
Percorso n.4 – sabato 30 giugno 2018. 
SEGUIR VIRTUTE E CONOSCENZA... L’Università medievale di Piacenza e le memorie dantesche 
 

E’ vero che presso la Cattedrale e S. Antonino si raccolsero, ancor prima dell’Anno Mille, importantissime 
raccolte librarie ad uso delle Scuole Capitolari? Questi istituti sono gli “antenati” delle successive Università? 
Che ruolo ebbe Giovanni Filagato, vescovo di Piacenza e antipapa, in questo processo di arricchimento 
culturale? Quando fu istituito lo Studium Generale di Piacenza? E vero che nel secolo XIV l’Università 
piacentina organizzò una delle prime cattedre italiane di Letteratura Dantesca? Per quale motivo? Dante 
aveva forse soggiornato nella nostra città? Quali tracce ricordano la sua presenza? SCOPRITELO CON 
ARCHISTORICA! L’itinerario, condotto dall’Arch. Manrico Bissi, farà rivivere la Piacenza altomedievale, 
comunale e viscontea: una città ricca e dinamica, dove fiorivano le Scuole Capitolari vescovili che preparavano 
la rinascita culturale delle Università. Molto attivo nel secondo Trecento, lo Studium Generale piacentino 
(assimilato a quello pavese dai Visconti) fu uno dei primi in Italia ad approfondire le opere di Dante: tale 
omaggio derivava dalle memorie che il Poeta aveva lasciato nella nostra città, dove ebbe modo di soggiornare 
forse nel 1320 ospite dei Visconti. La camminata prenderà avvio da Palazzo Farnese 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 – Salone d’onore della Cittadella Viscontea (Palazzo Farnese). La Cittadella esprime il segno più 
forte della presenza viscontea in città. Stando ad alcuni documenti dell’Archivio Vaticano, Galeazzo Visconti 
avrebbe ospitato Dante a Piacenza nel 1320, coinvolgendolo in una congiura contro il Papa Giovanni XXII. 
 

Tappa n.2 – Biblioteca Comunale “Passerini Landi”. Nella Biblioteca si conserva il Codice 190, ossia la copia 
manoscritta più antica della Divina Commedia dantesca, risalente al 1336. 
 

Tappa n.3 – Basilica di S. Antonino (secc. IV-XII). Presso la grande basilica si era formato, fin dal secolo X, una 
importante e prestigiosa Scuola Capitolare, dotata di una ricchissima biblioteca. In questa importante scuola 
insegnarono docenti di grande fama come Pietro Diani (sec. XII), pupillo dei Papi Alessandro III e Lucio III. 
 

Tappa n.4 – Antica sede dell’Università piacentina (secc. XIV-XV). A metà di via Chiapponi, sul fronte di un 
antico palazzo medievale, si scorge una piccola epigrafe che ricorda l’antica sede dell’Ateneo piacentino, 
assimilato a quello pavese e significativamente insediato tra S. Antonino e il Duomo. 
 

Tappa n.5 – Cattedrale (sec. XII). La sede vescovile e il Capitolo del Duomo disponevano di una ricca 
biblioteca, ad uso della Scuola ecclesiastica interna. I primi elementi librari furono raccolti probabilmente dal 
dotto vescovo bizantino Giovanni Filagato, poi antipapa Giovanni XVI (sec. X).  
 

 


