CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019
Domenica 3 febbraio. I Camminata:

PAPI, ANTIPAPI E PAPESSE A PARMA. Il potere della Chiesa nella città medievale.
Chi era Pietro Cadalo? Per quale motivo passò alla Storia nel secolo XI come anti-papa con il
nome di Onorio II? E’ vero che fu vescovo di Parma e che avviò la ricostruzione del grande
Duomo romanico? Quali legami univano il Papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi) all'antica
nobiltà guelfa parmense? E’ vero che Costanza Farnese, figlia del Papa Paolo III e signora di
Castell’Arquato, era chiamata “La papessa”? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch.
Manrico Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore della città, sulle tracce dei
grandi pontefici che hanno segnato la cultura parmense dal Medioevo al Rinascimento.

Domenica 10 marzo. II Camminata:
LE ANTICHE TORRI DI PARMA. Fortificazioni, case-torri e campanili.
E’ vero che in borgo N. Sauro si può visitare ancora oggi l’antica porta-torre della Cittadella
viscontea che proteggeva la piazza comunale? Perché in via Farini si trova una grande torre
di mattoni, contrassegnata dall’effige di un pidocchio? Come dovevano apparire le antiche
case-torri che punteggiavano il panorama cittadino tra i secoli XI e XIII? A quali funzioni
rispondevano? A cosa serviva la torre medievale ancora oggi esistente sul lungo-Parma, di
fronte al Parco Ducale? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi ci
riporterà nel cuore della città libero-comunale (secc. XII-XIII), ai tempi delle lotte tra Guelfi e
Ghibellini, per riscoprire le antiche torri che proteggevano le dimore della nobiltà parmense.
Domenica 31 marzo. I Gita:

L’ANTICA CITTA’ DI “FESULAE”. Viaggio nella Terra degli Etruschi.
MEMORIE DI PARMA vi porta nel cuore della Toscana per scoprire i tesori archeologici di
Fiesole. L’attuale borgo medievale sorge sulle rovine dell’antica “Vipsul”, potente città-stato
etrusca, poi colonia romana con il nome di “Faesulae”. Il percorso di visita, curato e condotto
dall’arch. Manrico Bissi, porterà a scoprire tutte le più importanti rovine della Fiesole
etrusca (tombe, fondamenta dei templi), romana (teatro, terme, tracce del foro) e altomedievale (sepolcreti longobardi, Duomo romanico). Nella mattinata il percorso includerà
anche la visita della tomba etrusca della Montagnola nel vicino Comune di Sesto Fiorentino.

Domenica 14 aprile. III Camminata:
CON L’ACQUA ALLA GOLA. Le inondazioni a Parma, dall’età romana all’Ottocento.
Per quale motivo l’antico ponte romano della Via Emilia si trova oggi interrato ad est del
torrente Parma, sotto via G. Mazzini? Da cosa deriva il toponimo di “piazzale della Ghiaia”?
Quanti antichi ponti di Parma furono ricostruiti dopo che la furia del torrente li aveva
distrutti nel corso di terribili alluvioni? Quali quartieri furono maggiormente colpiti dalla
violenta esondazione del 21 settembre 1868? Quale fu l’ammontare dei danni? SCOPRITELO
CON MEMORIE DI PARMA! L’Arch. Manrico Bissi porterà a visitare i luoghi e gli edifici del
centro storico che ancora ci ricordano l’impeto del torrente e il suo millenario, costante
assedio al cuore della città.
Domenica 26 maggio. II Gita:

LE CITTA’ PERDUTE DELLA LOMBARDIA. Castelseprio e Isola Comacina.
L’Arch. Manrico Bissi vi porta a scoprire i tesori archeologici della Lombardia, alla ricerca di
due antichissime “città perdute”: Castrum Sibrium (Castelseprio, VA) e Insula Comacina (Isola
Comacina, CO), entrambe colonizzate in età romana e poi distrutte tra i secoli XII e XIII, nel
corso delle guerre che portarono al predominio di Milano. Abbandonate per lunghi secoli
dopo la loro caduta, di queste antiche città si perse memoria fino ai primi scavi condotti tra
Otto e Novecento. Oggi le rovine di Castelseprio e di Isola Comacina sono tornate in luce, e si
presentano come autentiche “Pompei dell’Alto Medioevo”, dove il visitatore può ritrovare i
diversi aspetti, culturali e materiali, della vita urbana tra Romanità e Medioevo.

