ATTIVITA’ PREVISTE
DA AGOSTO A DICEMBRE 2019
Domenica 25 agosto. Camminata d’apertura con l’Ass.ne “Memorie di Parma”
OPPIDUM VIGOLENI FORTISSIMUM. La rocca e il borgo dal Medioevo a D’Annunzio
E’ vero che il borgo fortificato di Vigoleno ebbe origine ancor prima dell’Anno Mille? Quando
ebbe inizio la signoria degli Scotti sul borgo? A quando risale l’antica pieve del borgo, dedicata
a S. Giorgio? Quale stratagemma fu adottato dalle truppe degli Anguissola per conquistare
Vigoleno nel 1370? E’ vero che nel primo Novecento il castello divenne un importante salotto
culturale, di cui fu ospite anche Gabriele D’Annunzio? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA E
CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel
cuore del borgo di Vigoleno, alla scoperta delle sue antiche origini e dei suoi tesori artistici.
NOVITA’!!!Domenica 22 settembre. I Camminata in collaborazione col TOURING CLUB
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO. Nelle viscere della città romana e medievale
Nel weekend del 21 e 22 settembre, il TOURING CLUB ITALIANO organizza la
manifestazione “UN GIORNO PER BENE”, in cui saranno aperti al pubblico, in tutto il Paese,
numerosi monumenti e siti di interesse culturale. A Piacenza, Archistorica collabora con un
percorso completamente inedito, curato e condotto dal nostro Arch. Manrico Bissi, che Vi
condurrà nelle viscere di Piacenza tra cripte e cantine, per riscoprire le tracce perdute
dell’antica città romana e alto-medievale. Il percorso ricostruirà le fasi evolutive di S. Maria in
Cortina, svelando poi le mura tardo-romane sotto l'oratorio di S. Giorgino e la cripta di S.
Croce a Porta Nuova (S. Rocco), concludendosi nel pregevole oratorio di S. Cristoforo.
Domenica 29 settembre. I Gita.
I SEGRETI DI ALBA SOTTERRANEA. Alla scoperta della città romana e medievale
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci accompagnerà nella antica ed elegante città di Alba, Capitale
delle Langhe e del Tartufo, per scoprire i tesori archeologici del suo sottosuolo: cantine e
cripte nelle quali emergono le tracce dell’antica Alba Pompeia, fondata dai Romani nel sec. I
a.C. e divenuta in seguito una prospera cittadina comunale, irta di case-torri ancora visibili. Il
percorso, curato e condotto dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire tutti i principali scavi
del centro cittadino; ad ulteriore arricchimento, la gita prevede anche la visita del vicino
Castello di Grinzane, storica tenuta dello statista risorgimentale Camillo Benso di Cavour
NOVITA’ SPECIALE!!! Domenica 20 ottobre. Evento Culturale a Palazzo Galli.
GRAN BALLO DEL RISORGIMENTO. L'ottocento piacentino rivive con balli in costume
A 160 anni dalla fine del Ducato di Parma e Piacenza (15 settembre 1859), l’Associazione
ARCHISTORICA e la BANCA DI PIACENZA propongono una speciale iniziativa per celebrare il
compimento dell’Unità Nazionale e la definitiva adesione della nostra città allo Stato Italiano.
Le atmosfere del nostro Risorgimento rivivranno in una emozionante festa da ballo, allestita
nel magnifico salone di Palazzo Galli (via Mazzini 14) dove i ballerini della “SOCIETA’ DI
DANZA” si esibiranno in abiti di gala ottocenteschi. L’evento consentirà inoltre di visitare il
sontuoso Palazzo dei conti Galli, già residenza del governatore cittadino in epoca
napoleonica, ed attuale sede della Banca di Piacenza.
Domenica 27 ottobre. II Camminata.
OSCURE PRESENZE. Storie di fantasmi a Piacenza, dal Medioevo ai giorni nostri
E’ vero che nel 1546 il nobile Agostino Landi vide il fantasma della moglie Giulia nel palazzo
di famiglia, oggi sede del Tribunale? Quali messaggi comunicò lo spettro? Chi era il misterioso
gentiluomo la cui anima, in abiti di primo Novecento, apparve nel 2013 nel Palazzo
Mercanti? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! A ridosso di Halloween, l’Arch. Manrico Bissi
ci condurrà in un emozionante percorso nel ventre oscuro di Piacenza, alla scoperta dei
luoghi che furono teatro di apparizioni spettrali, possessioni demoniache ed altri fatti
inspiegabili e inquietanti.

