CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
DA AGOSTO A DICEMBRE 2019
Domenica 25 agosto. Camminata d’apertura con l’Ass.ne “Archistorica”:
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 MEMORIE DI PARMA
E CON ARCHISTORICA! 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 15 settembre. I Camminata:
PARMA LONGOBARDA. L’alba del Medioevo
Quando ebbe inizio l’occupazione longobarda del territorio parmense? Quale atteggiamento
venne adottato dai nuovi conquistatori nei confronti della popolazione locale? Come si
presentava il volto di Parma in epoca longobarda (secc. VII-VIII)? Quali tracce urbanistiche,
archeologiche e toponomastiche rivelano ancora oggi l’antica presenza di questo popolo nel
tessuto storico della città? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’arch. Manrico Bissi ci
condurrà in un affascinante percorso nel cuore del centro cittadino, per riscoprire tutti quei
luoghi che ancora ci ricordano la presenza longobarda a Parma nei primi secoli del Medioevo.

Domenica 6 ottobre. II Camminata:
UNA GIORNATA NELLA PARMA DEL ‘200. Sui passi di Salimbene de Adam
E’ vero che Salimbene de Adam, nato a Parma nel 1221, fu uno dei maggiori cronisti italiani
del suo tempo? In quale casa egli nacque e visse poi la sua giovinezza? Come appariva la città
di Parma agli occhi di Salimbene? Quali chiese, piazze e strade esistevano già? E quali sono
invece andate perdute? Com’era la vita quotidiana dei parmigiani nel sec. XIII? SCOPRITELO
CON MEMORIE DI PARMA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un emozionante percorso nel
cuore medievale della città, per riscoprire i monumenti e i luoghi della Parma duecentesca
attraverso la lettura delle cronache di Salimebene de Adam.

Domenica 13 ottobre. I Gita:
GLI ANTICHI BORGHI DELLA FRANCIGENA. Tesori d’Arte e Archeologia in Val di Magra
Memorie di Parma ci accompagna in un suggestivo viaggio all’indietro nel tempo, sulle orme
dei pellegrini della Via Francigena che percorrevano la Val di Magra nel loro percorso
spirituale verso Roma e la Terrasanta. Con l’arch. Manrico Bissi incontreremo Pontremoli,
pittoresca cittadina dal centro medievale che ospita antichissime statue-stele d’età preistorica;
Bagnone, dove le abitazioni a picco sull’omonimo torrente si sono fuse con le sue sponde
creando una profonda gola e suggestive cascatelle; e infine Luni, avamposto romano e ricco
porto commerciale di probabile origine etrusca. Un itinerario tra quelle piccole, affascinanti
tappe lasciate indietro dal frenetico via-vai dell’autostrada.

Domenica 10 novembre. III Camminata:
LA “GRAN CONGIURA” DI BARBARA SANSEVERINO. Un “giallo” irrisolto del 1612
Per quale motivo il 19 maggio 1612 il duca Ranuccio Farnese fece giustiziare sette esponenti
della più alta aristocrazia parmigiana? Barbara Sanseverino, a sua volta condannata a morte,
fu davvero il perno di una vasta cospirazione contro il duca? Come fu scoperto il complotto? E’
vero che il duca accusò la Sanseverino solo per confiscarle il castello di Colorno? SCOPRITELO
CON MEMORIE DI PARMA! Nel clima di Halloween, l’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un
percorso in giallo, dedicato ai misteri più oscuri della Gran Congiura contro Ranuccio Farnese.

Domenica 1 dicembre. II Gita:
BOLZANO E CASTEL THUN. Le atmosfere natalizie nel cuore del Tirolo
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà a scoprire il fascino alpino di Bolzano, antica culla
del Tirolo, dove le tradizioni italo-latine e germaniche si incontrano da secoli, in una ricca
combinazione culturale e artistica. Nata dall’antica Pons Drusi romana, Bolzano crebbe nel
Medioevo come presidio fortificato e come piazza commerciale. Il percorso porterà a scoprire
tutti i principali monumenti della città, con la possibilità di fare acquisti nel tipico Mercantino
Natalizio. Il programma sarà inoltre arricchito dalla visita del bellissimo Castel Thun, con sale
sfarzosamente arredate e decorate dalla potente casata dei Ton, feudatari degli Asburgo.

Sabato 14 dicembre. Conferenza:
L’AMORE AL TEMPO DEI CASTELLI. Intrighi e passioni alla corte di Parma e Piacenza
Perché nel castello di Roccabianca vi sono affreschi del Quattrocento che narrano la storia
d'amore tra Griselda e il marchese di Saluzzo? E' vero che Galeazzo Sforza, duca di Milano,
assediò e distrusse il castello di Rivalta per vendicarsi di Bianchina Landi che l'aveva
respinto? Chi era in realtà Lancillotto Anguissola, poeta d'Amor Cortese, condottiero e amico
del Petrarca? La bella Rosania Fulgosio fu davvero murata viva nel castello di Gropparello
per infedeltà verso il marito? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA!!! Il nostro arch.
Manrico Bissi ci parlerà del Sentimento e dell'Amore, così come erano vissuti dalla nobiltà
locale tra il Medioevo e l'età farnesiana, soffermandosi sulle vestigia di queste antiche
passioni: castelli, palazzi, monasteri nei quali è palpabile il pathos vissuto dai nostri antenati.
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
volta tramite mail, o pubblicati sul sito dell’associazione: www.memoriediparma.it e sulla pagina
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:

VISITATE ANCHE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE GEMELLATA:

331 9661615

www.archistorica.it

-

339 1295782
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