
 

CASTRUM SARMATI 
 

Memorie storiche del Borgo e del suo Castello dal Medioevo all’Ottocento 
 

 
 

Percorsi guidati tematici  
 Nel cuore del Borgo e nelle splendide sale del castello Zanardi Landi (secc. XIII-XIV) 

 
 

Stagione autunno 2018 - primavera 2019 
 
 



VISITA GUIDATA 
 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
SARMATO TRICOLORE. Il castello dalla battaglia del Trebbia al Risorgimento (1799-1861). 
 

A 160 anni dalla fine del Ducato di Parma e Piacenza (1859-2019), l’Associazione Archistorica 
propone un percorso guidato nel castello e nel borgo di Sarmato, ripercorrendone le memorie storiche 
legate alle vicende napoleoniche e risorgimentali, all’insegna del Tricolore rivoluzionario francese e 
italiano. Nel corso della visita i partecipanti potranno rivivere il clima impetuoso della battaglia del 
Tidone-Trebbia, combattuta nel giugno 1799 tra i francesi repubblicani e gli austro-russi; sul medesimo 
fil rouge il percorso si spingerà fino al pieno Ottocento, rievocando il fervore patriottico degli scontri 
risorgimentali tra le milizie volontarie piacentine, guidate dal conte Pietro Zanardi Landi, e le armate 
austriache. Nello specifico, il percorso porterà a visitare tutti gli splendidi saloni interni del Castello 
Zanardi Landi, apprezzandone i sontuosi arredi di gusto classico e le ricche collezioni di cimeli 
risorgimentali appartenuti agli antenati degli attuali proprietari. In seguito, i visitatori si trasferiranno 
nel centro del paese, presso la piazzetta P. Pecchioni, dove saranno rievocate la vita e le avventure 
dell’omonimo garibaldino sarmatese. 
 

ORARI E TURNI DI VISITA (massimo 35 persone per turno): 
 

 TURNO A - MATTINA: 9,30 - 11,00 (ritrovo ore 9,00) 
 TURNO B – MATTINA: 11,15 – 12,45 (ritrovo ore 10,45) 

 

PAUSA PRANZO (12,45 - 14,30) 
 

 TURNO C - POMERIGGIO: 14,30 - 16,00 (ritrovo ore 14,00) 
 TURNO D – POMERIGGIO: 16,15 – 17,45 (ritrovo ore 15,45) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: per i soci “Archistorica” e/o “Memorie di Parma” Euro 10,00. Per i non-
soci Euro 12,00. Gratuito per i ragazzi fino a 14 anni. 
 