Domenica 17 novembre. III Camminata.
I PALAZZI DEL POTERE. Storie e segreti delle stanze che hanno governato la città
Quando fu costruito il primo nucleo del Palazzo Vescovile? E’ vero che in origine era dotato di
torri e fortificazioni? Chi fu l’architetto di Palazzo Mercanti, attuale sede del Comune? Cosa si
può ammirare nei grandi saloni del Palazzo della Prefettura, antica dimora dei conti Scotti?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante
percorso nel cuore della Piacenza medievale e ducale, alla scoperta di tutti i grandi palazzi
che sono divenuti, nel tempo, le sedi delle nostri più importanti Istituzioni laiche e religiose.
Domenica 24 novembre. II Gita.
ASOLO E BASSANO DEL GRAPPA. La magia del Natale nelle terre degli Alpini
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà alle falde del Monte Grappa per scoprire il fascino
degli antichi borghi di Bassano e Asolo, eredi di una ricca stratificazione dall’età romana al
Rinascimento. Ai Romani si deve l’origine di Asolo (antica Acelum), elegante borgo collinare
(dimora dell’attrice dannunziana Eleonora Duse) che sotto le case e i portici del ‘300-‘400
mantiene visibili le rovine dell’antico foro e del teatro di età augustea. Medievali sono invece
le radici di Bassano, arroccata sul Brenta con il suo celebre Ponte degli Alpini, progettato in
legno dal Palladio nel secolo XVI. Il programma della giornata offrirà inoltre la possibilità di
visitare i tipici “Mercatini Natalizi”.
Domenica 15 dicembre. IV Camminata.
PIACENZA E S. FRANCESCO. Storia e mito del culto francescano nella nostra città
S. Francesco ebbe mai occasione di visitare il territorio piacentino? A quando risale il primo
insediamento dei frati Francescani nella nostra città? E’ vero che nella chiesa di S. Chiara
sullo Stradone Farnese si conserva un miracoloso Crocifisso consegnato dagli angeli in una
fredda notte di neve? Dove si trovavano i principali insediamenti francescani in città? Quali
sono ancora oggi visibili e aperti al culto? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! In vista del
Santo Natale, l’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore della
Piacenza medievale, per riscoprire le tracce storiche, architettoniche e spirituali del culto di
S. Francesco, primo artefice del Presepe.
INFORMAZIONI
- AVVERTENZA: le informazioni riportate sono indicative;. Vi invitiamo a prestare attenzione agli aggiornamenti
inviati tramite NEWSLETTER, o pubblicati sul sito: www.archistorica.it e su Facebook @archistorica .
- Le iniziative organizzate da ARCHISTORICA sono riservate ai soci; per partecipare è pertanto necessario
iscriversi all’Associazione. La quota annuale è di € 4,00 e dà diritto alla tessera valida fino al 31/12 dell'anno in corso.
- Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori di 14 anni), salvo diversa comunicazione.
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.

E INOLTRE... ARCHISTORICA è gemellata con MEMORIE DI PARMA, operante su Parma e altre città
d'arte. I soci di Archistorica potranno acquisire la tessera di MEMORIE DI PARMA acquisendo al
costo agevolato di € 1,00 (anziché € 4,00), e viceversa (promozione valida sullo stesso anno solare).
Le gite organizzate da Memorie di Parma effettuano sempre anche una salita anche a Piacenza.
Per tutte le informazioni sugli eventi potete consultare il sito www.memoriediparma.it e la pagina
Facebook

@memoriediparma , o chiamare il 331 9661615

.

