ATTIVITA’ PREVISTE DA OTTOBRE
A DICEMBRE 2020 - Aggiornamento
Sabato 24 ottobre - Domenica 25 ottobre. EVENTO SPECIALE!!!
S. FRANCESCO. Una chiesa per la Piacenza comunale
Quali vicende politiche portarono alla fondazione del grande monastero francescano? Quali
modelli geometrici e matematici stanno alla base del progetto architettonico, ispirato allo
stile gotico? Perché il convento è stato in gran parte demolito tra Otto e Novecento? Quali
significati si celano negli affreschi e nelle sculture presenti nella grande chiesa monastica?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante
percorso in tre puntate, dedicate agli antichi monasteri di S. Lorenzo, S. Giovanni in Canale e
S. Francesco: tutti posizionati su una stessa linea retta, con andamento est-ovest, a distanze
equivalenti. La terza puntata della trilogia sarà dedicata alla scoperta di S. Francesco.
Sabato 21 novembre - Domenica 22 novembre. IV Camminata:
S. DALMAZIO E LA SUA CRIPTA. Una chiesa piacentina dell’Anno Mille.
E’ vero che l’antica chiesa di S. Dalmazio venne indicata per la prima volta in un documento
dell’anno 1040? Quali legami univano la chiesa al potente monastero di S. Salvatore di Val
Tolla? Perché la chiesa fu costruita in prossimità di via Borghetto, antico Decumano Massimo
della città romana? Quali elementi architettonici sono ancora riconoscibili nella splendida
cripta pre-romanica? E’ vero che la chiesa era unita al Palazzo Mandelli (sede della Corte di
Maria Luigia) tramite un condotto segreto sotterraneo? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA!
L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un emozionante percorso nel cuore della Piacenza
dell’Anno Mille, alla scoperta di una delle più antiche chiese della nostra città.
Sabato 19 dicembre. V Camminata
LA BASILICA DI S. EUFEMIA. Un autentico gioiello della Piacenza romanica.
E’ vero che il culto di S. Eufemia a Piacenza si trova documentato già nel secolo IX? Dove si
trovava la prima e più antica chiesa dedicata alla Martire calcedone? Perché il suo culto era
associato alla lotta contro l’eresia ariana? Quando venne fondata la splendida basilica
romanica, ancora oggi visibile? E’ vero che al suo interno si trovava la tomba perduta del
vescovo Aldo, comandante dei Piacentini alla Prima Crociata? Cosa rimane dell’antico
convento annesso alla chiesa? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! In vista delle Festività
Natalizie, l’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore della
Piacenza dei secoli XI e XII, alla scoperta di una delle sue più pregevoli basiliche romaniche.

MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO IL CORONAVIRUS (Covid19)



Ogni camminata sarà suddivisa in vari turni, distribuiti nell’arco di un intero week-end; per ogni turno
si prevede un numero ridotto di posti (min. 15, max. 20 a seconda delle circostanze specifiche).
Le visite avranno una durata di circa 75 minuti.



La partecipazione alle visite sarà RIGOROSAMENTE SU PRENOTAZIONE SCRITTA. Le persone interessate
dovranno iscriversi ai contatti di Archistorica, specificando il numero di partecipanti e il turno prescelto per la
visita. Per dare a tutti le stesse possibilità di partecipare, NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE PRIMA
DELL’APERTURA UFFICIALE DELLE PRENOTAZIONI.



Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina protettiva e dovranno inoltre mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale prevista dalle vigenti norme di sicurezza. Il personale di Archistorica
prenderà la temperatura di ogni partecipante, mediante termoscanner.
NOVITA’ PER CHI RESTA A CASA: quando possibile, le camminate saranno filmate dal personale di
Archistorica: i video di ogni percorso saranno disponibili in DVD con offerta minima di € 4,00.



AVVERTENZE ORGANIZZATIVE: LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO CALENDARIO SONO INDICATIVE, E
POTREBBERO SUBIRE ALCUNE VARIAZIONI, IN PARTICOLARE IN QUESTO MOMENTO DI INCERTEZZA DOVUTO

AL COVID-19. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti inviati di volta in volta
tramite mail, o pubblicati sul sito dell’associazione: www.archistorica.it
Le iniziative di ARCHISTORICA sono riservate ai soci (salvo diversa specifica); per partecipare è necessario iscriversi
all’Associazione. La quota associativa annuale è pari a € 4,00 e dà diritto alla tessera associativa valida per tutti gli
eventi. Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori di 14 anni), salvo diversa comunicazione.
CONTATTI:
mail: archistorica@gmail.com

telefono: 331 9661615 – 339 1295782 – 366 2641239

Vi invitiamo a visitare anche: www.piacenzaromana.it

www.bissimalviciniarchitetti.it www.cristianboiardi.com

Per le sole camminate urbane, è possibile utilizzare il CARNET PER 6 PERCORSI NEL
CENTRO CITTADINO, al costo di € 25,00 (anziché € 30,00). Potrete acquistare un
carnet a nome di una o due persone al massimo, i cui nomi saranno apposti sul relativo
tesserino; gli intestatari del carnet potranno usarlo congiuntamente o separatamente,
presentandolo al personale dell’Associazione poco prima della partenza dei percorsi
cittadini (ore 15,00), evitando così la coda. Per ogni persona partecipante ad ogni
evento sarà obliterata una delle caselle numerate, fino ad esaurimento.
NOTE: 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 2020/2021, e NON è rimborsabile.

