
CICLO DI CONFERENZE CON LA “FAMIGLIA PIASINTEINA” 

I incontro - Giovedì 21 ottobre 2021 – ore 21,00 
PIACENZA ESOTERICA 
Riferimenti alla “Geometria Sacra” nell’architettura della città e dei suoi monumenti 
 

E’ vero che i tre conventi di S. Giovanni (già S. Maria del Tempio), 
di S. Francesco e di S. Lorenzo si trovano allineati sulla medesima 
retta ideale, a distanze tra loro equivalenti? Per quale motivo 
venne individuato tale allineamento? In quale epoca fu definito e 
realizzato? Esiste una ragione oggettiva che possa spiegare lo 
strano disallineamento della Cattedrale di Piacenza e di tante 
altre chiese romaniche della nostra città? Queste domande, 
insieme a tante altre, alimenteranno la conversazione sulla 

Piacenza Esoterica, alla luce del rapporto tra la Geometria Sacra e l’architettura della città e dei suoi più 
importanti edifici monumentali. L’intervento, a cura dell’Arch. Manrico Bissi, metterà in luce gli 
allineamenti e le proporzioni matematiche riconoscibili ancora oggi nella struttura di Piacenza, cercando 
di interpretarne i possibili significati filosofici e spirituali. 
 
 

II incontro - Giovedì 18 novembre 2021 – ore 21,00 
TREBBIA, IL FIUME DI ANNIBALE  
Storia e Mito del grande condottiero punico e del suo passaggio nel Piacentino 
 

Nella lingua cartaginese Hanniba'al significava “Dono del dio 
Baal”. Il nome suonava come un omaggio a Baal (oppure 
Ammone) una delle più importanti divinità del pantheon 
cartaginese. Passato alla Storia come uno dei più grandi 
condottieri di tutti i tempi, Annibale veniva da una famiglia di 
antica nobiltà, che aveva dato a Cartagine alcuni dei suoi migliori 
guerrieri: i suoi fratelli, Asdrubale iunior e Magone, furono abili 
generali dell’armata punica, e presero parte alla Seconda Guerra 

Punica; il padre Amilcare fu a sua volta comandante delle truppe cartaginesi in Sicilia, durante la Prima 
Guerra Punica, meritandosi il soprannome di “Bārāq” (Fulmine) per la sagacia e per la rapidità delle sue 
azioni belliche; e infine il cognato, Asdrubale senior, fu condottiero delle milizie cartaginesi in Spagna, 
dove occupò vasti territori. La conferenza condotta dall’arch. Manrico Bissi ricostruirà la Storia e i miti 
che sono fioriti nei secoli attorno alla figura del grande condottiero, condizionando persino la 
toponomastica dei luoghi che furono attraversati dal suo esercito. La conversazione approfondirà anche 
lo svolgimento della grande battaglia combattuta nel dicembre 218 a.C. sul fiume Trebbia. 
 
III incontro - Giovedì 16 dicembre 2021 – ore 21,00 
PIACENZA, TERRA DI ESPLORATORI 
Da Bartolomeo Perestrello ad Amedeo Guillet 
 

Sapevate che Giuseppina Anguissola Scotti, nobile piacentina, fu 
una delle prime donne che presero parte ad una spedizione 
scientifica sulle montagne himalayane? Il conte Ermanno 
Stradelli, grande esploratore dell’Amazzonia, aveva realmente 
origini piacentine? E’ vero che il borgonovese Pietro Sacconi fu il 
primo italiano a visitare la regione dell’Ogaden etiopico? Quali 
elementi di verità storica si trovano alla base della tradizione che 
individua nel Bettolese le radici di Cristoforo Colombo? Queste 
domande, insieme a tante altre, alimenteranno la conferenza 
dell’arch. Manrico Bissi dedicata agli antichi esploratori 

piacentini, rievocati insieme alle loro imprese e scoperte geografiche per tutto il periodo che va dal tardo 
Medioevo fino alla prima metà del Novecento. 



IV incontro - Giovedì 10 febbraio 2022 – ore 21,00 
“SI’ BELLA E PERDUTA…” 
Il ruolo dell’Irredentismo e la condizione delle terre italiane rimaste oltre confine 
 

Sapevate che in Corsica e a Malta l’Italiano è rimasto come lingua 
ufficiale rispettivamente fino al 1859 e fino al 1934? E’ vero che la 
nostra Lingua era parlata come un vero e proprio idioma 
internazionale in tutto il Mediterraneo? Quali tracce restano in 
Corsica delle dominazioni pisana e genovese? Cosa rimane 
dell’antica presenza veneta in Istria, in Dalmazia, a Ragusa, alle 
Bocche di Cattaro e nelle Ionie? Queste domande, insieme a molte 
altre, avranno risposta nella conferenza tenuta dall’arch. Manrico 
Bissi, che porterà il pubblico a riscoprire tutte quelle terre un 

tempo italiane, dove sopravvivono tracce della nostra cultura. 
 
