Piacenza inedita
Tour profeti e sibille
In una piacevole passeggiata, si vedranno gli esterni dei principali palazzi cittadini ((Palazzo Farnese, e
Gotico), P.zza Cavalli con i seicenteschi monumenti equestri di Ranuccio e Alessandro Farnese e la basilica
di Sant'Antonino fino ad arrivare alla Cattedrale,, di cui si visiterà l’interno e con un supplemento di soli 8
euro sarà possibile proseguire il tour tra le mura perimetrali della cattedrale fino a raggiungere la cupola
affrescata dal Guercino e l’affaccio in croce con una splendida vista su Piazza Duomo.

Piacenza e…
La città di Piacenza nasconde particolarità che (su richiesta) è possibile approfondire e inserire nel tour
canonico.
Un unicum nel panorama cittadino sono sicuramente i due sarcofagi paleocristiani di Piazza Sant'Antonino,
Sant'Antonino
ai lati dell'ingresso e l'ambiente ipogeo nella piccola chiesa di Santa Maria in Cortina,
Cortina databile al IV secolo,
probabilmente il luogo dove San Savino ritrovò il corpo del santo patrono Antonino.
In Duomo, è possibile visitare l’archivio
archivio Capitolare
Capitolare,, con scansie e armadi di epoca settecentesca.
Una deviazione dal tour classico è anche la chiesa di S. Savino per conoscere l'oscuro legame che lega i
capitelli e gli splendidi mosaici.. Nella chiesa riposano le sspoglie
poglie del vescovo Savino, ma anche di altri 11 tra
santi e beati a ricordo dell'originaria dedicazione ai Dodici Apostoli, le cui reliquie furono regalate da
Sant'Ambrogio.
Altro gioiello nel cuore della città è la chiesa di San Francesco che ospita un compianto
mpianto su Cristo Morto,
opera dello scultore Luca Reti, unico esistente in tutta la provincia di Piacenza ma anche la cappella
dell'Immacolata Concezione, dove un angelo plana dall’alto annunciando l’immacolato concepimento della
Madre di Dio prima della creazione capolavoro del pittore cremonese Malosso.
Uno dei gioielli rinascimentali di Piacenza è sicuramente la chiesa di Santa Maria in Campagna,
Campagna in
prossimità della quale si possono ammirare le mura farnesiane (1525-1545
1545 circa), e la porta di
Sant'Antonino,, una delle più antiche della città. Tra le curiosità, pochi sanno che al mondo esistono solo
due ritratti del Pordenone, uno nel Duomo di Pordenone e uno proprio qui a Piacenza, nella pala d’altare
della cappella di Santa Caterina.
La chiesa di San Sisto costruita sul sito di un'abbazia del IX secolo, fondata dall'imperatrice Angilberga, è un
altro scrigno di tesori: costruita dal genio di Alessio Tramello, nei primi anni del XVI secolo, custodisce
all'interno tracce del suo glorioso passato. Qui Raffae
Raffaello vi dipinse la celebre Madonna Sistina (ora a
Dresda), qui è sepolta Margherita d'Austria, figlia naturale dell'imperatore Carlo V e regina dei paesi bassi,
qui è possibile avvicinarsi ed ammirare un coro ligneo intagliato e intarsiato da Giovan Pietro Pambianchi da
Colorno e Bartolomeo Spinelli da Busseto (1514
(1514-1528).
Anche l'epoca barocca ha lasciato a Piacenza un assoluto capolavoro di architettura: la chiesa di San
Cristoforo con l’intera cupola affrescata dai fratelli Galli Bibiena (1690).

