CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
DA GENNAIO A GIUGNO 2020
Domenica 9 febbraio. I Camminata:

GLI ANTICHI CONDOTTIERI DI PARMA. Da Ubertino Landi a Felice Gazzola.
Chi era il nobile Uberto, conte di Parma? E perché prese parte alla “Crociata dei Lombardi” nei
primi anni del secolo XII? E’ vero che il valoroso cavaliere Riccio da Parma prese parte alla
“disfida di Barletta”? Come si comportò nello scontro? E quale ruolo ebbe nella difesa di
Parma durante l’assedio del 1521? Quali imprese diedero gloria immortale al duca Alessandro
Farnese? Cosa rimane delle sue armi? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! Il nostro Arch.
Manrico Bissi ci accompagnerà in un avvincente percorso nel cuore del centro, sulle tracce
degli antichi condottieri che hanno segnato la Storia di Parma, dal Medioevo al Settecento.

Domenica 1 marzo. II Camminata:

LA GUERRA DEI ROSSI. Una faida implacabile nella Parma del ‘400.
Come si scatenò la feroce guerra che oppose i nobili Rossi di Parma alle truppe ducali degli
Sforza? E’ vero che i Rossi puntavano alla signoria su Parma con il sostegno della Repubblica
di Venezia? Per quale ragione i Sanvitale, i Pallavicino e i Da Correggio formarono una vasta
e potente coalizione a sostegno degli Sforza contro i Rossi? Quali tracce ci ricordano ancora
oggi questa antica faida? 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 conservano tracce di queste importanti famiglie e della loro feroce contesa.

Domenica 22 marzo. I Gita:

PADOVA, LA CITTA’ DELLE ACQUE NASCOSTE. Viaggio nella città di Tito Livio.
Il nostro arch. Manrico Bissi ci accompagnerà in un affascinante itinerario nel centro storico
di Padova: quasi un’isola, un tempo circondata dal Bacchiglione. Nel cuore della città, in un
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 corso del Naviglio interrato; dalla tomba del mitico fondatore
Antenore, 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 19 aprile. III Camminata:

PARMA NELLA II GUERRA MONDIALE. La città scomparsa sotto le bombe.
E’ vero che Parma fu travolta dalla guerra all’indomani dell’8 settembre 1943, con l’inizio
dell’occupazione tedesca? Quando caddero le prime bombe sulla città? E quali conseguenze
ebbero sul tessuto edilizio e monumentale del centro storico? Come si viveva nella città
occupata dai nazifascisti e bombardata dagli alleati? Come si muovevano i primi passi della
Resistenza? SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un
emozionante percorso nel centro della città, per riscoprire tutti quei i luoghi che ancora
conservano i segni e le tracce della Seconda Guerra Mondiale.

Domenica 24 maggio. II Gita:

LA VIA DEI CASTELLI. Manieri e fortezze lungo l’antica Strada delle Gallie.
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci condurrà in Valle d’Aosta, lungo l’antica Via delle Gallie, per
riscoprire la Storia e l’Architettura di due imponenti complessi fortificati: Issogne e Bard.
Sorti entrambi in epoca alto-medievale, i due castelli ebbero tuttavia destini molto differenti:
Issogne perse infatti le sue originarie funzioni militari convertendosi, tra i secoli XV e XVI, in
una elegante residenza nobiliare, degna di ospitare persino il re di Francia Carlo VIII; Bard, al
contrario, rimase un caposaldo difensivo fino alla metà dell’Ottocento, quando venne infine
ricostruito nelle sue forme attuali dopo le distruzioni subite durante l’invasione napoleonica.

Domenica 14 giugno. IV Camminata:

LA “PICCOLA PARIGI”. Parma nel Settecento, alla Corte di Filippo di Borbone.
Quando ebbe inizio la dinastia ducale dei Borbone-Parma? Quali effetti ebbe la presenza
borbonica sulla cultura e sulla società locale nel Settecento? Per quale ragione il duca Filippo
di Borbone fece riqualificare il centro di Parma secondo una veste architettonica ispirata ai
modelli francesi? E’ vero che nacque in quel contesto l’idea di Parma come “Piccola Parigi”?
SCOPRITELO CON MEMORIE DI PARMA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un elegante
percorso nel cuore del centro storico, per riscoprire tutti quei i luoghi che ancora ci parlano
della “città ducale” immaginata e realizzata dal governo illuminato di Filippo di Borbone.
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:

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 (nello stesso anno solare).
Potete consultare tutti gli eventi e le novità di ARCHISTORICA sul sito www.archistorica.it
Facebook @archistorica oppure richiedere informazioni ai recapiti riportati sopra.

e sulla pagina

