
Questa mostra riunisce per la prima volta i migliori paesaggi dipinti da Luigi Basiletti 
riscoprendo il valore dell’artista bresciano nella pittura italiana di primo Ottocento 
con la presentazione di un gruppo di opere mai esposte in pubblico.
Tra 1803 e 1809 Basiletti compie un lungo viaggio di formazione toccando le 
principali mete del Grand Tour poi fedelmente riportate nelle sue tele, dalle antichità 
di Roma ai panorami di Tivoli, dal mare di Napoli alle cascate di Terni. Tornato in 
patria Basiletti ci ha lasciato le vedute più romantiche della sua terra: i dintorni di 
Brescia, la Franciacorta, i laghi di Garda e d’Iseo, dove la luminosità atmosferica e 
la precisione descrittiva conferiscono a quei luoghi un’immagine nuova, di intensa 
evocazione poetica.
 
La mostra è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Brescia, 
della Fondazione Brescia Musei e di importanti collezioni private.

Luigi Basiletti nasce a Brescia nel 1780 da una famiglia agiata. La sua formazione 
artistica si svolge all’Accademia di Belle Arti di Bologna e nel lungo soggiorno Romano, 
dove si dedica soprattutto allo studio dell’antico e del paesaggio; nel 1814 è accolto della 
prestigiosa Accademia di San Luca.
A Roma Basiletti entra in contatto con gli artisti europei, frequenta lo scultore Antonio 
Canova e incontra il collezionista bresciano Paolo Tosio con il quale avvia un duraturo 
sodalizio intellettuale. Tornato a Brescia diviene il ritrattista dell’aristocrazia legata 
a Napoleone per poi dedicarsi quasi esclusivamente al paesaggio. Come socio 
dell’Ateneo promuove gli scavi del Capitolium e la costituzione del primo museo 
della città. Muore a Brescia nel 1859.

Paesaggi e vedute
nell’Italia del Grand Tour

8 aprile - 2 luglio 2017
Museo Lechi
via Martiri della Libertà, 33
Montichiari (Brescia)

orari
da mercoledì a sabato 10-13 / 14.30-18
domenica 15-19 - chiuso domenica di Pasqua

informazioni 
030 96 50 455
info@montichiarimusei.it
www.montichiarimusei.it

Luigi Basiletti, 
Veduta di Brescia dai Ronchi, 

Collezione privata 

in copertina

Luigi Basiletti, Veduta di Tivoli (part.), 
Brescia Civici Musei



8 aprile - 2 luglio 2017

Paesaggi e vedute
nell’Italia del Grand Tour

In collaborazione con

Il Castello Bonoris, straordinario 
esempio di architettura neogotica 
difensiva circondato da un parco 
romantico, ricco di affreschi, mobili 
d’epoca e di una cassaforte segreta 
ritrovata alla morte del conte 
Gaetano Bonoris. (ingresso con 
visita guidata)

Orari di apertura:
il sabato e la domenica da aprile a tutto 
il mese di ottobre.  
sabato: 15-19; domenica: 10-12 e 15-19 
(ultimo ingresso 50 minuti prima della 
chiusura)
• ingresso a pagamento con visita 
guidata 
• in altri giorni visite guidate su 
prenotazione 
• ) (difficoltoso – su prenotazione) 

Chiusura: domenica di Pasqua, 
15 agosto

Il Museo Lechi conserva le 
collezioni dei conti Luigi e Piero 
Lechi con importanti dipinti 
italiani dal Quattro all’Ottocento e 
capolavori di Moretto, Procaccini, 
Magnasco e Ceruti il Pitocchetto.

Orari di apertura:
da mercoledì a sabato 10-13 e 14.30-18; 
domenica 15-19
• ingresso a pagamento 
• visite guidate su prenotazione 
• ) da Piazza Teatro, 23

Chiusura: 25 dicembre, domenica 
di Pasqua, 1 gennaio, 15 agosto

La Pieve di San Pancrazio, una 
delle pievi romaniche più grandi e 
meglio conservate della Lombardia. 
Costruita intorno al XII secolo 
sulla collina di San Pancrazio, il 
suo silenzioso interno mantiene 
un fascino antico tra affreschi di 
varie epoche e resti lapidei romani. 
(ingresso libero)

Orari di apertura:
Tutte le domeniche e nei giorni festivi da 
aprile a settembre 15-18.30
• ingresso libero 
• in altri giorni visite guidate su 
prenotazione 
• ) (difficoltoso)
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