
DUELLO A VILLA CARAMELLO 
 

Visite guidate ed emozionanti duelli di scherma nella cornice di Villa Paveri Fontana 

 

 
 

Domenica 19 maggio 2019 
 
DESCRIZIONE DELL’EVENTO 
 

Visto il grande interesse e l’apprezzamento per le visite culturali organizzate nelle stagioni 
2017 e 2018, l'Associazione Archistorica è lieta di proporre una nuova, speciale giornata nella 
splendida Villa Paveri Fontana di Caramello, presso Castel San Giovanni (PC). 
 
Tema portante di questo nuovo evento sarà la storia della Scherma, contestualizzata nella 
sua lunga evoluzione dall’età rinascimentale, quando costituiva un’abilità di tipo bellico e 
militare, fino alla sua moderna versione sportiva. Le spiegazioni al pubblico approfondiranno 
in particolare i risvolti culturali e sociali della Scherma, riferendoli all’etichetta e alle usanze 
del patriziato italiano tra i secoli XV e XX. I partecipanti potranno così riscoprire le antiche 
memorie e i tanti segreti dell’arte della spada: ad esempio, le dinamiche degli scontri; i codici 
di comportamento che i duellanti dovevano osservare; le storie dei più valorosi spadaccini 
locali; e naturalmente i più famosi duelli che si sono combattuti, in Italia e a Piacenza, fino 
all’alba del Novecento. Tali contenuti saranno inoltre arricchiti e integrati dall’emozionante 
esibizione degli atleti del Circolo di Scherma “G. Pettorelli” di Piacenza, che mostreranno 
al pubblico le tecniche e le modalità di un moderno duello. 
 
La trattazione di questi temi sarà contestualizzata nell’elegante cornice della Villa Paveri 
Fontana di Caramello, progettata nel primo Settecento dal grande architetto Ferdinando Galli 
Bibiena su incarico dei marchesi Paveri Fontana, che ancora oggi ne conservano la proprietà. 
 



TURNI DI VISITA 
 
Le visite si terranno domenica 19 maggio con i seguenti turni:  
 
A (mattino) ore 10,30-11,45 – esibizione degli schermidori 11,45-12,15 circa. 
 
B (pomeriggio) ore 15,00-16,15 – esibizione degli schermidori 16,15-16,45 circa. 
 
C (pomeriggio) ore 16,30-17,30 – esibizione degli schermidori 17,30-18,00 circa. 
 
Ritrovo all’ingresso della villa 30 minuti prima di ogni turno di visita.  
 
Ogni turno fornirà una spiegazione relativa all’evoluzione storico-architettonica della villa, 
consentendone la visita dei principali ambienti (giardino e peschiera, salotti al pianterreno, 
cappella gentilizia, scalone monumentale, salone d’onore al piano nobile, salottino con i cimeli 
di Maria Luigia d’Austria).  
 
BIGLIETTI 
 
Biglietti: soci di ARCHISTORICA/MEMORIE DI PARMA Euro 10,00; non-soci Euro 12,00.  
Ogni turno prevede un massimo di 35 persone. Si raccomanda la prenotazione ai contatti di 
Archistorica: archistorica@gmail.com; www.archistorica.it; 331 9661615 – 339 1295782. 
L’evento è organizzato con la collaborazione della Banca di Piacenza. 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHISTORICA 
Presidente: Arch. Manrico Bissi – 339 1295782 
Via Angelo Genocchi 52 – 29121 Piacenza 
Sito internet: www.archistorica.it 
Mail: archistorica@gmail.com 

 


