
  
      
 

    
                                                                                                            

PIACENZA. Sulle tracce del Medioevo 
 

Quattro percorsi dedicati al Medioevo piacentino e alla nostra splendida Cattedrale romanica  
 

 
 
 

Presentazione generale del progetto 
 
 

Quattro percorsi speciali in occasione della mostra-evento 
“I MISTERI DELLA CATTEDRALE” 

(Kronos - Museo della Cattedrale) 

 



CARATTERI E FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
In occasione della mostra-evento “I misteri della Cattedrale” (visitabile dal 7 aprile al 7 luglio 2018 
presso il Museo della Cattedrale), l’Associazione Archistorica è lieta di presentare il nuovo progetto 
“PIACENZA. Sulle tracce del Medioevo”: una serie di quattro camminate tematiche, curate e condotte 
dall’arch. Manrico Bissi, che approfondiranno la Storia, i protagonisti, le leggende e i tanti misteri del 
Medioevo piacentino, con una particolare attenzione per la nostra splendida Cattedrale romanica. 
 
Fin dalla sua ricostruzione nel 1122 (dopo che un violento terremoto aveva distrutto il più antico 
Duomo di S. Giustina), la Cattedrale di S. Maria Assunta ha rappresentato l’identità stessa della città 
libero-comunale, sia in termini architettonici che spirituali: per oltre un secolo, dal 1179 al 1280, nei 
pressi del Duomo e del Vescovado si riunirono le magistrature del Libero Comune, e sulla piazza si 
tennero adunanze politiche, scontri tra Guelfi e Ghibellini, prediche contro gli eretici, tornei e 
festeggiamenti pubblici. Ma il tocco del Passato ha lasciato profondi segni sia sul volto che nell’anima 
della Cattedrale. La sua imponente struttura ci testimonia la genialità degli architetti e degli scultori 
romanici: primo tra tutti, quel magister Nicolao che fu attivo in tutto il Nord Italia, e che firmò alcune 
delle più importanti opere scultoree del secolo XII, lasciando il suo tocco anche sul portale destro del 
nostro Duomo. Altrettanto suggestive sono poi le navate interne, dove si sono sedimentate per secoli le 
più importanti memorie storiche e artistiche dei piacentini: ad esempio, la grande vasca marmorea 
risalente ai secoli V-VI, custodita nella cappella di S. Orsola e forse riconducibile all’antico complesso 
vescovile paleocristiano; oppure le formelle vividamente scolpite sulle colonne, che ritraggono i 
mercanti e gli artigiani della Piacenza secolo XII che finanziarono la costruzione del Duomo; o ancora 
le Reliquie di S. Giustina, donate intorno all’Anno Mille dal bizantino Giovanni Filagato, vescovo di 
Piacenza e famigerato anti-papa; o ancora gli affreschi medievali del transetto sinistro (sec. XIII), che 
celebrano S. Antonino e S. Giorgio in evidente allusione ai cavalieri cristiani partiti per le Crociate; o 
ancora infine il sepolcro del vescovo Caccia, presule di Piacenza durante la Grande Peste del 1348. 
 
Questi sono solo alcuni dei tanti, interessantissimi argomenti che verranno affrontati nel corso delle 
quattro camminate proposte dal progetto “PIACENZA. Sulle tracce del Medioevo”. Ognuno dei quattro 
percorsi si snoderà nel cuore del centro cittadino, visitando varie tappe legate al tema di riferimento; 
tutte le camminate si concluderanno con la visita del Duomo, che verrà indagato nei suoi elementi 
storici, artistici e sociali inquadrati rispetto ai contenuti-chiave del percorso. 
 
Grazie alla collaborazione tra Archistorica e il Museo della Cattedrale di Piacenza, tutti coloro che 
parteciperanno alle camminate del progetto “PIACENZA. Sulle tracce del Medioevo” potranno poi 
visitare la mostra-evento “I misteri della Cattedrale” (allestita presso il Museo della Cattedrale) con 
uno sconto di Euro 2,00 sul biglietto d’ingresso.  
 

   
 
 



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. 
 

 



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. 
 

 



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. 
 

