
Percorso n.2 – sabato 19 maggio 2017. 
TRONO E ALTARE. Piacenza al tempo del vescovo-conte 
 

Per quale motivo i vescovi di Piacenza potevano fregiarsi anche del titolo di “conti”? E’ vero che questa carica 
consentiva ai vescovi di governare le città come funzionari dell’imperatore? Quale sovrano istituì la carica del 
vescovo-conte? E quali ricadute politiche e culturali ebbe questa decisione nella Storia della nostra città? Per 
quanto tempo i vescovi-conti amministrarono Piacenza? E in quale periodo? Il loro governo gettò veramente le 
basi del Libero-Comune? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dall’Arch. Manrico Bissi, 
rievocherà la Piacenza dell’Anno Mille, riportando i partecipanti alla Corte dei vescovi-conti e dei loro nobili 
funzionari: secoli bui, segnati dalla Lotta per le Investiture tra Papato e Impero e dalle faide familiari; 
un’epoca turbolenta, che tuttavia fornì le basi per l’indipendenza della città-stato medievale. La camminata 
prenderà avvio dalla chiesa di S. Sisto alle ore 15,00 (ritrovo ore 14,30) per poi snodarsi nel cuore del centro 
storico. Il percorso si concluderà in piazza Duomo alle ore 17,00. 
 
Elenco delle tappe previste dal percorso: 
 

Tappa n.1 – Chiesa abbaziale di S. Sisto fondata nel secolo IX dalla nobile Angilberga, moglie dell’imperatore 
Ludovico II, strettamente imparentata con i conti di Piacenza della dinastia longobarda Supponide. La storia 
di Angilberga, e le sue prestigiose parentele, richiamano direttamente gli antichi conti laici che governavano 
la città altomedievale in nome dell’imperatore. 
 

Tappa n.2 – Palazzo Pallastrelli di via Poggiali. L’elegante edificio nobiliare sorse nel Settecento sulle rovine 
del castelliere dei conti palatini di Lomello, a loro volta imparentati con Vifredo IV, ultimo conte imperiale di 
Piacenza nel secolo XI. 
 

Tappa n.3 – Sedime dell’antica torre degli Aghinoni, in largo Battisti. Nel 1089 qui fu aggredito Bonizone da 
Sutri, vescovo di Piacenza ostile alla fazione imperiale. L’aggressione fu compiuta da alcuni esponenti della 
nobiltà cittadina di parte imperiale. 
 

Tappa n.4 – Basilica di S. Antonino, fondata nel secolo IV e divenuta in epoca longobarda il cuore spirituale e 
amministrativo della città: qui si riunivano le assemblee civiche; nelle vicinanze si trovava la sede del gastaldo 
longobardo e del conte franco, e sempre in questa piazza si tennero le assemblee libero-comunali fino al 1179. 
 

Tappa n.5 – Cattedrale (sec. XII). Nella cripta romanica si conservano le Reliquie di S. Giustina, donate ai 
piacentini da Giovanni Filagato. Egli era un religioso italo-bizantino divenuto tutore dell’imperatore Ottone III 
e poi vescovo di Piacenza alle soglie dell’Anno Mille. Molto legato alla fazione imperiale, egli fu eletto antipapa 
con il nome di Giovanni  XVI, ma fu sconfitto e imprigionato a Roma. 
 

 


