
 
 
 

 

 
Domenica 27 gennaio. I Camminata: 

LA COPPA DELLA VITA. Tracce, memorie e leggende del Graal nell’Arte piacentina  
Per quale motivo sulla facciata del Duomo di Piacenza si trova scolpita una donna che regge 

nelle sue mani la Croce e il Calice? E’ vero che una delle prime testimonianze sulla presenza 

del Graal a Gerusalemme venne fornita da un pellegrino piacentino del secolo VI d.C.? Quale 

rapporto legava l’antica setta ereticale dei Catari al Sangue di Cristo e alla Leggenda del 

Graal? Perché sul sepolcro di Luigia Scotti Gonzaga, in S. Giovanni in Canale, si trova scolpita 

la Lancia di Longino? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in 

un emozionante percorso nel cuore della Piacenza medievale, per riscoprire le tracce e gli 

antichi simboli lasciati dal Leggenda del Santo Graal nelle maggiori opere dell’Arte locale. 

 
Domenica 17 febbraio. II Camminata:  

PIACENZA E FEDERICO II. L’ombra del grande imperatore sulla città comunale 
Per quale motivo le forze ghibelline del Nord Italia si riunirono a Piacenza nel marzo del 

1236? E’ vero che in quella occasione il celebre letterato e giurista Pier della Vigna tenne un 

accorato discorso in omaggio all’imperatore Federico II di Svevia? Quali condottieri ghibellini 

si batterono in difesa della causa imperiale? Come si intrecciò la storica parentela tra la 

dinastia sveva e il conte piacentino Ubertino Landi? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! 

L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un avvincente percorso nella Piacenza del Duecento, per 

riscoprire le antiche memorie ghibelline del nostro Passato libero-comunale. 

 
Domenica 17 marzo. I Gita:  

AREZZO, LA CITTA’ DELLA CHIMERA. Dalle origini etrusche alle glorie medievali 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire il cuore storico e artistico di Arezzo: città 

di antiche origini, dove le vestigia etrusco-romane si sono stratificate sotto le fondamenta di 

un centro urbano tipicamente medievale, ricco di edifici monumentali laici e religiosi. Dalle 

imponenti rovine dell’anfiteatro romano, di poco inferiore al Colosseo di Roma, al nobile volto 

di piazza Grande, incorniciata dai portici del Vasari; dalla splendida pieve romanica di S. 

Maria, risalente all’Anno Mille, al grande Duomo gotico, innalzato nel secolo XIII e nel quale 

riposano le spoglie di Gregorio X, il Papa nativo di Piacenza. Questi sono solo alcuni dei tanti, 

imperdibili tesori che verranno presentati nel corso della gita. 

 
Domenica 24 marzo. III Camminata: 

L’OMBRA DELLE PIRAMIDI. Tracce di Cultura Egizia nel Passato di Piacenza 
E’ vero che nella città romana di Veleia si praticava pubblicamente il culto della dea egizia 

Iside? Quali legami univano il culto di Iside con quello della Grande Madre, documentato nella 

colonia di Placentia fin dal sec. II a.C.? E’ vero che nelle collezioni dell’Istituto d’Arte Gazzola si 

conservano antichi disegni e vedute di importanti monumenti dell’antico Egitto? Quali aspetti 

della Cultura Egizia si diffusero nel Piacentino attraverso la mediazione romana? Il nostro 

Patrono, S. Antonino, era veramente un egizio, originario dell’antica Tebe? SCOPRITELO CON 

ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi, con l’eccezionale partecipazione dell’egittologo 
Gigi Rizzi, ci condurrà in un affascinante percorso nel Passato più remoto della nostra città, 

per riscoprire alcuni preziosi e inaspettati collegamenti con l’antica Civiltà Egizia. 
 

Domenica 7 aprile.  

