinascimentale e l’affresco 
quattrocentesco de “La Madonna 
con Bambino”, al quale erano stati 
attribuiti poteri miracolosi. Ecco 
poco distante la Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, terminata nel 
1265. Non dimentichiamoci poi della 
Chiesa di San Giovanni Evangelista, 
una delle più antiche della città, e 
della parrocchia di San Faustino 
e Giovita, la quale, secondo alcuni 
studiosi, risalirebbe addirittura 
all’VIII secolo.

Lo sapevi?
La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli 
venne duramente colpita nel 
bombardamento di Brescia durante 
la Seconda guerra mondiale, quando 
fu per errore presa di mira al posto 
della vicina sede della Banca 
d’Italia.
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itineRaRiO 5  2,9 Km – 35 minuti    ➜ linea azzurra nella mappa

Piazza Mercato ➜ Piazza Paolo VI ➜ via Carlo Cattaneo ➜ Foro Romano ➜ via Agostino Gallo 
➜ via Vittorio Emanuele II ➜ Contrada Santa Croce ➜ Piazza Mercato

Il quinto itinerario passa 
attraverso alcuni dei luoghi più 
caratteristici della nostra città. 
Nella prima tappa possiamo 
vedere il Duomo vecchio e il 
Duomo nuovo, rispettivamente 
Cattedrale e Concattedrale di 
Santa Maria Assunta. Accanto 
ad essi troviamo il Broletto, 
sede dell’amministrazione 
provinciale. In questa piazza 
piena di vita si svolgono 
numerose attività, come 
concerti d’estate e pattinate 
sul ghiaccio o mercatini 

natalizi in inverno.
A poca distanza si trova il 
Foro romano, risalente al I 
secolo d.C. e piazza centrale 
di Brixia, antico nome della 
città. Attraversiamola e 
proseguiamo verso sud, 
lungo via Agostino Gallo, 
arrivando così nei pressi 
della Chiesa di 
Sant’Angela Merici, 
la più importante 
della città dal 
punto di vista 
del significato 

religioso e dell’importanza 
spirituale. Qui è conservato il 
corpo di Sant’Angela Merici, 
fondatrice della Compagnia 
delle Dimesse di Sant’Orsola: 

per questo motivo è la 
principale meta di 
pellegrinaggio da parte 
dei membri dell’ordine, 

provenienti da 
tutto il mondo.
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il consiglio
Volete fare una deviazione? Quando siete davanti alla 
Chiesa di Sant’Angela Merici, prendete Vicolo della 
Disciplina, andate a destra e godetevi un po’ di relax in 
Piazzetta di Sant’Alessandro, dove potrete ammirare 
l’“Annunciazione” del Bellini conservata all’interno della 
chiesa. Non vi basta? Allora proseguite per via Moretto e 
osservate i magnifici altari della Chiesa di San Lorenzo.

itineRaRiO 6
➜ linea verde nella mappa  

Parco Torri Gemellep.za mercato
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Con questo itinerario inauguriamo una 
“linea verde”, perché Brescia è sì una città 
storica e industrializzata, ma ha anche 
tanta natura da offrirci.
Una delle aree più suggestive è senza 
dubbio il Parco Torri Gemelle, inaugurato 
nel 2002 e situato tra via XXV Aprile e 
via Spalto San Marco. Al suo interno 
troviamo percorsi pedonali e una zona 
attrezzata con giochi per i bambini. Sono 
messi in evidenza anche i resti delle 
antiche mura venete della città.
Una volta arrivati, fatevi una bella 
passeggiata tra i giardini, oppure, se siete 

in vena di qualcosa di più 
movimentato, utilizzate 
il sentiero esterno per 
del sano jogging. Con un 
paio di “giri di campo” 
e il ritorno al rettorato 
avrete percorso la distanza 
minima suggerita per stare 
in forma!
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COnsiGLi sU FUmO e aLCOL
Gli ultimi quattro percorsi che ti abbiamo proposto passavano 
tre nel pieno centro cittadino e l’altro nel verde di un parco. Avrai 
sicuramente notato come, in entrambi i tragitti, molta gente attorno a 
te stesse tenendo in mano una sigaretta oppure si concedesse qualche 
bicchierino seduta in un bar. Chi si permette questi vizi lo fa in maniera 
spensierata, ma dovrebbe sempre tenere a mente che si tratta di 
atteggiamenti estremamente dannosi per l’organismo! I vantaggi di un 
secco “no” a queste sostanze sono evidenti, quindi fatti furbo!

nOn FUmaRti La vita
Sai che una piccola e all’apparenza 
innocua sigaretta contiene oltre 
4.000 sostanze tossiche? Tra le 
altre: nicotina, catrame, monossido 
di carbonio, mercurio, ossidi d’azoto, 
nitrosammine, idrocarburi come il 
benzene, butiadene e toluene, acido 
cianidrico e ammoniaca. Il fumo 
costituisce uno dei più grandi e 
sottovalutati rischi per la salute e 

causa ogni anno in Italia 80.000 
morti. L’utilizzo di tabacco incide 
sia sulla durata della vita media, 
sia sulla qualità: 20 sigarette 

al giorno possono “rubare” una 
media di 4-6 anni a una persona 
che inizia a fumare a 25. Il 70% dei 
fumatori vorrebbe smettere, ma come 
fare? Un importante studio europeo 
ha dimostrato che potrebbe bastare 
un breve colloquio di soli tre minuti 
tra medico di famiglia e paziente 
per diminuire del 3% il numero dei 
fumatori.