Domenica 9 giugno. IV Camminata:
IL TRAMONTO DEL DUCATO. La partenza degli ultimi Borbone e l’Unità d’Italia.
Il 9 giugno 1859, esattamente 160 anni fa, la duchessa di Parma e Piacenza Luisa Maria di
Berry e suo figlio, il duca Roberto I di Borbone, lasciavano Parma in via definitiva incalzati
dalle vittorie franco-piemontesi nella II Guerra d’Indipendenza. Nel volgere di pochi mesi la
dinastia borbonica venne dichiarata ufficialmente decaduta, e l’ex Ducato fu annesso al
Regno d’Italia. MEMORIE DI PARMA celebra questo storico evento con uno speciale percorso,
curato e condotto dall’Arch. Manrico Bissi, che porterà a visitare tutti i monumenti e i luoghi
del centro legati alle gloriose memorie del Risorgimento parmense.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE
AVVERTENZA: le informazioni riportate in questo calendario sono da considerarsi indicative, e potrebbero subire
alcune variazioni. Invitiamo pertanto tutti gli interessati a prestare attenzione agli aggiornamenti inviati di volta in
www.memoriediparma.it e sulla pagina
volta tramite mail, o pubblicati sul sito dell’associazione:
Facebook @memoriediparma
LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DA MEMORIE DI PARMA SONO STRETTAMENTE RISERVATE AI SOCI; per
partecipare è pertanto necessario iscriversi all’Associazione (presentandosi all’inizio dell’evento al quale si partecipa).
La quota associativa annuale è pari a € 4,00 e dà diritto alla tessera associativa valida per tutti gli eventi.
LE PERSONE INTERESSATE A PARTECIPARE SONO PREGATE DI SEGNALARSI VIA MAIL PER OGNI SINGOLA
INIZIATIVA ALL’INDIRIZZO SOTTO INDICATO, specificandone il numero e il nome; le camminate saranno comunque
aperte anche a chi non si fosse pre-segnalato (salvo casi speciali espressamente indicati).
Il costo delle camminate urbane è pari a € 5,00 (esclusi minori accompagnati), salvo diversa comunicazione.

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 al massimo, i cui nomi saranno
apposti sul relativo tesserino; gli intestatari del carnet potranno usarlo
congiuntamente o separatamente, presentandolo al personale
dell’Associazione pochi minuti prima della partenza dei percorsi
cittadini (solitamente ore 15,00), 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.
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, e NON è
rimborsabile. Alla scadenza, se non utilizzato del tutto, potete chiedere una PROROGA al personale
dell'Associazione.
CONTATTI
MAIL:

memoriediparma@libero.it

- TELEFONO:

331 9661615

-

339 1295782

E INOLTRE... MEMORIE DI PARMA è gemellata con ARCHISTORICA, operante su Piacenza e altre città
d'arte. I soci di MEMORIE DI PARMA potranno usufruire delle iniziative di ARCHISTORICA acquisendo
la tessera al costo agevolato di € 1,00 (anziché € 4,00), e viceversa (promozione valida sullo stesso anno
solare).
Potete consultare tutti gli eventi e le novità di ARCHISTORICA sul sito www.archistorica.it
Facebook @archistorica oppure richiedere informazioni ai seguenti recapiti:
MAIL:

archistorica@gmail.com

- TELEFONO:

e sulla pagina

331 9661615 - 339 1295782 - 366 2641239

