Piacenza

Una passeggiata nel panorama piacentino
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Itinerario
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Al confine tra Lombardia ed Emilia
Romagna, sulla confluenza del fiume
Po e il Trebbia, sorge Piacenza, una
città d’arte tutta da scoprire. Fondata
dai romani nel 218 a.C. vanta una
storia antichissima, ben visibile
passeggiando lungo il centro storico,
ricco di palazzi, chiese e musei. Quella
che fu la capitale del Ducato di Parma
e Piacenza ha tanto da raccontare.
Non solo palazzi e chiese!
Il percorso nella Piacenza insolita
tocca delle tappe che solitamente
non sono incluse nei circuiti turistici
classici. La scoperta della città più
autentica passa per i luoghi nascosti
agli occhi dei visitatori, che proprio
negli angoli piacentini più celati
possono ammirare dettagli davvero
curiosi e interessanti.

Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/8E9NZ7YuHon

Il percorso, della lunghezza di 3,7
chilometri e della percorrenza di
circa tre quarti d’ora, parte dalle
Mura Farnesiane e si conclude
al Museo di Storia Naturale,
includendo otto tappe intermedie.
La piacevole passeggiata
nel cuore del centro storico
piacentino permette di andare alla
scoperta dei monumenti simbolo
della città. A pochi passi da questi
che sono i veri protagonisti del
turismo, si passeggia tra spazi
verdi, per assaporare l’atmosfera
più autentica, che solo gli abitanti
conoscono.

MURA FARNESIANE
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Mura Farnesiane. La storia di
Piacenza è legata a doppio filo
con quella della famiglia Farnese.
Queste mura furono volute nel 1525
da Papa Clemente VII de’ Medici
per potenziare le difese della città.
280 mt

Chiesa di San Sisto. Tra i
monumenti più celebri di Piacenza,
è una chiesa rinascimentale
edificata a inizio del ‘500. Esempio
pregevole del Rinascimento,
all’interno si divide in tre navate
ricche di preziosi dipinti.

Sull’altare trionfa la copia del
capolavoro di Raffaello La Madonna
Sistina, perché l’originale venne
venduto al Re di Polonia nel 1754.

Successivamente Pierluigi Farnese
fece realizzare la “tagliata” che
correva intorno alla cinta muraria,
per mettere in difficoltà il nemico.
Oggi sono luogo di eventi e piacevoli
passeggiate.

CHIESA DI SAN SISTO
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PALAZZO DEI MERCANTI
550 mt
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Palazzo dei Mercanti. Questo
pregevole edificio risale alla fine del
Seicento. Fu riedificato su progetto
del Caccialupi e ha una pianta su
due livelli, ivi compreso un elegante
porticato a colonne binate.
240 mt

Palazzo Gotico. L’antico Palazzo
Comunale (questo il suo vero nome)
risale al 1281, ed è caratterizzato da
una facciata a due ordini, in pietra
bianca, marmo rosso veronese e
cotto. Alterato da alcune aggiunte
tra Cinquecento e Seicento,

fu riportato alla sua bellezza
originaria a inizio Novecento.
Il suo stile richiama quello del
Broletto, l’edificio di stile lombardo
deputato in passato alle assemblee
pubbliche.

400 mt

In origine ospitò la Mercanzia di
Piacenza, mentre dal 1840 in poi
la proprietà passò al Comune di
Piacenza, che oggi lo ha deputato
a sede municipale. Il consiglio
comunale si riunisce qui dal 1858.

PALAZZO GOTICO
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PALAZZO LANDI
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Palazzo Landi. Considerato il più
affascinante esempio di residenza
signorile del Rinascimento a
Piacenza, sorge sulle fondamenta
antiche di epoca medievale, per
volere dei componenti della ricca

400 mt

Cattedrale di Piacenza. Il Duomo,
consacrato a Santa Maria Assunta
e Santa Giustina, venne costruito
tra il XII e il XIII secolo in stile
romanico e sorge proprio nel cuore
della città. Bellissima la facciata

divisa in due parti, rivestita in
marmo rosa veronese e in arenaria,
mentre l’interno è impreziosito con
affreschi di artisti come Procaccini
e Caracci.

famiglia Landi. Opera dei maestri
lombardi (il pregevole portale
marmoreo è stato realizzato da
Giovan Pietro da Rho) ospita oggi
gli uffici giudiziari di Piacenza.

CATTEDRALE DI PIACENZA
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CHIESA DI SAN SAVINO
450 mt
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Chiesa di San Savino. Un edificio
consacrato nel lontano 1107,
dedicato al secondo vescovo di
Piacenza. Dello stesso periodo
la cripta che conserva due
meravigliosi mosaici del XII

100 mt

Giardini Margherita. Questi giardini
sono la principale area verde del
centro storico. Originariamente
parte di un palazzo nobiliare,
vennero venduti al Comune a
fine Ottocento e furono aperti al
pubblico.

Il parco mantiene ancora la sua
fisionomia dallo stile romanico
ottocentesco con arredi d’epoca e
alberi secolari. Molto frequentati
nella bella stagione ospitano anche
eventi, concerti e spettacoli.

450 mt

secolo, uno che raffigura i mesi e i
segni zodiacali, l’altro che invece
presenta scene di combattimento,
una partita a scacchi e Cristo. La
Chiesa custodisce anche altre
opere, come il Crocefisso ligneo.

GIARDINI MARGHERITA
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MUSEO DI STORIA NATURALE
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Museo di Storia Naturale. Si
sviluppa su una superfice di 2000
metri quadrati nel padiglione dell’ex
macello comunale. Comprende
sale espositive, laboratori didattici,
mostre e un’aula per la proiezione

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

di filmati. Il percorso prevede
supporti multimediali per un
contatto diretto con la realtà del
territorio.