V incontro - Giovedì 3 marzo 2022 – ore 21,00 
I BOMBARDAMENTI AEREI SULLA CITTA’ DI PIACENZA  
I traumi della guerra e le ferite della Ricostruzione (1943-1965) 
 

 Dai primi di maggio del 1944 alla fine di aprile 1945 la città di 
Piacenza si trovò direttamente coinvolta nelle terribili vicende 
della Seconda Guerra Mondiale. Le bombe, i morti, le macerie e la 
desolazione non furono più soltanto un’eco smorzata, giunta dai 
lontani campi di battaglia europei: la tragedia divenne una realtà 
concreta, segnata ogni giorno dal grave pericolo delle incursioni 
aeree alleate. Fin dal 9 settembre 1943 Piacenza si trovava infatti 
occupata dalle truppe nazi-fasciste, e le sue numerose 
installazioni logistiche e militari, controllate dalle forze nemiche, 
erano divenute un bersaglio dell’aviazione anglo-americana. 
Negli ultimi dodici mesi di guerra la città subì un centinaio di 

attacchi aerei, di cui almeno dieci caratterizzati da bombardamenti massicci, che lasciarono profondi 
sfregi nel tessuto urbano sia centrale che periferico. Ferita dalle bombe, Piacenza cambiò per sempre il 
suo volto architettonico e la sua struttura urbanistica: la Ricostruzione postbellica volle infatti cancellare 
ogni ricordo del conflitto, non soltanto risanandone i guasti ma anche promuovendo la nascita di una 
città “più grande” e “più moderna”, troppo spesso segnata dalla speculazione e dalla disgregazione del 
tessuto edilizio storico. 
 
VI incontro - Martedì 12 aprile 2022 – ore 21,00 
L’AMORE AL TEMPO DEI CASTELLI 
Storie di intrighi e di passioni alla Corte ducale di Parma e Piacenza 
 
 

Perché nel castello di Roccabianca vi sono pregevolissimi 
affreschi del Quattrocento che narrano la storia d'amore tra 
Griselda e il marchese di Saluzzo? E' vero che Galeazzo Sforza, 
duca di Milano, assediò e distrusse il castello di Rivalta per 
vendicarsi di Bianchina Landi che l'aveva respinto? Chi era in 
realtà Lancillotto Anguissola, poeta d'Amor Cortese, condottiero 
e amico del Petrarca? La bella Rosania Fulgosio fu davvero 
murata viva nel castello di Gropparello per infedeltà 

verso il marito? E' vero che il duca Ranuccio II innalzò la chiesa e il convento delle Benedettine come voto 
per la guarigione della moglie, Maria d'Este? Queste domande troveranno risposta durante la 
conversazione curata e condotta dall’arch. Manrico Bissi che presenterà al pubblico le caratteristiche e le 
dinamiche sociali del Sentimento d'Amore, così come era vissuto dalla nobiltà piacentina e parmense tra 
il Medioevo e l'età farnesiana (secc. XVI - XVIII). 
 



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE: 
 

- Gli incontri si terranno PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA FAMIGLIA PIASINTEINA IN VIA X 
GIUGNO N. 3, in una sala con circa 45 posti a sedere. 
 

- LA PARTECIPAZIONE AD OGNI CONFERENZA DOVRÀ ESSERE PRENOTATA in forma scritta 
indicando, come sempre, tutti i nominativi delle persone interessate ed un numero di cellulare di 
riferimento; arriverà apposita mail informativa circa 15 giorni prima di ogni data.  
 

- Tutti i partecipanti dovranno indossare la MASCHERINA PROTETTIVA e mantenere la 
DISTANZA DI SICUREZZA. Il personale di Archistorica si riserva di provare la temperatura 
all’ingresso mediante Thermoscanner. 

 
- 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 
o sulla pagina Facebook @Archistorica. 

 
- Essendo il numero dei posti limitati, si raccomanda di avvisare sempre tempestivamente in caso di 

impossibilità a partecipare. 
 

- Ogni eventuale nuova prescrizione necessaria al contenimento del coronavirus sarà comunicata 
tempestivamente agli interessati. 

 
 
CONTATTI:    
 
mail: archistorica@gmail.com               

telefono:  331 9661615   –   339 1295782   –   366 2641239 

 

 


