CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
AGOSTO - DICEMBRE 2022
Domenica 28 agosto
Camminata di apertura con l’Ass. MEMORIE DI PARMA
AUGUSTA VELEIA. Le antiche rovine e i tesori archeologici della “Pompei del Nord”
Le associazioni Archistorica e Memorie di Parma, in stretta collaborazione con il Gruppo
di Ricerca Piacenza Romana, vi condurranno in uno speciale percorso, unico e innovativo,
alla scoperta di Veleia Romana: grazie ad accurate ricostruzioni 3D (elaborate dai nostri
Cristian Boiardi e Manrico Bissi) il foro dell’antica città romana tornerà infatti a vivere in
tutta la sua imponenza! Potrete così riscoprire la basilica, i portici del foro, le botteghe, i
propilei della piazza e le statue degli antichi imperatori. Un'esperienza unica, che vi farà
comprendere appieno la bellezza e la ricchezza culturale della “Pompei del Nord”.
Domenica 25 settembre. TRILOGIA LIBERO COMUNE (speciale 900 anni del Duomo)
III - LA LUPA E IL BISCIONE. La caduta degli Scotti e l’ascesa dei Visconti (1290-1313)
Quali fattori scatenarono la guerra tra gli Scotti e i Visconti di Milano? E’ vero che le prime
fasi del conflitto furono favorevoli ai piacentini? Perché allora la guerra fu perduta? Cosa ne
fu di Alberto Scotti? E’ vero che i Visconti conquistarono la nostra città e ne soffocarono la
precedente libertà comunale? Si può ancora parlare di un “Libero Comune” piacentino dopo
l’avvento dei Visconti? Quali famiglie si legarono ai Visconti appoggiandone il governo? Quali
rapporti intercorsero tra i Visconti e la Chiesa cittadina? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA!
L’itinerario conclusivo, condotto dal nostro Arch. Manrico Bissi, rievocherà la breve ma intensa
signoria di Alberto Scotti su Piacenza, la cui caduta aprì le porte al dominio dei Visconti milanesi.
Il percorso prevede una SPECIALE VISITA AL SALONE DI PALAZZO GOTICO!

Domenica 9 ottobre
LE WAUXHALL DE PLAISANCE. Due secoli di Storia “verde” sulle mura della città
E’ vero che il nostro Facsal si ispira ai Wauxhall Gardens della Londra settecentesca? Da
cosa deriva questo strano nome? E’ vero che nel 1808 Napoleone volle intitolare il viale a
Maria Luigia, sua consorte e futura duchessa di Parma e Piacenza? A quando risalgono i
grandi platani che ancora oggi danno ombra al viale? Perché nella Cappella della Madonna
della Bomba si conserva una palla di cannone del 1746? Quali trasformazioni hanno subito,
nel corso dei secoli, i bastioni cinquecenteschi del Facsal? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA!
L’itinerario, condotto dal nostro Arch. Manrico Bissi, percorrerà l’intera lunghezza del viale,
rievocandone la lunga evoluzione storica e descrivendone tutti i principali elementi di interesse

Domenica 16 ottobre. A grande richiesta… TORNANO LE “GITE FUORI PORTA”!
PADOVA, LA CITTA’ DELLE ACQUE NASCOSTE. Viaggio nella città di Tito Livio.
Il nostro arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante itinerario nel centro di Padova:
quasi un’isola, anticamente circondata dalle acque del Bacchiglione. Nel cuore della città, in
un vero labirinto di vicoli, portici e navigli, ritroveremo l’antico volto romano e medievale di
Patavium: dalle rovine dell’Arena, con la vicina Cappella giottesca degli Scrovegni, ai
resti dei ponti romani sull’antico Naviglio; dalla tomba del fondatore Antenore, mitico
principe troiano, all’interessante area archeologica sotto il Palazzo della Ragione. Queste
sono solo alcune delle tante tappe di questa nuova e imperdibile gita culturale.
Domenica 13 novembre. Camminata Urbana:
ANNO DOMINI 1095. Piacenza e la Prima Crociata
Per quali ragioni il papa Urbano II organizzò il grande Concilio di Piacenza? Quali potenti
sovrani vi presero parte? E’ vero che in quell’occasione venne bandita la Prima Crociata?
Quale ruolo ebbe Matilde di Canossa in tutto questo? Perché al Concilio presero parte anche
gli ambasciatori dell’imperatore bizantino Alessio Comneno? Come si presentava il piazzale
delle Crociate nel secolo XI? E’ vero che qui sorgeva un hospitale dei Cavalieri Templari?
Quali tracce rimangono delle antichissime chiese di S. Vittoria e di S. Egidio? SCOPRITELO
CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dal nostro Arch. Manrico Bissi, ci ripoterà
nella Piacenza dei secoli XI e XII, all’alba delle Crociate, quando davanti a S. Maria di
Campagna pulsava il cuore dell’intera Europa medievale.

Domenica 4 dicembre. Camminata Urbana:
ALEXANDER. La vita, le avventure e le battaglie del “guerriero” di Casa Farnese
E’ vero che Alessandro Farnese, duca di Parma e Piacenza, fu anche un valoroso condottiero
del Re di Spagna? In quali battaglie diede prova del suo coraggio? Come si comportò nelle
vesti di governatore spagnolo delle Fiandre? Quali tratti della sua personalità emergono
dalle memorie biografiche del condottiero? La sua azione di governo nel Ducato ebbe effetti
positivi o negativi? Quali monumenti e opere d’arte celebrano il valore del duca Alessandro?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dal nostro Arch. Manrico Bissi, si
muoverà tra le opere dei Musei Civici e le statue di piazza Cavalli, per rievocare la vita e le
avventure del duca Alessandro Farnese, il più “battagliero” tra i nostri antichi sovrani.

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 giornata; per ogni
turno si prevede un numero ridotto di posti (min. 20, max. 50 a seconda delle circostanze specifiche),
con 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 attenersi alle vigenti norme di sicurezza sanitaria comunicate
dall’Associazione; E’ SEMPRE RACCOMANDATO IL MANTENIMENTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA E
L’USO DELLA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI.

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

telefono: 331 9661615 – 339 1295782 – 366 2641239

Vi invitiamo a visitare anche: www.piacenzaromana.it

www.bissimalviciniarchitetti.it www.cristianboiardi.com

Per le sole camminate urbane, è possibile utilizzare il CARNET PER 6 PERCORSI NEL
CENTRO CITTADINO, al costo di € 25,00 (anziché € 30,00). Potrete acquistare un
carnet a nome di una o due persone al massimo, i cui nomi saranno apposti sul relativo
tesserino; gli intestatari del carnet potranno usarlo congiuntamente o separatamente,
presentandolo al personale dell’Associazione poco prima della partenza dei percorsi
cittadini (ore 15,00), evitando così la coda. Per ogni persona partecipante ad ogni
evento sarà obliterata una delle caselle numerate, fino ad esaurimento.
NOTE: 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 2021/2022, e NON è rimborsabile.

E in più…
…tanti eventi a sorpresa extra-calendario!!!
Segui i nostri canali web (sito e pagina Facebook); aderisci alla
nostra mailing list, e resta aggiornato sulle prossime iniziative!