GiRa aLLa LaRGa
Non è vero che il fumo passivo 
faccia meno male: stai lontano il più 
possibile dagli amanti delle ‘bionde’! 
Le conseguenze per la tua salute sono 
le stesse ed altrettanto gravi: infezioni 
respiratorie, asma e problemi alle 
orecchie, effetti negativi immediati sul 
sistema cardiovascolare e polmonare. 
Un altro luogo comune è che le 
sigarette ‘leggere’ siano meno dannose: 
è FALSO! Di solito vengono aspirate più 
profondamente oppure, rassicurati dalla 
scritta “light”, si fuma di più.
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Ci FaCCiamO Un ‘ape’?
Brescia è la patria del ‘pirlo’ e l’aperitivo, 
così in voga, ti attira. Ma, fidati, meglio 
evitare. All’ingente quantità di calorie 
introdotte (10 olive = 50 calorie, 15 
arachidi = 170 calorie, una decina di 
patatine = 110 calorie, un pezzetto di 
pizza bianca di 30 grammi = 90 calorie) 
si aggiungono anche i danni dovuti 
all’alcol, uno dei principali fattori di 
rischio per la salute. È potenzialmente 
cancerogeno, può indurre dipendenza 
e provocare danni seri alle cellule di 
molti organi (ad esempio il fegato) e al 
sistema nervoso centrale. È responsabile 
di: cirrosi epatica, depressione, cancro 

e patologie neuropsichiatriche. 
Alcune stime attestano come in 
Italia la mortalità legata all’alcol 
rappresenti circa il 6% del totale di tutti 
i decessi per gli uomini, mentre per 
le donne questa percentuale scende 
al 2,45%. Non esistono dosi “sicure” 
o “raccomandabili”, è più adeguato 
parlare di quantità a basso rischio: non 
si devono superare i 20-40 g al giorno 
per gli uomini e i 10-20 g per le donne 
(un bicchiere di vino a pasto circa).

QUestO te LO COnCeDiamO… 
Il vino rosso contiene, però, anche 
resveratrolo, che può avere un effetto 

protettivo contro le patologie 
cardiovascolari e tumorali e svolge 
un’azione antiossidante.

:-( :-)

:-)



itineRaRiO 7 2,8 Km – 35 minuti

Parco Ambiente

Continuiamo le nostre passeggiate 
nel verde e andiamo a visitare questo 
parco moderno, nel quale si trovano 
spazi espositivi e dedicati alla didattica, 
un ristorante, una biblioteca e una 
ciclofficina fai-da-te. Possiamo quindi 
rilassarci nella natura o pranzare 
all’aria aperta, mentre i più piccoli si 
divertono in aree giochi dedicate, 
arricchite con allestimenti legati al 
tema dell’acqua, dell’ambiente e delle 
energie. Lo spazio didattico è composto 
da un’area informativa, espositiva e 
dimostrativa. Sono stati ideati e realizzati 
la casa Eco.logica, lo Spazio.energia, 
Energic.ambiente, l’Acquario e lo 
Spazio Natur.acqua per 
conoscere le risorse, 
imparare a rispettare 
la Terra e capire come 
riciclare al meglio.
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itineRaRiO 8 3,1 km, 38 minuti

CUS Brescia nel verde

Per questo percorso partiamo da un punto 
diverso (ma che molti studenti già ben 
conoscono), ovvero dalla sede del CUS 
Brescia, in via Branze. Con il campo da 
baseball davanti a noi, andiamo a destra ed 
attraversiamo i due incroci che troviamo 
lungo la strada. Percorriamo via della 
Garzetta e ci troveremo a camminare in 
una parte del famoso Parco delle Colline. 
Proseguendo lungo una strada pedonale 
che troviamo alla nostra sinistra, arriviamo 
in via Ottaviano Montini. Girando 
nella stessa direzione sbuchiamo nella 
tranquilla via Nikolajewka, che ci riporterà 
in via Garzetta e così al punto di partenza.

