LA "ROCCA NOVA" DI SAN GIORGIO

Memorie storiche e artistiche nelle splendide sale e nel parco della Rocca Scotti-Gazzola di S. Giorgio
La "Rocca Nova" dei conti Gazzola, situata nei pressi della Parrocchiale di S. Giorgio (PC), costituisce un raffinato
connubio tra architettura difensiva e palaziale, unica nel suo genere rispetto al contesto piacentino: essa è infatti
impostata come una torre-baluardo, circondata da fossato e già predisposta per la guerra con armi da fuoco, ed è
altresì sormontata da un elegante apparato di abbaini con torresotto e merlature neo-ghibelline, aggiunte nei
primi anni dell’Ottocento su progetto di Antonio Tomba, nipote del famoso architetto Lotario. Alla luce di tali
peculiarità, nonché del suo antichissimo retaggio storico e artistico, l’Associazione Culturale Archistorica ha posto
la Rocca al centro di una nuova, importante iniziativa per la promozione del patrimonio storico-architettonico
piacentino, con particolare attenzione agli antichi insediamenti fortificati di attestazione tardo-romana ed altomedievale, attorno ai quali si sono addensati nel corso dei secoli borghi e centri abitati ancora oggi fiorenti. Il
progetto intende far conoscere al pubblico questo suggestivo complesso, attraverso una serie di TRE VISITE
GUIDATE A TEMA che spazieranno dagli interni affrescati alle antiche vestigia celate nel verde del vasto Parco
circostante; ogni giornata sarà inoltre arricchita dalla partecipazione di GRUPPI DI RICOSTRUZIONE STORICA
ED ESIBIZIONI che permetteranno ai visitatori di immergersi nell'epoca trattata di volta in volta.

DOMENICA 15 APRILE 2018 - I EVENTO
IL CASTELLO DEGLI ENIGMI. La Rocca Scotti e l’insediamento longobardo di “Vicus Sahiloni”
Contenuti dell'evento. L’Associazione Culturale
Archistorica propone un percorso guidato nella
Rocca secondo il fil rouge della sua genesi
architettonica. La visita non si limiterà soltanto alla
descrizione tipologica e artistica del fortilizio (di cui
si visiteranno compiutamente le sale interne e i
seminterrati), ma indagherà anche le sue possibili
ascendenze medievali, presentando al pubblico
l’ipotesi che l’attuale Rocca sia sorta tra Cinque e
Seicento laddove già nell’alto Medioevo era stato
costruito il primitivo avamposto (sec. X) a difesa
della pieve di S. Giorgio. La visita della Rocca,
condotta dall'arch. Manrico Bissi, offrirà quindi
l’occasione per riflettere anche sulle origini stesse del
Borgo di S. Giorgio.

DOMENICA 17 GIUGNO 2018 - II EVENTO
L’ONORE DELLE ARMI. La Rocca in assetto di guerra, da Federico II all’occupazione tedesca
Contenuti della visita - L’Associazione Culturale Archistorica
propone un percorso guidato nella Rocca alla scoperta delle sue
avvincenti memorie belliche. La visita evidenzierà il legame tra il
fortilizio e il vicino guado del Nure, dotato già in età romana di un
ponte di cui si riconoscono ancora oggi le vestigia nell’alveo del
torrente. In considerazione della sua posizione strategica, il
fortilizio si ritrovò coinvolto in alcune importanti vicende militari:
in primis, il saccheggio compiuto nel 1242 dalle truppe ghibelline
guidate dal marchese Lancia, parente dell’imperatore Federico II;
in seguito, lo scontro tra francesi di Mac Donald e gli austro-russi
di Suvorov nel giugno del 1799; infine, l’occupazione tedesca (a
presidio del vicino aeroporto di S. Damiano) dal 1943 al 1945. Il
percorso di visita si addentrerà anche nelle sale interne alla Rocca, rievocando le memorie militari legate ad alcuni
dei suoi antichi proprietari. Durante la giornata, gli armigeri dell'ASSOCIAZIONE GENS INNOMINABILIS, di
Castell’Arquato (PC), si esibiranno in emozionanti duelli con armi e vestiario medievale, per far rivivere le gesta e le
atmosfere dell’antico assedio ghibellino.

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018 - III EVENTO
IL GIARDINO DEI SEGRETI. Alla scoperta del grande parco della Rocca e degli antichi rustici
Contenuti della visita – L’Associazione Culturale
Archistorica propone un percorso guidato nel vastissimo
Parco della Rocca, progettato nel secolo XIX, forse su
suggerimento della duchessa Maria Luisa d’Austria, la
quale prese spesso alloggio nell’edificio come ospite dei
conti Scotti. La visita del Parco porterà a scoprire alcuni
degli angoli più nascosti e maggiormente suggestivi di
questo grande polmone verde: ad esempio il piccolo
tempietto balneare-termale di elegante gusto neoclassico,
oppure la profonda ghiacciaia nascosta sotto una collina
ricoperta di vegetazione. Il percorso continuerà poi nei
grandi rustici porticati, dove si conserva anche un busto di
Maria Luisa. Dalle terrazze superiori delle barchesse si
godrà una bellissima visuale panoramica della Rocca e dell’intero Parco alle sue spalle. Durante la giornata, i
figuranti dell'ASSOCIAZIONE NOBLESSE OBLESSE OBLIGE di Salsomaggiore Terme (PR), rievocheranno la
presenza della Duchessa nel maniero, in un momento di svago e conversazione con costumi tipici dell'epoca.

NOTE INFORMATIVE:
Le visite saranno condotte dall’Arch. Manrico Bissi nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
(mattina); dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (pomeriggio). I turni esatti saranno comunicati con apposita mail.
All’interno della villa non potranno accedere comitive di entità superiore alle 25 persone per ogni turno.
A partire dall'apertura delle iscrizioni, comunicata tramite newsletter, saranno raccolte le prenotazioni per ogni
singolo evento (occorre specificare sempre i singoli nominativi e il turno di proprio interesse) mediante MAIL o
telefonata ai seguenti contatti: archistorica@gmail.com oppure 331/9661615 – 339/1295782.
Non sarà garantita la partecipazione alle persone che non si sono preventivamente prenotate.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:


I EVENTO – “IL CASTELLO DEGLI ENIGMI”: Euro 12,00 a persona (ridotto ad Euro 10,00 per i soci di
“Archistorica” e “Memorie di Parma”).



II EVENTO – “L'ONORE DELLE ARMI”: Euro 15,00 a persona (ridotto ad Euro 13,00 per i soci di
“Archistorica” e “Memorie di Parma”).



III EVENTO – “IL GIARDINO DEI SEGRETI”: Euro 12,00 a persona (ridotto ad Euro 10,00 per i soci di
“Archistorica” e “Memorie di Parma”).

