
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piacenza, piazza Cavalli 
sabato 1 aprile - domenica 2 aprile 2023 

 

EVENTO SPECIALE PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DI PALAZZO GOTICO 
 

L’Associazione “ARCHISTORICA” e la Scuola d’Arme “GENS INNOMINABILIS” invitano tutti Voi ad un 
grande evento culturale dedicato alla riapertura del Palazzo Gotico, uno tra i più pregevoli broletti 
medievali italiani, costruito sul finire del secolo XIII come simbolo dell’autogoverno comunale e delle 
libertà civiche. Ispirato dal potente Alberto Scotti, all’epoca signore della città, il Palazzo Gotico rimase 
incompiuto dopo la conquista di Piacenza da parte dei Visconti, signori di Milano, nel 1313. 
 

Torneo medievale in piazza Cavalli 
 

A quasi sette secoli di distanza, i cavalieri degli Scotti e dei Visconti torneranno a darsi battaglia sotto 
le arcate del Palazzo Gotico, rievocando l’antica guerra che oppose Piacenza e Milano nei primi anni del 
Trecento: gli armigeri della Scuola d’Arme “Gens Innominabilis” allestiranno un vero accampamento 
medievale in piazza Cavalli, dove i campioni dei due schieramenti si affronteranno in vari duelli a colpi 
di spada. Il torneo sarà preceduto da un corteo storico che percorrerà le vie del centro tra il Duomo e 
Palazzo Gotico. La visita dell’accampamento medievale e la visione dei duelli sarà libera e gratuita. 
 

Visite guidate al Palazzo Gotico 
 

Nelle due giornate dell’evento PLACENTIA MEDIEVALIS sarà inoltre possibile visitare il Palazzo Gotico 
guidati dalle spiegazioni storico-artistiche dell’architetto Manrico Bissi, presidente dell’associazione 
culturale “Archistorica”. La partecipazione alle visite guidate è gratuita, ma richiede la preventiva 
prenotazione presso i contatti di “Archistorica”: (mail) archistorica@gmail.com (tel. e whatsapp) 331-
9661615. Le visite si terrano con gruppi non superiori alle 50 persone. 
 
Il programma dettagliato dell’evento PLACENTIA MEDIEVALIS è riportato di seguito. 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

 

SABATO 1 APRILE 
 

 
 

DOMENICA 2 APRILE 
 

   

Ore 10,00-11,00 – Cappella Ducale Palazzo Farnese 
 

Presentazione in anteprima del video-documentario 
“Palazzo Gotico. Il cuore palpitante della Piacenza 
comunale”, a cura di Manrico Bissi, Gigi Ruzzenenti e 
Silvano Tinelli 
 

 Ore 10,00-11,00 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno C) – ritrovo ore 09,30 
 

Apertura dell’accampamento medievale, che sarà 
poi liberamente visitabile fino alle ore 18,30. 

 
Ore 11,00-12,00 – Cappella Ducale Palazzo Farnese 
 

Conferenza “Con la pietra e la pergamena. Politica 
e memoria a Piacenza al tempo di Dante”, a cura 
del prof Lorenzo Caravaggi (University of East Anglia) 
 

 Ore 10,00-11,00 – Auditorium S. Ilario 
 

Presentazione del libro “L’enigma del Gotico”, a cura 
del prof Domenico Ferrari Cesena 

 

Ore 14,00 – Piazza Cavalli 
 

Apertura dell’accampamento medievale, che sarà 
poi liberamente visitabile fino alle ore 19,00. 
 

 Ore 11,15-12,15 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno D) – ritrovo ore 10,45 

 
Ore 15,00-16,00 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno A) – ritrovo ore 14,30 

 

 Ore 15,00-16,00 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno E) – ritrovo ore 14,30 

 
Ore 16,15-16,35 – Piazza Duomo e Piazza Cavalli 
 

Corteo storico dei cavalieri di Gens Innominabilis da 
Piazza Duomo fino a Piazza Cavalli (arrivo a Palazzo 
Gotico previsto per le 16,35). 

 

 Ore 16,15-16,35 – Piazza Duomo e Piazza Cavalli 
 

Corteo storico dei cavalieri di Gens Innominabilis da 
Piazza Duomo fino a Piazza Cavalli (arrivo a Palazzo 
Gotico previsto per le 16,35). 

 
Ore 16,35-17,00 – Piazza Cavalli 
 

Apertura del torneo medievale. Presentazione dei 
cavalieri di Gens Innominabilis e omaggio da parte 
della Signoria piacentina. 
 

 Ore 16,35-17,30 – Piazza Cavalli 
 

Grande duello tra i cavalieri degli Scotti e dei Visconti 
 

Ore 17,00-18,00 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno B) – ritrovo ore 16,30 
 

 Ore 17,35-18,30 – Piazza Cavalli 
 

Visita guidata a Palazzo Gotico a cura di Archistorica 
(turno F) – ritrovo ore 18,00 

 
Ore 18,15-19,00 – Piazza Cavalli 
 

Grande duello tra i cavalieri scoteschi e viscontei 
 

  

 


