LA LINEA MAGICA DEI TRE MONASTERI
San Giovanni in Canale (Domenicani), San Francesco (Francescani), San Lorenzo (Agostiniani)

Percorsi guidati tematici
Alla scoperta di tre splendidi complessi monastici del Medioevo piacentino
autunno 2020

I TRE MONASTERI
L’Associazione Culturale Archistorica è lieta di presentare questa nuova, importante iniziativa per la
promozione culturale del patrimonio storico-architettonico piacentino, con particolare attenzione per
gli antichi insediamenti monastici della città medievale, autentici protagonisti della rinascita urbana,
sociale e culturale di Piacenza nei secoli XIII e XIV. Tra i tanti monasteri presenti nella città dell’epoca,
particolare attenzione meritano gli insediamenti degli Ordini Mendicanti, ossia: i Domenicani, attestati
in S. Giovanni in Canale dal 1220; i Francescani, presenti dal 1278 in S. Francesco; e gli Agostiniani,
insediati dal 1261 presso S. Lorenzo. Queste tre chiese sopravvivono ancora oggi, sebbene prive dei
rispettivi complessi monastici, chiusi al culto in età napoleonica e successivamente riconvertiti ad altre
funzioni o in gran parte demoliti. Pur nella loro mutilazione storica e architettonica, le tre grandi
chiese di S. Giovanni, S. Francesco e S. Lorenzo serbano ancora oggi preziose testimonianze del loro
passato monastico, esprimendo non soltanto un ricchissimo patrimonio storico-artistico, ma anche un
sofisticato disegno matematico e matematico, percepibile sia alla scala architettonica che a quella
urbana. Osservando la posizione delle tre chiese rispetto ad una mappa del centro storico, si nota ad
esempio come questi luoghi di culto si trovino collocati tutti ad eguale distanza su un unico asse
con andamento da est ad ovest: il progetto dei tre monasteri rispondeva quindi ad una visione
globale, e per questo motivo deve essere analizzato e ricostruito mediante uno sfondo storico comune.
LE VISITE DI ARCHISTORICA
Al fine di promuovere la conoscenza e la riscoperta di questi tre gioielli del nostro Passato medievale,
l’Associazione “Archistorica” ha elaborato il progetto “LA LINEA MAGICA DEI TRE MONASTERI”: un
ciclo di tre percorsi guidati alla scoperta degli antichi monasteri di S. Lorenzo, S. Giovanni in
Canale e S. Francesco. TUTTE LE VISITE SARANNO CONDOTTE DALL’ARCH. MANRICO BISSI.

ATTENZIONE: MISURE ANTI-COVID19
TUTTE LE VISITE PREVISTE DAL PROGETTO SARANNO ORGANIZZATE SECONDO LE VIGENTI
MISURE ANTI-COVID19. Nello specifico, saranno osservate le disposizioni indicate dal Comando di
Polizia Municipale di Piacenza, pertanto:


Ogni turno di visita sarà limitato ad un massimo di 10 posti, rigorosamente su
prenotazione. Le persone interessate dovranno PRENOTARE PER ISCRITTO alla mail
Archistorica o al numero 331-9661615 (Whatsapp o SMS), specificando il nome dei partecipanti,
il turno prescelto per la visita (+ seconda opzione) e un cellulare di riferimento.

LA PRENOTAZIONE SARÀ VALIDA SOLO SE INOLTRATA DOPO IL COMUNICATO DI
APERTURA DELLE ISCRIZIONI.


Turni di visita previsti per il primo appuntamento presso S. LORENZO (vicolo del Consiglio, 12):
Sabato 12 SETTEMBRE e Domenica 13 SETTEMBRE:
Turno A: ritrovo ore 9,00; partenza ore 9,15; conclusione ore 10,30;
Turno B: ritrovo ore 10,30; partenza ore 10,45; conclusione ore 12,00;
Turno C: ritrovo ore 14,45; partenza ore 15,00; conclusione ore 16,15;
Turno D: ritrovo ore 16,15; partenza ore 16,30; conclusione ore 17,45;
Giovedì 17 SETTEMBRE (da confermare in base alle richieste):
Turno E: ritrovo ore 14,45; partenza ore 15,00; conclusione ore 16,15;
Turno F: ritrovo ore 16,15; partenza ore 16,30; conclusione ore 17,45;



Gli orari definitivi per le visite a S. Francesco e S. Giovanni in Canale saranno trasmessi con
apposita comunicazione via newsletter.