 
 
 
 



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).  
 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 Quota di partecipazione per i SOCI “ARCHISTORICA”: Euro 5,00 
 

 Quota di partecipazione per i SOCI “MEMORIE DI PARMA”: Euro 6,00 = (Euro 5,00 + Euro 1,00 
di tessera associativa Archistorica agevolata, valida fino al 31 dicembre 2018). 

 

 Quota di partecipazione per i NON-SOCI: Euro 9,00 = (Euro 5,00 + Euro 4,00 di tessera 
associativa Archistorica, valida fino al 31 dicembre 2018). 

 
AGEVOLAZIONI PER LA MOSTRA-EVENTO “I MISTERI DELLA CATTEDRALE” 
 

Grazie alla collaborazione tra Archistorica e il Museo della Cattedrale di Piacenza, tutti coloro che 
parteciperanno ad almeno una delle camminate del progetto “PIACENZA. Sulle tracce del Medioevo” 
potranno poi visitare la mostra-evento “I misteri della Cattedrale” (allestita presso il Museo della 
Cattedrale) con uno sconto di Euro 2,00 sul biglietto d’ingresso, ossia: 
 

 Euro 8,00 rispetto al biglietto base di Euro 10,00 (visita del Museo + mostra dei codici antichi). 
 

 Euro 12,00 rispetto al biglietto completo di Euro 15,00 (visita del Museo + mostra dei codici 
antichi + salita alla cupola del Duomo). 

 

Si potrà usufruire dello sconto in qualsiasi giorno di apertura della mostra. Per far valere il 
diritto allo sconto sarà necessario esibire la RICEVUTA emessa da Archistorica, che attesta la 
partecipazione ad almeno una delle quattro camminate previste dal progetto. La ricevuta 
dovrà essere accompagnata dalla TESSERA ASSOCIATIVA ARCHISTORICA. 
 

Per ulteriori informazioni sui biglietti relativi alla mostra “I misteri della Cattedrale”, si può 
consultare il seguente link:  https://cattedralepiacenza.it/museo-e-mostra/orari-e-biglietti/ 
 
ISCRIZIONI ALLE CAMMINATE 
 

Si consiglia VIVAMENTE di segnalare la propria adesione contattando l’Associazione Archistorica ai 
seguenti recapiti: archistorica@gmail.com; www.archistorica.it;  331 9661615 - 339 1295782. 
Per ragioni organizzative, il personale di Archistorica si riserva la facoltà di non accettare partecipanti 
oltre la quota massima prevista di 90 persone. 
 
IL PERSONALE DI ARCHISTORICA NON SI OCCUPA NE’ DELLE PRENOTAZIONI NE’ DELLE VISITE 
GUIDATE ALLA MOSTRA “I MISTERI DELLA CATTEDRALE”. 
 

 
COS’È L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHISTORICA 

 

ARCHISTORICA è un’associazione culturale nata nel 2014 dall’amicizia e dal reciproco impegno di Manrico Bissi 
(architetto), Francesca Malvicini (architetto), Cristian Boiardi (grafico pubblicitario), Susanna Agosti (sociologa) e 
Andrea Gregori (consigliere sezione locale Unione Ciechi e Ipovedenti): cinque giovani piacentini, accomunati dalla 
passione per l’Arte e per la Storia, che hanno unito le proprie competenze in questo nuovo progetto di riscoperta e 
divulgazione del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione al contesto di Piacenza e provincia. Scopi 
principali di ARCHISTORICA sono l’approfondimento e la conversazione con il pubblico in merito agli aspetti più 
originali e inconsueti del nostro patrimonio storico, archeologico, architettonico-urbanistico e paesaggistico. Un 
progetto fondato sulla convinzione che la Storia possa essere conosciuta ed apprezzata non soltanto attraverso le 
pagine dei libri, ma anche e soprattutto passeggiando per le strade e per le piazze delle nostre antiche città.  
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHISTORICA 
Presidente: Arch. Manrico Bissi  
Via Angelo Genocchi 52 – 29121 Piacenza.  
SITO INTERNET: www.archistorica.it   
MAIL: archistorica@gmail.com 
TEL.: 331 9661615 
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