
 

 
 

 

Sabato 18 dicembre - Domenica 19 dicembre.  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. 
 

 

Domenica 30 gennaio - I Camminata 

EX GENERE SCOTORUM. L’antica comunità scoto-irlandese nella Piacenza medievale  
E’ vero che la nobile famiglia Scotti di Piacenza aveva remote origini scozzesi? Su quali basi 

storiche si fonda questa antica leggenda genealogica? Per quale ragione la chiesa di piazza 

Borgo è dedicata a Brigida di Kildare, Santa Patrona d’Irlanda? E’ vero che il fondatore della 

chiesa era il nobile S. Donato, vescovo scoto-irlandese di Fiesole? Dove viveva la comunità 

scoto-irlandese nella Piacenza medievale? Quali legami la univano all’abbazia colombaniana 

di Bobbio? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! Il nostro arch. Manrico Bissi ci condurrà in un 

affascinante percorso tra i vicoli, le chiese e i palazzi attorno a piazza Borgo, sulle tracce 

dell’antica comunità scoto-irlandese che fiorì nella Piacenza di età longobarda (secc. VII-IX). 

 

Domenica 20 febbraio. II Camminata 

MORTE AL TIRANNO! La Congiura del PLAC contro Pier Luigi Farnese (1547). 
Quali furono le cause che portarono alla Congiura del PLAC e all’assassinio del duca Pier 

Luigi Farnese il 10 settembre 1547? Quali nobili piacentini vi presero parte? E con quali 

motivazioni politiche? I cospiratori agivano da patrioti, in rivolta contro un tiranno, oppure 

tutelavano soltanto i propri interessi? Come si svolsero gli eventi della congiura? Quali tracce 

ricordano ancora oggi il sanguinoso attentato? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. 
Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore del centro cittadino, per 

riscoprire tutti i luoghi che ancora conservano tracce e memorie della congiura contro Pier 

Luigi Farnese. 
 

Domenica 20 marzo. III Camminata. 

ALL’OMBRA DEL GIGLIO. La chiesa di S. Cristoforo e il Quartiere Perduto dei Farnese 
E’ vero che nel corso del secolo XVII la duchessa Margherita de’ Medici, moglie di Odoardo 

Farnese, fece costruire il grande Palazzo Madama come propria residenza privata? Perché la 

duchessa non voleva più vivere a Corte? Quale legame unisce il Palazzo Madama con le vicine 

chiese di S. Cristoforo (1686) e delle Benedettine (1677)? E’ vero che Margherita e Ranuccio 

II Farnese avevano progettato di trasformare l’intera zona tra il Tribunale e via Genocchi in 

un “quartiere ducale” a servizio della Corte? E’ per tale ragione che tra le vie della 

Montagnola e del Guazzo si trovava il “Rione degli Alabardieri”? SCOPRITELO CON 

ARCHISTORICA! Il nostro arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel 

cuore del “Quartiere Ducale” dei Farnese, dove si potrà visitare il pregevolissimo oratorio 

barocco di S. Cristoforo. 
 

 

Domenica 10 aprile. TRILOGIA DEL LIBERO COMUNE (speciale 900 anni del Duomo) 

I puntata - L’ALBA DELLA LIBERTA’. La nascita del Comune di Piacenza (1126). 
Come si organizzava il governo della città di Piacenza in epoca alto-medievale? In quale 

contesto storico si è affermato il potere politico del vescovo? Per quale motivo parliamo di 

vescovo-conte? Quali edifici e piazze offrivano una sede per l’antico governo vescovile? Come 

si arriva al tramonto del vescovo-conte e al successivo avvento del Libero Comune? Chi sono i 

primi consoli del Comune? E’ vero che la popolazione partecipava alla vita politica con 

grandi assemblee pubbliche? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario inaugurale, 

condotto dall’Arch. Manrico Bissi, riscoprirà la storia del Palazzo Vescovile, della Cattedrale 

e della piazza di S. Antonino, antica sede delle prime riunioni civiche di età longobarda. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  

DA GENNAIO A GIUGNO 2022 



Domenica 8 maggio. A grande richiesta… TORNANO LE “GITE FUORI PORTA”! 

