ATTIVITA’ PREVISTE
DA GENNAIO A LUGLIO 2020
Venerdì 17 gennaio. Conferenza (orari e luoghi da destinarsi):
L’IMPRESA DI FIUME (1919-1920). L’ultima pagina del Risorgimento
Nella ricorrenza del 100esimo anniversario dell’Impresa di Fiume, l’arch. Manrico Bissi
condurrà una speciale conferenza dedicata ai fatti, ai protagonisti e ai retroscena della
spedizione dannunziana, che portò all’unione di Fiume all’Italia fino alla II Guerra Mondiale.
L’impresa di D’Annunzio costituì l’ultima pagina del Risorgimento, di cui mantenne infatti la
verve garibaldina. Inghiottita dalla successiva retorica fascista (e per questo condannata
acriticamente nel secondo Dopoguerra), l’impresa di Fiume fu invece salutata con favore della
popolazione italiana dell’Adriatico, che vi colse l’occasione per riunirsi alla Madrepatria.
Domenica 26 gennaio. I Camminata – SPECIALE “GIORNATA DELLA MEMORIA”:
PIACENZA EBRAICA. La cultura israelitica in città, tra Medioevo e Rinascimento.
E’ vero che le prime notizie sulla presenza israelitica a Piacenza risalgono ai primi anni del
Quattrocento? Sapevate che l’ebreo piacentino Isacco di Noyone fu incaricato di costruire un
grande ponte sul Po nel 1437? In quale quartiere vivevano gli Ebrei di Piacenza tra Quattro e
Cinquecento? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’Arch. Manrico Bissi ci condurrà in un
affascinante percorso nel cuore del centro, sulle tracce dell’antica presenza ebraica che ha
segnato la cultura e la società locale all’alba del Rinascimento.
Domenica 16 febbraio. II 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? 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.
Domenica 8 marzo. III Camminata:
PLACENTIA BARBARICA. La città al tempo dei Goti, Bizantini e Longobardi.
Quando ebbero inizio le prime invasioni barbariche nel nostro territorio, e quali effetti ebbero
sull’antica Placentia? Da dove provenivano le orde dei Longobardi? Come si comportarono nei
confronti della popolazione locale? Che aspetto aveva il volto di Piacenza nei secoli successivi
alla Caduta di Roma (476-568 d.C.)? Quali tracce rivelano ancora oggi la remota presenza
barbarica nel tessuto della città? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! 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 Piacenza dei secoli bui, all’alba del Medioevo.
Domenica 15 marzo. I Gita:
I SEGRETI DI AUGUSTA BRIXIA. Alla scoperta dell’antica città romana e medievale.
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci accompagnerà nella antica ed elegante città di Brescia, culla
della Romanità in Val Padana, per scoprire i suoi numerosi tesori archeologici architettonici:
dalle imponenti rovine dell’area forense (Tempio Capitolino, Basilica e Teatro) agli scavi
delle Domus dell’Ortaglia (quartiere di abitazioni romane, sepolto sotto l’ex monastero
longobardo di S. Giulia); dalla mole del Duomo Vecchio (ispirato alle rotonde dei Crociati)
alle suggestive torri medievali del centro storico. Questi sono solo alcuni dei tanti, suggestivi
tesori d’Arte che verranno visitati nel corso di questo nuovo e imperdibile itinerario.
Domenica 5 aprile. IV Camminata:
MORTE AL TIRANNO! La Congiura del PLAC contro Pier Luigi Farnese (1547).
Quali furono le cause che portarono alla Congiura del PLAC e all’assassinio del duca Pier Luigi
Farnese il 10 settembre 1547? Quali nobili piacentini vi presero parte? E con quali motivazioni
politiche? I cospiratori agivano da patrioti, in rivolta contro un tiranno, oppure tutelavano
soltanto i propri interessi? Come si svolsero gli eventi della congiura? Quali tracce ricordano
ancora oggi il sanguinoso attentato? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico
Bissi ci condurrà in un affascinante percorso nel cuore del centro cittadino, per riscoprire
tutti i luoghi che ancora conservano memoria della congiura contro Pier Luigi Farnese.

Domenica 10 maggio. II Gita:
I MISTERI DI VOLTERRA. Viaggio nei colli toscani, dagli Etruschi al Medioevo.
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà nel cuore della Toscana, per scoprire le meraviglie di
Volterra: antica città-stato etrusca; ricca e prospera colonia romana; e infine potente
libero-comune medievale. Tre periodi storici che hanno lasciato tracce profonde nel volto e
nella struttura della cittadina, dove l’aspetto medievale rivela preziose stratificazioni
archeologiche del periodo etrusco-romano. Il percorso porterà a scoprire tutti i principali
monumenti dell’antica Volterra, affrontando i molti misteri sull’origine degli Etruschi e
mettendo in luce la lunga evoluzione storica della città.
Domenica 7 giugno. V Camminata:
PIACENZA SCOMPARSA. Le trasformazioni del centro storico dal 1945 ad oggi.
Che aspetto aveva piazza Cavalli prima che fossero costruiti i Palazzi INA, INPS e il Terzo
Lotto? A quando risaliva il tessuto edilizio della piazza? E perché fu abbattuto? E’ vero che
nelle aree del Terzo Lotto e della Galleria della Borsa si trovavano le due chiese altomedievali
di S. Protaso e di S. Gervaso? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi ci
condurrà in un affascinante percorso nel cuore del centro cittadino, facendo rivivere gli
edifici, le vedute e gli scorci dell’antica Piacenza precedente alle trasformazioni postbelliche.
Domenica 21 giugno. II Gita:

SULLE ALI DI D’ANNUNZIO. Alla scoperta del Lago di Garda, dal Vittoriale a Riva.
Il nostro Arch. Manrico Bissi ci porterà lungo le sponde del Lago di Garda, sulle orme di
Gabriele D’Annunzio, per scoprire le meraviglie paesaggistiche e culturali del Vittoriale (BS) e
di Riva del Garda (TN). L’itinerario porterà a visitare il vastissimo Parco del Vittoriale,
scoprendone le principali reliquie dannunziane: l’aereo del volo su Vienna; il MAS di Buccari;
la nave “Puglia”. A Riva del Garda si visiterà invece il grazioso centro storico medievale, con
interessanti vestigia romane. La gita includerà una piacevole crociera sul lago.

Domenica 28 giugno. VI Camminata – EVENTO SPECIALE SERALE:
PIACENZA IN FIAMME. I grandi incendi che hanno ferito la città dal 1140 al 1798.
Quali cause determinarono il grande incendio che colpì Piacenza nel 1140? Dove si diffusero
le fiamme? Quali danni lasciò il fuoco al suo passaggio? E’ vero che la catastrofe distrusse
anche la chiesa di S. Brigida? Quali altri incendi colpirono la città nei secoli successivi?
SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’arch. Manrico Bissi ci condurrà in un emozionante
percorso serale nel cuore del centro cittadino, per riscoprire tutti i luoghi che ancora
ricordano i terribili incendi della nostra città, dal Medioevo all’età moderna.
INFORMAZIONI
- AVVERTENZA: le informazioni riportate sono indicative;. Vi invitiamo a prestare attenzione agli aggiornamenti
inviati tramite NEWSLETTER, o pubblicati sul sito: www.archistorica.it e su 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.
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.
E INOLTRE... ARCHISTORICA è gemellata con MEMORIE DI PARMA, operante su Parma e altre città d'arte.
Per informazioni: www.memoriediparma.it MAIL: memoriediparma@libero.it TELEFONO: 331 9661615

