
Percorso n.3 – sabato 16 giugno 2018. 
UN PIACENTINO SUL SOGLIO DI PIETRO. Gregorio X, il Papa della concordia 
 

E’ vero che il Papa Gregorio X, uno dei più grandi Pontefici del Medioevo, aveva origini piacentine? Dove si 
trovava la sua casa? Quali memorie ha lasciato nella sua città natale? Per quali ragioni fu tanto apprezzato e 
stimato, al punto da essere proclamato Beato? Il suo tentativo di sedare le discordie politiche tra Guelfi e 
Ghibellini ebbe successo? Suo nipote Vicedomino dei Vicedomini fu veramente eletto Papa per un giorno 
soltanto, morendo solo poche ore dopo la nomina? SCOPRITELO CON ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto 
dall’Arch. Manrico Bissi, farà ripercorre le strade e le piazze della Piacenza libero-comunale, riportando i 
partecipanti nel pieno secolo XIII, quando Militi e Popolani, Ghibellini e Guelfi si scontravano per assicurarsi il 
potere in città. Nel vortice di queste violenze, a Piacenza vide la luce Tedaldo Visconti, giovane aristocratico 
che sarebbe poi passato alla Storia come Papa Gregorio X. La camminata prenderà avvio dai portici di Palazzo 
Gotico 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: 
 

Tappe nn.1-2 – Chiese di S. Francesco e di S. Donnino. Entrambe risalenti al secolo XIII, le due chiese 
rimandano direttamente alle lotte di fazione nella Piacenza dell’epoca: la prima, eretta nel 1274 sulle case dei 
ghibellini Landi sconfitti; la seconda innalzata nel 1236 dal cardinale piacentino Jacopo da Pecorara (mentore 
di Gregorio X) per suggellare la tregua tra Militi e Popolani. 
 

Tappa n.3 – Complesso monastico delle Madri Orsoline, risalente al secolo XVII e innalzato sui resti delle case 
appartenute alla nobile famiglia Visconti, dalla quale nacque nel 1210 Gregorio X. 
 

Tappa n.4 – Basilica di S. Antonino (secc. IV-XII). Presso la grande basilica operava un capitolo di chierici: tra 
questi figurava anche il giovane Tedaldo Visconti (futuro Papa Gregorio X). Una grande statua ed un’epigrafe 
marmorea lo ricordano nel portico del “Paradiso”.  
 

Tappa n.5 – Cattedrale (sec. XII). Nel fianco sinistro del presbiterio è murata una piccola urna con le ceneri di 
Jacopo da Pecorara, raffinato diplomatico pontificio, che di Gregorio X fu in larga misura ispiratore e forse 
anche parente. 
 

 
 
 
 