EVENTO SPECIALE: II puntata del progetto “CASTRVM SARMATI” 
IL PELLEGRINO DI MONTPELLIER. L’epopea di S. Rocco nel borgo di Sarmato 
Archistorica propone un percorso nel castello e nel borgo di Sarmato, per riscoprire l’antica 

tradizione legata alla venuta di S. Rocco e alla sua miracolosa guarigione dalla Peste. La 

visita farà rivivere il Medioevo sarmatese, descrivendo il borgo e il castello nel loro assetto del 

Trecento. Il percorso, condotto dall’arch. Manrico Bissi, porterà a visitare: la corte del 

castello, lo studiolo con gli affreschi del Bembo (sec. XV), le mura con la pusterla di S. Rocco, la 

Fontana del Santo, e infine l’Oratorio costruito sulla Grotticella in cui S. Rocco ebbe riparo.  
 

ATTIVITA’ PREVISTE  

DA GENNAIO A LUGLIO 2019 



Domenica 5 maggio. II Gita:  
ARQUA’ E LA REGGIA DEL CATAJO. I passi del Petrarca tra le falde dei Colli Euganei 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire due gioielli storico-artistici incastonati nel 

dolce paesaggio dei Colli Euganei: il suggestivo borgo medievale di Arquà, arroccato su rilievi 

collinari di fascino quasi “toscano”, che ospita la casa e le spoglie del Petrarca (1304-1374); e 

il meraviglioso Castello del Catajo, costruito tra i secoli XVI e XVII dalla nobile famiglia Obizzi, 

divenuto nel 1803 reggia degli Asburgo d’Este duchi di Modena, e infine passato alla Corte 

austriaca fino al 1919. I saloni interni, splendidamente affrescati nel 1570 da G. Zelotti con le 

“Glorie degli Obizzi”, costituiscono un vero tesoro della Pittura manierista italiana. Questi 

sono solo alcuni dei tanti, imperdibili tesori che verranno presentati nel corso della gita. 
 

Domenica 12 maggio.  

I CAMIA E I NICELLI. Una faida implacabile nel Ducato piacentino del ‘500 
Le Associazioni Culturali ARCHISTORICA e WALKING IN FABULA organizzano una speciale 

camminata nel centro di Piacenza, dedicata all’antica e sanguinosa faida che oppose nel 

Cinquecento le due nobili casate valnuresi dei Camia e dei Nicelli. Nel corso dell’itinerario, 

organizzato nel centro cittadino, l’Arch. Manrico Bissi fornirà la descrizione storico-artistica 

di tutti i luoghi che conservano memorie di queste due importanti famiglie; ad ogni tappa, il 

dr. Umberto Petranca offrirà inoltre ai partecipanti un'interpretazione drammaturgica e 

narrativa degli scontri che opposero le due famiglie, unendo sapientemente Storia e Teatro. Il 

progetto prevede anche l’organizzazione di una successiva escursione in Val Nure a cura del 

dr. Petranca, dedicata ai luoghi che furono teatro di questa antica contesa. 

 

Domenica 16 giugno.  

EVENTO SPECIALE: III puntata del progetto “CASTRVM SARMATI” 
SARMATO TRICOLORE. Il castello dalla battaglia del Trebbia al Risorgimento 
Archistorica propone un percorso guidato nel castello e borgo di Sarmato, ripercorrendone le 

memorie napoleoniche e risorgimentali. Nel corso della visita i partecipanti potranno rivivere 

gli eventi della battaglia del Tidone-Trebbia, ( giugno 1799) tra i francesi e gli austro-russi; il 

percorso si spingerà poi fino al pieno Ottocento, rievocando gli scontri risorgimentali tra i 

volontari piacentini del conte Pietro Zanardi Landi e le armate austriache. Il percorso porterà 

a visitare i saloni del Castello Zanardi Landi (secc. XVI-XVIII), con particolare attenzione per 

le ricche collezioni di cimeli risorgimentali appartenuti agli antenati degli attuali proprietari.  

 

Domenica 23 giugno. III Gita:  
I TESORI DEL LAGO MAGGIORE. L’Isola Bella dei Borromeo e l’eremo di S. Caterina 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire i luoghi più suggestivi e affascinanti del 

bellissimo Lago Maggiore. Nella mattinata si visiterà la nobile Isola Bella, autentica perla del 

Lago, modellata nel corso del Seicento in forma di nave e impreziosita dal grande palazzo dei 

Borromeo (sec. XVII), con i suoi vastissimi giardini storici all’italiana. Il pomeriggio sarà 

invece dedicato alla visita dell’emozionante eremo di S. Caterina del Sasso, risalente al secolo 

XII e incastonato nella sponda rocciosa a picco sulle acque. Il trasferimento all’eremo sarà 

effettuato mediante una piacevole navigazione sul Lago. Questi sono solo alcuni dei tanti, 

imperdibili tesori che verranno presentati nel corso della gita. 

