CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
PER LA STAGIONE AUTUNNALE 2021
Domenica 29 agosto.
Camminata di apertura con l’Ass. MEMORIE DI PARMA
CASTRUM CONTRA PAGANOS. Le antiche rovine della rocca e della pieve di Vernasca
E’ vero che sul colle di Vernasca sorgeva un poderoso borgo fortificato alto-medievale? Cosa
rimane di questo antico fortilizio? E’ vero che le sue prime notizie risalgono all’Anno Mille?
Per quale ragione i diplomi imperiali del secolo XI affermano che il castello di Vernasca era
sorto “contro le violenze dei malvagi pagani”? E’ vero che il borgo era dotato di un’antica
pieve dedicata alla Madonna? Cosa rimane dell’antica chiesa e dei suoi pregevoli affreschi?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA E CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi ci
condurrà in un affascinante percorso nel cuore del borgo di Vernasca, per riscoprire le tracce
dell’antico castello imperiale, e le imponenti rovine della pieve alto-medievale.
(Sabato 4 settembre - Domenica 5 settembre.) NON CONFERMATO CAUSA COVID
(ANNO DOMINI 1373. Battaglia al Castello di Vigoleno)
L’Associazione “Archistorica”, il Comune di Vernasca e la Scuola d’Armi “Gens Innominabilis”
organizzano un intero week-end dedicato al Medioevo piacentino, con particolare
riferimento alla grande battaglia tra Guelfi papali e Ghibellini viscontei combattuta nel 1373
al castello di Vigoleno. Il programma delle due giornate prevede non soltanto le visite ai
principali monumenti del Borgo (curate e condotte dall’arch. Manrico Bissi) ma anche la
rievocazione dello scontro militare con armigeri in costume d’epoca, a cura della Scuola
d’Armi “Gen Innominabilis”. Le varie fasi dello scontro saranno inoltre accompagnate dalla
narrazione e dal commento dall’arch. Manrico Bissi.
Sabato 25 settembre - Domenica 26 settembre. I Camminata
LE ACQUE DELLA FODESTA. Sulle tracce dell’antico porto romano, da S. Agnese al Po
Dove si trovava l’antico porto romano di Placentia? Com’erano costruite le sue banchine e i
suoi moli di attracco per le navi? E vero che l’antica darsena romana sfruttava le acque del
Canale Fodesta? Quale percorso seguivano le acque della Fodesta? Dove si trovava la sua
confluenza in Po? Quali tracce dell’antico porto-canale sono ancora oggi visibili nella città
moderna? E’ vero la costruzione dei ponti sul Po, e l’avvento del traffico terrestre, portarono
all’abbandono dell’antico porto piacentino? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! Il nostro
arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso lungo l’antico alveo della
Fodesta, dalla piazzetta di S. Agnese fino alla vecchia foce nel Po, per riscoprire le tracce e le
memorie dell’antico porto romano di Piacenza.

Sabato 9 ottobre - Domenica 10 ottobre (anziché 16 e 17). II Camminata
IL QUARTIERE DI BORGHETTO. Un percorso nel cuore della Piacenza popolaresca
Per quale ragione il quartiere a valle di S. Sisto venne chiamato “Il Borghetto”? Quali origini
hanno segnato la nascita di questo rione storico di Piacenza? E’ vero che la porta farnesiana
di Borghetto coincide con la Porta Milanese di epoca medievale? Dove si trovano i resti di
quell’antica struttura fortificata? Quali caratteri sociali ha assunto il rione di Borghetto dal
Cinquecento all’Ottocento? E’ vero che questa zona della città venne spesso aggredita dalle
esondazioni del Po? Quali monumenti ci raccontano ancora oggi la Storia del rione?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante
percorso tra i vicoli dell’antico rione di Borghetto, alla scoperta della sua antica e genuina
“anima piacentina”.
Sabato 6 novembre - Domenica 7 novembre. III Camminata
SEPULCRUM SANCTI SABINI. La necropoli della Via Emilia, dai Romani al Medioevo
E’ vero che all’esterno delle mura di Placentia, tra la Via Emilia e la Via Postumia, sorgeva
una grande necropoli romana? Quali tracce archeologiche rivelano ancora oggi la presenza
dell’antico cimitero? E’ vero che i Longobardi continuarono a seppellire i propri morti nella
necropoli romana riutilizzando le tombe già esistenti? Per quale motivo in epoca cristiana la
necropoli venne occupata dalle antiche basiliche di S. Ambrogio e di S. Savino? Cosa rimane,
oggi, dell’antica basilica di S. Ambrogio? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico
Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel quartiere attorno alla basilica di S. Savino,
per riscoprire le memorie storiche e le tracce archeologiche dell’antica necropoli romana.

Sabato 27 novembre - Domenica 28 novembre. IV Camminata:
PLACENTIA BARBARICA. La città nei due secoli del Regno longobardo (568-774)
Quando ebbero inizio le prime invasioni barbariche nel nostro territorio? E quali effetti
ebbero sul volto dell’antica Placentia? Che aspetto aveva la nostra città nei secoli successivi
alla Caduta di Roma (476-774 d.C.)? Da dove provenivano le orde dei Longobardi? Come si
comportarono nei confronti della popolazione locale? Quali tracce rivelano ancora oggi la
presenza longobarda nel tessuto della nostra città? Quale eredità politica e culturale venne
lasciata dai Longobardi alla successiva Piacenza vescovile e comunale? SCOPRITELO CON
ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore del
centro cittadino, per riscoprire tutti quei luoghi che ancora ci ricordano la Piacenza dei
secoli bui, nei due secoli della dominazione longobarda.
Sabato 18 dicembre - Domenica 19 dicembre. V Camminata
EVENTO SPECIALE NATALIZIO!!!
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. 10-15, max. 30 a seconda delle circostanze specifiche).
Le visite avranno una durata variabile tra i 75 minuti e i 120 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. Le
prenotazioni saranno possibili solo dopo l’APERTURA UFFICIALE delle iscrizioni, trasmessa via mail.
Tutti i partecipanti dovranno indossare la MASCHERINA PROTETTIVA e mantenere la DISTANZA DI SICUREZZA.

• OGNI EVENTUALE NUOVA PRESCRIZIONE NECESSARIA AL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS
SARA’ COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE AGLI INTERESSATI.
AVVERTENZE ORGANIZZATIVE: le informazioni riportate in questo calendario sono indicative, e potrebbero subire
alcune variazioni. 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
FACEBOOK: @archistorica

telefono: 331 9661615 – 339 1295782 – 366 2641239

| YOUTUBE CHANNEL: Archistorica e Memorie di Parma

- Nella PLAYLIST
“Manrico Bissi” potrete trovare decine di “pillole” realizzate negli ultimi anni da Telelibertà e non solo.

Vi invitiamo a visitare anche: www.piacenzaromana.it

www.bissimalviciniarchitetti.it www.cristianboiardi.com

E la pagina Facebook dell’Associazione gemellata MEMORIE DI PARMA!!!

