ATTIVITA’ PREVISTE
DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018
Domenica 30 settembre I Camminata:
LA FURIA DELLE ACQUE. Piacenza e le piene del Po, dall’età romana al 1907
E’ vero che nel V secolo d.C. l’antica Placentia fu salvata dalle acque del Po grazie ad un miracoloso
intervento di S. Savino? Quante esondazioni colpirono la nostra città dall’età romana fino ai primi
del Novecento? Quali borghi e quartieri furono maggiormente colpiti dal Po? Che tracce rimangono
delle antiche alluvioni? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dall’Arch. Manrico
Bissi, porterà a visitare i luoghi e gli edifici del centro storico che ancora ci ricordano l’impeto del
Grande Fiume e il suo millenario, costante assedio alla nostra città.
Domenica 7 ottobre

III evento del ciclo "Maison de Noblesse" a Villa Caramello:
INVITO AL GRAN BALLO. Festa danzante nel salone d’onore di Villa Caramello
Un’imperdibile giornata a Villa Caramello, per riassaporare il fascino delle feste danzanti della
nobiltà ottocentesca: eventi sontuosi, celebrati ad esempio ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti,
che rivivranno nella splendida cornice di Villa Paveri Fontana. L’arch. Manrico Bissi condurrà i
partecipanti in una visita esclusiva, che illustrerà la vita quotidiana nella dimora durante il secolo
XIX. La visita sarà arricchita dall’esibizione di un vero spettacolo di ballo in costume d’epoca nel
salone d’onore, a cura dell’ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ DI DANZA”.

Domenica 14 ottobre. IMPORTANTE AGGIORNAMENTO!!! I Gita:
LA CITTA' PERDUTA DI "FAESULAE". Viaggio nella Terra degli Etruschi, sulle tracce
dell’antica città-stato di Fiesole
Archistorica vi porta nel cuore della Toscana, sui dolci colli fiorentini, per scoprire il fascino e i
tesori archeologici dell’elegante cittadina di Fiesole. L’attuale borgo, di aspetto medievale, sorge
sulle rovine dell’antica “Vipsul”, potente città-stato etrusca nota fin dal secolo IV a.C. Colonizzata
dai Romani con il nuovo nome di “Faesulae”, la città crebbe e si dotò di imponenti edifici
monumentali, ancora oggi visitabili nella vasta area archeologica ai piedi dell’Acropoli. Sede di una
diocesi fin dal secolo III d.C., Fiesole perse la sua autonomia nel 1125, a seguito della conquista
militare fiorentina. Il saccheggio nemico e la lunga decadenza alto-medievale portarono alla
scomparsa dell’antica città, e alla sua riduzione a modesto borgo ai piedi dell’acropoli. Il percorso
di visita, curato e condotto dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire tutte le più importanti
tracce archeologiche della Fiesole etrusca, romana e alto-medievale. Il percorso includerà anche la
visita della monumentale tomba etrusca della Montagnola (la più grande in Italia).
Domenica 21 ottobre

EVENTO SPECIALE: I appuntamento del progetto “CASTRVM SARMATI”:
SARMATICI MILITES. I cavalieri delle steppe e la fondazione del borgo di Sarmato.
Archistorica apre le porte del grande castello Zanardi-Landi di Sarmato, dedicando tre giornate
alla visita del fortilizio, dei suoi saloni interni, del suo splendido parco e del borgo cresciuto
all’esterno delle mura fin dal secolo VIII. Il primo appuntamento approfondirà le più remote origini
dell’insediamento, a partire dallo stanziamento di una colonia sarmatica (secc. V-VI d.C.) e dalla
fondazione longobarda della parrocchiale di Sarmato (anno 726). Le visite al castello e al borgo
saranno curate e condotte dal nostro Arch. Manrico Bissi.

Sabato 27 ottobre. II Camminata:

LO STRANO CASO DEL MARCHESE DI GRAZZANO. Un delitto irrisolto del 1870
Che tipo d’uomo era il marchese Filippo Anguissola di Grazzano? E’ vero che fu assassinato nel 1870
dai suoi contadini in rivolta, e che la sua morte fu poi mascherata da incidente? Quali nemici si era
fatto? Chi poteva volerlo morto, e perché? Aveva forse alcuni conti in sospeso con i reduci del
vecchio regime ducale borbonico? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi,
ripercorrerà i luoghi e gli indizi del controverso “giallo” piacentino, svelandone gli inquietanti
retroscena.

Domenica 11 novembre
EVENTO A SORPRESA!
Annunceremo a breve le novità in calendario!

Domenica 25 novembre. II Gita:

COMO, LA CAPITALE DEL LAGO. Il fascino del Natale sulle rive del Lario
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà nel cuore della splendida città di Como, dolcemente
adagiata sulle rive del lago e arricchita nel suo centro storico da significative testimonianze del
Passato romano, medievale e rinascimentale. Il percorso, curato e condotto dal nostro arch.
Manrico Bissi, porterà a scoprire tutti i principali monumenti e siti archeologici della città,
descrivendone la lunga evoluzione storica e il suo particolare rapporto con il lago. Il programma
della giornata offrirà inoltre la possibilità di visitare il tipico “Mercatino di Natale” allestito lungo
le rive in piazza Cavour, ricavata dall’interramento dell’antico porto.

Domenica 9 dicembre. III Camminata:
CORPORA SANCTORVM. Storia e Misteri delle Reliquie nelle chiese piacentine
E’ vero che la chiesa di S. Eufemia fu costruita sul finire del secolo XI nel punto in cui venne
ritrovato il corpo della Santa? Quali elementi di verità sostengono la tradizione agiografica di S.
Antonino? Le sue Reliquie possono fornirci alcuni indizi storici? Quando e come giunse a Piacenza il
corpo di S. Barbara? Quali altre preziose Reliquie sono conservate nella nostra città? SCOPRITELO
CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dall’arch. Manrico Bissi, porterà a visitare tutte le più
importanti chiese del centro storico, alla scoperta delle antiche Reliquie piacentine, della loro Storia
e dei loro molti e affascinanti misteri.
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 associativa annuale è pari a € 4,00 e dà diritto alla tessera associativa valida per tutti gli eventi,
fino al 31 dicembre 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 ALLA ROCCA DI SAN GIORGIO, A VILLA CARAMELLO E AL CASTELLO DI SARMATO SONO SU
PRENOTAZIONE SECONDO FASCE ORARIE PRE-STABILITE PER REGOLARE L'AFFLUSSO NEGLI AMBIENTI INTERNI.
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 2018/2019, e NON è rimborsabile.