IL CASTELLO DEL GIGANTE. La rocca di Trezzo d’Adda, dai Longobardi ai Visconti. 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire l’imponente castello di Trezzo d’Adda, 

costruito su uno sperone roccioso, a picco sui meandri del fiume. Sorto probabilmente in età 

longobarda, per volere della regina Teodolinda, il castello fu più volte ricostruito assumendo 

infine l’attuale aspetto sotto i Visconti (sec. XIV). Gli ambienti interni includono una fitta rete 

di sotterranei visitabili, e conservano inoltre la grande Tomba del Gigante: una sepoltura 

longobarda nella quale fu rinvenuto il corpo di un uomo alto più di due metri. La giornata 

proseguirà con una piacevole navigazione in battello lungo il fiume Adda, e si concluderà 

infine con la visita del vicino villaggio operaio di Crespi. 

 

Domenica 22 maggio. TRILOGIA DEL LIBERO COMUNE (speciale 900 anni del Duomo) 

II puntata - SANGUE E POTERE. Le lotte civili e la Signoria di Alberto Scoto (1290) 
Che ruolo ebbe il Comune di Piacenza nella lotta contro l’imperatore Barbarossa? Quali 

Organi reggevano il governo del Comune tra i secoli XII e XIII? Come si svolgeva la procedura 

elettiva per la nomina del Podestà? Quali dinamiche consentirono l’allargamento del potere 

comunale? E’ vero che il Podestà rappresentava gli interessi politici della ricca borghesia? 

Quali conseguenze ebbero gli scontri tra Guelfi e Ghibellini nella Piacenza del sec. XIII? Come 

si affermò la signoria familiare di Alberto Scotti? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! Il 

secondo itinerario, condotto dall’Arch. Manrico Bissi, riscoprirà la storia dell’antico Palazzo 

dei Mercanti in piazza Borgo, e del grande Palazzo Gotico in piazza Cavalli, nuovo perno del 

Comune duecentesco, aperto ai ranghi della ricca borghesia imprenditoriale e finanziaria. 

 

 Domenica 19 giugno. IV Camminata 

EVENTO SPECIALE CONCLUSIVO!!! 

IL SOGNO ECLETTICO DEL DUCA VISCONTI. Grazzano, un borgo “Art and Crafts”  
E’ vero che il borgo di Grazzano sorse nei primi anni del Novecento come esempio locale della 

cultura “Art and Crafts”, importata dalla Gran Bretagna? Quali edifici sono davvero antichi? 

E quali sono stati invece costruiti “in stile”? E’ vero che il progetto di Grazzano fu promosso 

dal duca Visconti di Modrone, su consiglio di Gabriele D’Annunzio? Quali valori architettonici 

e culturali erano diffusi dal movimento “Art and Crafts”? Cosa si intende per Stile Eclettico? 

SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! Il nostro arch. Manrico Bissi ci condurrà una piacevole 

escursione nel borgo di Grazzano Visconti, per riscoprire la sua rocca medievale, gli splendidi 

giardini del castello, e per conoscere meglio la Storia novecentesca del villaggio eclettico. 
 
 

Gli eventi dell’Associazione Culturale Archistorica  sono realizzati  
con la collaborazione della Banca di Piacenza 

 

MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO IL CORONAVIRUS (Covid19) 
 

• Ogni camminata sarà suddivisa in vari turni, distribuiti nell’arco di una stessa domenica; per ogni 

turno si prevede un numero ridotto di posti (min. 20, max. 50 a seconda delle circostanze specifiche). 

• Le visite avranno una durata variabile tra i 75 minuti e i 120 minuti. 

• La partecipazione alle visite sarà STRETTAMENTE SU PRENOTAZIONE SCRITTA. Le persone interessate 

dovranno iscriversi ai contatti di Archistorica, specificando il numero di partecipanti e il turno scelto per la 

visita; i dettagli di orari etc. vengono inviati circa 2 settimane prima di ogni evento via newsletter. 

• 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 termoscanner. 
 

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 accompagnati), salvo diversa comunicazione.  
 

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

Vi invitiamo a visitare anche:  www.piacenzaromana.it     www.bissimalviciniarchitetti.it    www.cristianboiardi.com 


