
I PERCORSI TEMATICI 
 
Percorso n.1 – sabato 7 aprile 2017. 
LA CATTEDRALE PERDUTA. Ipotesi, misteri e leggende sull’antica Ecclesia Maior paleocristiana  
 

Dove si trovava l’antica Ecclesia Maior dei secoli IV-V d.C.? E’ vero che l’aiuola ottagonale al centro di piazza 
Duomo ricalca le rovine dell’antico Battistero paleocristiano? Per quale motivo si affermò la tradizione che 
identificava S. Antonino come antica cattedrale piacentina? Quale posizione occupava la basilica di S. Giovanni 
de Domo, e in che rapporto stava con la vecchia Cattedrale di S. Giustina? Quali indizi storici e archeologici 
possono confermare la sua esistenza? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario inaugurale, condotto 
dall’Arch. Manrico Bissi, riscoprirà le più antiche fasi architettoniche del complesso episcopale e della piazza 
del Duomo, riportando i partecipanti ai primi secoli del Cristianesimo. La camminata prenderà avvio da 
piazza S. Antonino alle ore 15,00 (ritrovo ore 14,30) per poi snodarsi nelle vicinanze della Cattedrale. Il 
percorso si concluderà in piazza Duomo alle ore 17,00. 
 
Elenco delle tappe previste dal percorso: 
 

Tappa n.1 – Antica area cimiteriale presso S. Antonino e basilica del Patrono (secc. IV-XI). Secondo una 
tradizione risalente al secolo XVII (in realtà infondata), la basilica di S. Antonino sarebbe stata la prima 
Cattedrale di Piacenza. Il sito era utilizzato come necropoli fin dall’età romana (secc. I-IV d.C.). 
 

Tappa n.2 – Sedime del Battistero paleocristiano (secc. V-VI) sotto l’aiuola al centro di Piazza Duomo. La 
stratificazione archeologica include: le fondamenta e il mosaico di un’antica domus romana (secc. I-III d.C.); i 
resti di un sepolcreto di epoca altomedievale (secc. VI-IX). 
 

Tappa n.3 – Sedime dell’antica chiesa di S. Giovanni de Domo (secc. VI-XVI), posto tra il fianco settentrionale 
della Cattedrale e il complesso del palazzo vescovile. La basilica, abbattuta nel 1544, fu probabilmente l’antica 
Ecclesia Maior di età paleocristiana. 
 

Tappa n.4 – Resti delle antiche mura romano-barbariche di via Trebbiola (secc. V-VI). L’asse di via Trebbiola e 
via Vescovado corrisponde al fianco orientale dell’antiche mura di Placentia; l’Ecclesia Maior di S. Giovanni de 
Domo si trovava appena ridossata al loro interno. 
 

Tappa n.5 – Sedime delle nuove fortificazioni alto-medievali a difesa del “quartiere vescovile” (secc. IX-X) 
cresciuto all’esterno delle antiche mura romane; il percorso delle fortificazioni vescovili coincide con l’attuale 
via Prevostura. L’estensione delle mura servì ad inglobare anche la nuova Cattedrale di S. Giustina (sec. IX). 
 

Tappa n.6 – Grande vasca in marmo di epoca paleocristiana (secc. V-VI), custodita in Duomo e forse afferente 
all’antico complesso di S. Giovanni de Domo. 
 

 


