
 
 
 

 
 

Domenica 16 giugno.  

EVENTO SPECIALE: III puntata del progetto “CASTRVM SARMATI” 
SARMATO TRICOLORE. Il castello dalla battaglia del Trebbia al Risorgimento 
Archistorica propone un percorso guidato nel castello e borgo di Sarmato, ripercorrendone le 
memorie napoleoniche e risorgimentali. Nel corso della visita i partecipanti potranno rivivere 
gli eventi della battaglia del Tidone-Trebbia, (giugno 1799) tra i francesi e gli austro-russi; il 
percorso si spingerà poi fino al pieno Ottocento, rievocando gli scontri risorgimentali tra i 
volontari piacentini del conte Pietro Zanardi Landi e le armate austriache. Il percorso porterà 
a visitare i saloni del Castello Zanardi Landi (secc. XVI-XVIII), con particolare attenzione per 
le ricche collezioni di cimeli risorgimentali appartenuti agli antenati degli attuali proprietari.  

 
Sabato 29 e Domenica 30 giugno.  
EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA D’ARME “GENS INNOMINABILIS”!!! 

ECO DELLA BATTAGLIA ALLA ROCCA NOVA DI SAN GIORGIO 
Le due Associazioni organizzano un intero week-end di ricostruzione storica medievale nella 
splendida cornice della Rocca Gazzola-Scotti di S. Giorgio Piacentino. Ai piedi del fortilizio, 
nel vasto ed elegante parco della tenuta Gazzola-Scotti, verrà allestito un vero e proprio 
accampamento medievale dove rivivranno le attività quotidiane di un'armata dei secoli 
XIII-XIV, pronta a scendere in lizza per difendere la rocca dall'assalto del nemico. Gli 
armigeri, con tanto di macchine da guerra, rievocheranno la grande battaglia che fu 
combattuta nel 1242 tra le truppe ghibelline di Federico II e le milizie guelfe a difesa 
del borgo. In parallelo, sarà possibile visitare con l’Arch. Manrico Bissi i pregevoli 
ambienti della Rocca, di impianto cinque-seicentesco e rinnovata in epoca neoclassica. 

 
Domenica 30 giugno. CAMMINATA SERALE!!!  

EROS E THANATOS. Storie e leggende di Amori tragici nel Passato di Piacenza 
Sapevate che nel 1803 il monaco Alessandro Arcelli e la monaca Maddalena Ferrari Sacchini 
si innamorarono e fuggirono insieme? E’ vero che la nobildonna Teresa Caravel Soprani fu 
uccisa nel 1815 da uno spasimante respinto? Il conte Bartolomeo Barattieri fu veramente 
assassinato nel sonno dal suo scudiero, al quale contendeva una giovane innamorata? Chi era 
il nobile Lelio Pezzancri? E’ vero che fu ucciso nel 1564 insieme ad Ortensia Confalonieri dal 
marito di lei, che li riteneva amanti? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico 
Bissi ci accompagnerà in un avvincente itinerario serale, sulle tracce delle più infelici storie 
d’Amore che hanno commosso la nostra memoria cittadina, dal Medioevo all’Ottocento. 
 

 

Domenica 25 agosto. Camminata d’apertura con l’Ass.ne “Memorie di Parma” 
OPPIDUM VIGOLENI FORTISSIMUM. La rocca e il borgo dal Medioevo a D’Annunzio 
E’ vero che il borgo fortificato di Vigoleno ebbe origine ancor prima dell’Anno Mille? Quando 
ebbe inizio la signoria degli Scotti sul borgo? A quando risale l’antica pieve del borgo, dedicata 
a S. Giorgio? Quale stratagemma fu adottato dalle truppe degli Anguissola per conquistare 
Vigoleno nel 1370? E’ vero che nel primo Novecento il castello divenne un importante salotto 
culturale, di cui fu ospite anche Gabriele D’Annunzio? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA E 
CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel 
cuore del borgo di Vigoleno, alla scoperta delle sue antiche origini e dei suoi tesori artistici.  

 
 

Domenica 22 settembre. I Camminata. 
OBIZZO LANDI, “ROBIN HOOD” PIACENTINO. Il nobile bandito che sfidò i Visconti 
E’ vero che nel 1322 il nobile piacentino Obizzo Landi si ribellò ai Visconti, mettendo in scacco 
le loro truppe e depredandone le finanze? Quali furono le ragioni della sua ribellione? Obizzo 
Landi voleva davvero difendere l’onore della moglie, oltraggiata dal Visconti? Quanti ribelli si 
unirono alle sue forze? Le imprese di Obizzo Landi furono in grado si scardinare il dominio 
visconteo su Piacenza? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà 
in un affascinante percorso nel cuore della Piacenza viscontea, alla scoperta di tutti quei 
luoghi che ancora oggi conservano memorie di Obizzo Landi, il “Robin Hood” piacentino in 
lotta contro l’oppressione e il malgoverno dei Signori di Milano. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 
DA GIUGNO A DICEMBRE 2019 



Domenica 29 settembre. I Gita. 
I SEGRETI DI ALBA SOTTERRANEA. Alla scoperta della città romana e medievale 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci accompagnerà nella antica ed elegante città di Alba, Capitale 
delle Langhe e del Tartufo, per scoprire i tesori archeologici del suo sottosuolo: cantine e 
cripte nelle quali emergono le tracce dell’antica Alba Pompeia, fondata dai Romani nel sec. I 
a.C. e divenuta in seguito una prospera cittadina comunale, irta di case-torri ancora visibili. Il 
percorso, curato e condotto dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire tutti i principali scavi 
del centro cittadino; ad ulteriore arricchimento, la gita prevede anche la visita del vicino 
Castello di Grinzane, storica tenuta dello statista risorgimentale Camillo Benso di Cavour. 
 