 

Domenica 30 giugno. CAMMINATA SERALE!!!  

EROS E THANATOS. Storie e leggende di Amori tragici nel Passato di Piacenza 
Sapevate che nel 1803 il monaco Alessandro Arcelli e la monaca Maddalena Ferrari Sacchini 

si innamorarono e fuggirono insieme? E’ vero che la nobildonna Teresa Caravel Soprani fu 

uccisa nel 1815 da uno spasimante respinto? Il conte Bartolomeo Barattieri fu veramente 

assassinato nel sonno dal suo scudiero, al quale contendeva una giovane innamorata? Chi era 

il nobile Lelio Pezzancri? E’ vero che fu ucciso nel 1564 insieme ad Ortensia Confalonieri dal 

marito di lei, che li riteneva amanti? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico 

Bissi ci accompagnerà in un avvincente itinerario serale, sulle tracce delle più infelici storie 

d’Amore che hanno commosso la nostra memoria cittadina, dal Medioevo all’Ottocento. 

 

 

 



INFORMAZIONI 
 

- AVVERTENZA: le informazioni riportate in questo calendario sono indicative, e potrebbero subire variazioni. 

Invitiamo a prestare attenzione agli aggiornamenti inviati tramite NEWSLETTER, o pubblicati sul sito: 

www.archistorica.it   e sulla pagina Facebook   @archistorica . 
 

- Le iniziative organizzate da ARCHISTORICA sono riservate ai soci; per partecipare è pertanto necessario 

iscriversi all’Associazione. La quota associativa annuale è pari a € 4,00 e dà diritto alla tessera associativa valida per 

tutti gli eventi, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.  

- Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori di 14 anni), salvo diversa comunicazione. 

 

PER LE CAMMINATE IN CITTA', E' GRADITA UNA PRE-ADESIONE SCRITTA VIA MAIL (O SMS AL 331 9661615); è 

comunque possibile partecipare anche senza pre-adesione (salvo casi particolari indicati esplicitamente). 

 

L'INVIO TRAMITE MAIL DEL FASCICOLO INFORMATIVO DELLE GITE "FUORI PORTA" COINCIDE CON 

L'APERTURA DELLE ISCRIZIONI; NON VENGONO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIMA DELL'APERTURA UFFICIALE. 

 

GLI EVENTI AL CASTELLO DI SARMATO SONO SU PRENOTAZIONE SECONDO FASCE ORARIE PRE-STABILITE PER 
RAGIONI ORGANIZZATIVE. GLI ORARI ED I COSTI DI OGNI GIORNATA SONO INDICATI SUI RELATIVI FASCICOLI. 
 

MAIL:   archistorica@gmail.com      TELEFONO:    331 9661615  -   339 1295782   -  366 2641239 

 

VELOCE E CONVENIENTE!!! Per le sole camminate urbane, è possibile 

utilizzare il CARNET VALIDO PER 6 PERCORSI NEL CENTRO CITTADINO, 
al costo di € 25,00 (anzichè € 30,00). Potrete acquistare un carnet a nome 

di una o due persone, i cui nomi saranno apposti sul relativo tesserino; gli 

intestatari del carnet potranno usarlo insieme o separatamente, 

presentandolo al personale dell’Associazione pochi minuti prima della 

partenza dei percorsi cittadini, evitando così di fare la coda. Per ogni 

persona partecipante ad ogni evento sarà obliterata una delle caselle 

numerate alla base del carnet, fino ad esaurimento. Il  carnet è valido solo 
in abbinamento alla tessera associativa personale in corso di validità, e per le persone alle quali è intestato. Il 

carnet è utilizzabile per tutte le camminate urbane 2019/2020, e NON è rimborsabile.   
 