Non ti basta? Quando sei in via Ambaraga, 
vai verso nord e sbucherai così nel Parco 
Castelli, una zona verde di quasi 50.000 mq 
dotata di giochi per bambini, un campo da 
basket, una pista ciclabile e una per bocce. 
D’estate è possibile assistere a spettacoli, 
concerti e film all’aperto, ma anche 
d’inverno il fascino resta immutato. Una 
zona tranquilla e immersa nella natura per 
fare due passi e stare in forma.
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COnsiGLi sUL RipOsO
Per rilassarti cosa c’è di meglio che stendersi su una coperta in mezzo a 
uno dei parchi che abbiamo appena visitato e schiacciare un pisolino?
La vita dell’universitario è sempre di corsa, tra lezioni mattutine e 
maratone di studio notturno. Lo stesso si può dire ovviamente anche per 
chi lavora e deve barcamenarsi tra scadenze e impegni. Per questo capita 
spesso di sottovalutare un alleato importantissimo per la salute: il riposo.
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Bisognerebbe dormire almeno 8 
ore per notte, per ridare equilibrio 
all’organismo e al cervello. Inoltre è 
stato dimostrato che dormire tanto (e 
bene) garantisce un umore più felice! 
In Italia, tuttavia, ben 12 milioni di 
persone soffrono di insonnia, disturbo 
che si può contrastare grazie ad alcuni 
consigli facili da seguire:

•  Evita l’assunzione di bevande 
alcoliche, o contenenti caffeina ed 
eccitanti in generale;

•  Una buona e modesta attività fisica 
può conciliare il sonno, ma troppa 
può causare un’eccessiva stanchezza 
(stimolata da un precedente aumento 
dell’adrenalina) che rischia di 
diventare controproducente;

•  Mantieni la regolarità: il corpo è 
abitudinario, quindi cerca di andare 
a letto e svegliarti sempre alla 
stessa ora. In più, prova 
a stabilire una serie di 
tappe di avvicinamento 
al sonno, con azioni 
ripetute sempre nella 
stessa sequenza: il tuo 
organismo così “capirà” 
che ti stai preparando 

per andare a dormire e comincerà 
anch’esso a fare altrettanto;

•  Dormi in stanze buie, arieggiate e 
con una buona temperatura (non 
troppo calda né troppo fredda). Ah, e 
ovviamente silenziose!

•  Bevi tisane, camomille o infusi che 
potrebbero favorire il sonno;

•  Evita pasti abbondanti e pesanti 
prima di andare a dormire;

•  Non focalizzarti su pensieri negativi 
o ansiogeni: pensa a qualcosa di bello 
che ti è successo durante la giornata 
o che ti aspetta il giorno dopo e vedrai 
che dormita!

•  Prova a cambiare materasso, 
soprattutto se lo trovi scomodo o 
pensi che possa essere causa di alcune 
allergie;

• Superata una certa 
ora, lascia perdere 

tv, computer o 
videogames 
(soprattutto giochi di 
guida e sparatutto)! 
Lo stimolo che il tuo 

cervello riceve da certe 
attività (e dalla luce dello 

schermo) è tale da impedirti di riposare 
correttamente, ritardando sempre più 
l’ora in cui riesci ad addormentarti.

•  Non riesci ancora a dormire? Alzati 
e prendi un bel libro! La lettura è 
una delle attività più rilassanti e 
consigliate per 
prendere sonno in 
maniera naturale.

Dopo aver 
percorso uno di 
questi itinerari 
non ti senti già 
meglio? 

Comunque, cerca 
di ritagliarti ogni 
volta che puoi 
il tempo necessario per fare 
due passi con gli amici o la tua famiglia. 
Basta avere buona volontà e tenere 
un ritmo non troppo blando. Avrai la 
mente più serena e anche il tuo corpo 
ti ringrazierà! Ma non fermarti alle 
passeggiate che ti abbiamo proposto. 
Approfittane per modificare i percorsi 
a tuo piacimento e scoprire gli angoli 
della città che ancora non conosci!



“Il ritratto della salute – Università degli Studi di Brescia” è il primo progetto in Europa che promuove 
l’adozione di stili di vita sani nei luoghi di studio e di lavoro. Si compone di una serie di attività e iniziative che 
coinvolgono studenti, docenti e personale: tornei sportivi, passeggiate di salute, corsi di cucina, pubblicazioni, 
info point, webradio, ecc. Uno dei protagonisti principali è il CUS Brescia. “Siamo orgogliosi di partecipare 
a questa iniziativa – dice il presidente del Cus Brescia Artemio Carra –, che si inserisce in un progetto più 
ampio, ‘Il ritratto della salute”, nato per diffondere maggiore consapevolezza sulla cosiddetta medicina dei 
sani”. Significa seguire comportamenti salutari e stili di vita equilibrati per prevenire moltissime malattie, 
garantendosi così un futuro con meno preoccupazioni. Gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e ha il bollino delle principali società scientifiche 
italiane, tra cui la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che garantiscono un’informazione sempre 
precisa ed attendibile.

Vuoi essere anche tu “Il ritratto della salute”?
Naviga su www.ilritrattodellasalute.org

e contattaci per maggiori informazioni!
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