 
 

Domenica 27 ottobre. II Camminata. 
OSCURE PRESENZE. Storie di fantasmi a Piacenza, dal Medioevo ai giorni nostri 
E’ vero che nel 1546 il nobile Agostino Landi vide il fantasma della moglie Giulia nel palazzo 
di famiglia, oggi sede del Tribunale? Quali messaggi comunicò lo spettro? Chi era il misterioso 
gentiluomo la cui anima, in abiti di primo Novecento, apparve nel 2013 nel Palazzo Mercanti? 
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! A ridosso di Halloween, l’Arch. Manrico Bissi ci condurrà 
in un emozionante percorso nel ventre oscuro di Piacenza, alla scoperta dei luoghi che furono 
teatro di apparizioni spettrali, possessioni demoniache ed altri fatti inspiegabili e inquietanti. 
 
 
Domenica 17 novembre. III Camminata. 
I PALAZZI DEL POTERE. Storie e segreti delle stanze che hanno governato la città 
Quando fu costruito il primo nucleo del Palazzo Vescovile? E’ vero che in origine era dotato di 
torri e fortificazioni?  Chi fu l’architetto di Palazzo Mercanti, attuale sede del Comune? Cosa si 
può ammirare nei grandi saloni del Palazzo della Prefettura, antica dimora dei conti Scotti? 
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante 
percorso nel cuore della Piacenza medievale e ducale, alla scoperta di tutti i grandi palazzi 
che sono divenuti, nel tempo, le sedi delle nostri più importanti Istituzioni laiche e religiose. 
 

 
Domenica 24 novembre. II Gita. 
ASOLO E BASSANO DEL GRAPPA. La magia del Natale nelle terre degli Alpini 
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà alla falde del Monte Grappa per scoprire il fascino 
degli antichi borghi di Bassano e Asolo, eredi di una ricca stratificazione dall’età romana al 
Rinascimento. Ai Romani si deve l’origine di Asolo (antica Acelum), elegante borgo collinare 
(dimora dell’attrice dannunziana Eleonora Duse) che sotto le case e i portici del ‘300-‘400 
mantiene visibili le rovine dell’antico foro e del teatro di età augustea. Medievali sono invece 
le radici di Bassano, arroccata sul Brenta con il suo celebre Ponte degli Alpini, progettato in 
legno dal Palladio nel secolo XVI. Il programma della giornata offrirà inoltre la possibilità di 
visitare i tipici “Mercatini Natalizi”. 

 
 

Domenica 15 dicembre. IV Camminata. 
PIACENZA E S. FRANCESCO. Storia e mito del culto francescano nella nostra città 
S. Francesco ebbe mai occasione di visitare il territorio piacentino? A quando risale il primo 
insediamento dei frati Francescani nella nostra città? E’ vero che nella chiesa di S. Chiara 
sullo Stradone Farnese si conserva un miracoloso Crocifisso consegnato dagli angeli in una 
fredda notte di neve?  Dove si trovavano i principali insediamenti francescani in città? Quali 
sono ancora oggi visibili e aperti al culto? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! In vista del 
Santo Natale, l’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore della 
Piacenza medievale, per riscoprire le tracce storiche, architettoniche e spirituali del culto di 
S. Francesco, primo artefice del Presepe. 

 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 

 
- AVVERTENZA: le informazioni riportate in questo calendario sono indicative, e potrebbero subire variazioni. 
Invitiamo a prestare attenzione agli aggiornamenti inviati tramite NEWSLETTER, o pubblicati sul sito: 

www.archistorica.it   e sulla pagina Facebook   @archistorica . 
 
- Le iniziative organizzate da ARCHISTORICA sono riservate ai soci; per partecipare è pertanto necessario 
iscriversi all’Associazione. La quota annuale è di € 4,00 e dà diritto alla tessera valida fino al 31/12 dell'anno in corso.  
- Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori di 14 anni), salvo diversa comunicazione. 
 
PER LE CAMMINATE IN CITTA', E' GRADITA UNA PRE-ADESIONE SCRITTA VIA MAIL (O SMS AL 331 9661615); è 
comunque possibile partecipare anche senza pre-adesione (salvo casi particolari indicati esplicitamente). 
 
L'INVIO TRAMITE MAIL DEL FASCICOLO INFORMATIVO DELLE GITE "FUORI PORTA" COINCIDE CON 
L'APERTURA DELLE ISCRIZIONI; NON VENGONO ACCETTATE PRENOTAZIONI PRIMA DELL'APERTURA UFFICIALE. 
 
GLI EVENTI AL CASTELLO DI SARMATO E DI SAN GIORGIO SONO SU PRENOTAZIONE SECONDO FASCE ORARIE 
PRE-STABILITE PER RAGIONI ORGANIZZATIVE. GLI ORARI ED I COSTI DI OGNI GIORNATA SONO INDICATI SUI 
RELATIVI FASCICOLI. 
 

MAIL:   archistorica@gmail.com      TELEFONO:    331 9661615  -   339 1295782   -  366 2641239 

 

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.   
 

E INOLTRE...  ARCHISTORICA è gemellata con MEMORIE DI PARMA, operante su Parma e altre città 
d'arte. I soci di Archistorica potranno acquisire la tessera di MEMORIE DI PARMA acquisendo al 
costo agevolato di € 1,00 (anziché € 4,00), e viceversa (promozione valida sullo stesso anno solare).  
 

Le gite organizzate da Memorie di Parma effettuano sempre anche una salita anche a Piacenza. 

Per tutte le informazioni sugli eventi potete consultare il sito www.memoriediparma.it  e la pagina 

Facebook    @memoriediparma , o chiamare il  331 9661615  . 
 