Ogni turno di visita avrà una durata complessiva di 75 minuti.



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 dell’Associazione Archistorica provvederà al CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
corporea di ogni partecipante mediante uso di apparecchiatura Thermoscanner: le persone che
presenteranno una temperatura superiore a 37,5 gradi dovranno essere escluse della camminata.



Chiunque avverta malesseri o sintomi compatibili con il Covid19 dovrà rinunciare alla propria
prenotazione, avvertendo tempestivamente l’Associazione.



Le iniziative possono subire modifiche in base all’evoluzione della situazione sanitaria, SI
RACCOMANDA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AGLI AGGIORNAMENTI TRASMESSI VIA
MAIL.

CALENDARIO DELLE VISITE ALLE TRE CHIESE
Sabato 12 settembre – Domenica 13 settembre
S. LORENZO. Il monastero perduto degli Agostiniani
TEMI GENERALI DELLA VISITA:
 Visita e descrizione dei resti dei chiostri venuti in luce sotto i condomini di via Trebbiola.
 Il Beato Filippo da Suzzano e la sua tomba in S. Lorenzo.
 Martin Lutero e la sua predica in S. Lorenzo nel 1524.
 Interpretazione geometrica e matematica della chiesa di S. Lorenzo.
 I legami del complesso monastico con la nobile famiglia Landi.
 Le trasformazioni degli orti monastici avvenute nei secoli XVII e XVIII.
Sabato 3 ottobre – Domenica 4 ottobre
S. GIOVANNI IN CANALE. Dai Templari all’Inquisizione
TEMI GENERALI DELLA VISITA:
 Visita e descrizione dei chiostri superstiti e dei resti del “chiostro dei Templari”.
 Preesistenza dell’antica magione templare di S. Maria del Tempio.
 Rapporti istituzionali e tensioni tra Domenicani e Templari.
 Interpretazione geometrica e matematica della chiesa di S. Giovanni.
 Visita e descrizione dei resti dei chiostri di S. Giovanni.
 Le tombe monumentali della nobiltà in S. Giovanni.
 La presenza della S. Inquisizione in S. Giovanni in Canale.
Sabato 24 ottobre – Domenica 25 ottobre
S. FRANCESCO. Una chiesa per la Piacenza comunale
TEMI GENERALI DELLA VISITA:
 Tracce architettoniche dell’antico Palazzo di Ubertino Landi e sua distruzione.
 Rapporti istituzionali tra i Francescani e il Libero Comune di Piacenza.
 Interpretazione geometrica e matematica della chiesa di S. Francesco.
 Visita e descrizione dei chiostri superstiti.
 La chiesa di S. Francesco nel Risorgimento piacentino.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alle visite avverrà RIGOROSAMENTE SU PRENOTAZIONE.
Le persone interessate prenoteranno ai contatti di “Archistorica”: (mail) archistorica@gmail.com;
(WHATSAPP - SMS) 331 9661615 - 339 1295782 - 366 2641239. Ogni prenotazione dovrà riportare:
il numero esatto di partecipanti; i relativi nomi e cognomi; un contatto cellulare di riferimento; il turno
prescelto per la visita e una seconda opzione.
Quote di partecipazione
 Soci di ARCHISTORICA 2020: Euro 5,00.
 Soci di MEMORIE DI PARMA 2020: Euro 5,00 + Euro 1,00 (tessera associativa convenzionata,
valida fino al 31 dicembre 2020).
 NON SOCI: Euro 5,00 + Euro 4,00 (tessera associativa valida fino al 31 dicembre 2020).
Le visite sono realizzate con la collaborazione della Banca di Piacenza.

