
 
 

 
 

Sabato 10 aprile - Domenica 11 aprile. RINVIATO A DATA DA DESTINARSI 

CASTRVM PADERNAE. Il ricetto fortificato, dall’alto Medioevo al Quattrocento  
 

Sabato 17 aprile - Domenica 18 aprile. NUOVO EVENTO! 

ECCLESIA GARIVERTI. L’antica parrocchiale del porto di Piacenza 
E’ vero che la chiesa di S. Maria in Gariverto ricorda, nella propria titolazione, il nome del suo 
antico fondatore? Chi era il nobile Gariverto? E perché decise di costruire questa chiesa in 
prossimità dell’antico porto fluviale piacentino? E’ vero che i terreni su cui sorse il tempio 
furono donati a Gariverto dall’imperatore Carlo III nel secolo IX? Cosa si trovava in quel 
luogo prima che fosse costruita la chiesa? Quali memorie dell’antica vita portuale si 
conservano ancora oggi in S. Maria di Gariverto? Come si viveva nella popolare parrocchia 
della “Gariverta” tra i secoli XVI e XIX? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico 
Bissi ci condurrà in un affascinante viaggio nell’antichissima chiesa di S. Maria in Gariverto, 
che da undici secoli costituisce il perno storico e spirituale del Borgo di S. Agnese, dove 
ancora oggi sopravvivono le tracce della più autentica “piacentinità”.  

 
 

Sabato 8 maggio - Domenica 9 maggio. III Camminata  
PIACENZA “IN FIORE”. I giardini ottocenteschi “Merluzzo” e “Margherita”  
E’ vero che i Giardini “Margherita” furono creati a partire dal 1822 come parco privato del 
conte Giacomo Costa? Come si presentava il Parco originario di primo Ottocento? Quali 
architetti e paesaggisti lavorarono alla sua creazione? Perché il conte Costa decise di donare 
il suo vasto Giardino al Comune di Piacenza? Quali modifiche furono apportate al Parco sul 
finire del secolo XIX? Cosa rimane del Giardino originario? Quali edifici furono abbattuti per 
creare i vicini Giardini “Merluzzo”? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi 
ci condurrà in un affascinante percorso alla scoperta dei due Giardini Pubblici più antichi di 
Piacenza, svelandone la Storia, gli aneddoti e le testimonianze storico-architettoniche.  
 

 
Sabato 29 maggio - Domenica 30 maggio. IV Camminata 

IL FORTE PERDUTO DELLA GALLEANA. Una postazione austriaca del 1859 
E’ vero che il Forte della Galleana fu costruito dagli Austriaci per controllare il bivio tra le 
strade di Val Nure e di Val Trebbia? A quando risale la sua costruzione? Quali trasformazioni 
subì nel corso dell’Ottocento e del primo Novecento? Era ancora in uso durante la Seconda 
Guerra Mondiale? Quali caratteristiche architettoniche e militari sopravvivono ancora oggi? 
Perché le sue rovine sono immerse in una fitta boscaglia? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! 
L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante itinerario alla scoperta dell’antico 
Forte della Galleana, mirabile piazzaforte dell’artiglieria austriaca costruita in previsione 
degli scontri con l’esercito franco-sabaudo nella Seconda Guerra d’Indipendenza. 
 

 
Sabato 19 giugno - Domenica 20 giugno. V Camminata  
FORVM PLACENTIAE. Viaggio nel cuore dell’antica colonia romana 
Come si presentava l’antico foro della Piacenza Romana in epoca augustea (secc. I a.C.-I d.C.)? 
Quali trasformazioni subì nel corso del Medioevo? E’ vero che nel secolo XIII il lato nord 
dell’antico foro era occupato da un Palazzo Pubblico comunale? Quando venne fondata la 
chiesetta di S. Martino in Foro, e come si presenta al suo interno? E’ vero che le sue strutture 
sorgono sul podio di un antico tempio romano? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. 
Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso alla scoperta dell’antico foro della 
Piacenza romana: tutti i partecipanti potranno esplorare di persona, dal vivo, gli antichi 
edifici della piazza grazie ai Visori 3D forniti dal Gruppo di Ricerca Piacenza Romana. 
 

 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE  
DA APRILE A GIUGNO 2021 



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 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 thermoscanner. 

 TUTTE LE MISURE RIPORTATE COSÌ COME LE INIZIATIVE SARANNO EVENTUALMENTE 

AGGIORNATE IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE SANITARIA E DELLE NORMATIVE 

DI PREVENZIONE. 
 

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.  
 

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.   
 

CONTATTI:   mail: archistorica@gmail.com        telefono: 331 9661615   –   339 1295782   –   366 2641239 
 
FACEBOOK: @archistorica   
 

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. 
 

  


