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CASTEL S. GIOVANNI (Pc)  - Domenica 18 giugno 2017 
 

Visite guidate per scoprire i tesori della bassa Val Tidone 

Visite guidate a Villa Braghieri  
Costruita intorno al 1690 dal conte Daniele Chiapponi come villeggiatura e che conserva 
begli ambienti con decorazioni di fine Settecento e, nell’interrato, il Museo etnografico 
della val Tidone. La parte nobile è composta da stanze di elevato prestigio architettonico 
e artistico come la Sala della musica con l’allegoria delle stagioni e le figure mitologiche 
immerse in uno scenario di cielo e di alberi è il preludio al silenzio della biblioteca. 
Durata: 1 ora e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.30 – 11.3 0 – 15.00 – 16.00 – 17.00 
 
 
Visite guidate alla Collegiata di San Giovanni 
Databile tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo e costruita secondo i criteri dello stile 
gotico lombardo, è la chiesa maggiore del paese. Degni di nota sono: il fonte battesimale, 
il Crocifisso di Giacomo e Giovan Angelo del Maino (1496), le sei statue lignee che 
compongono il cinquecentesco gruppo della Crocifissione e il grandioso polittico. 
Durata: 1 ora. Ore: 15.30 – 16.30   
 
 
Visite guidate a Villa Paveri Fontana Caramello 
Tra le più importanti testimonianze del Barocco piacentino, con una storia risalente già 
all’epoca rinascimentale. Il giardino è ingentilito da una peschiera settecentesca con 
giochi d’acqua. Attorno al cortile centrale, cuore pulsante per qualsiasi evento, si 
affacciano: il salone da ballo, lo scalone, la loggia integralmente coperta che si apre sui 
Colli Piacentini e le gallerie affrescate. 
Durata: 1 ora e 30 minuti (incluso il servizio nave tta). Ore: 15.15 – 16.15   
 
 
Visite al centro di distribuzione Amazon con spetta colo di mapping 
L’occasione per vedere da vicino che cosa accade dopo il fatidico “click”. 
Durata: 2 ore (incluso il servizio navetta). Ore: 1 0.00 – 12.15 – 14.30 – 16.45   
 

** 
 

In collaborazione con 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Cardinal Casaroli  
 
Primo gruppo ore 9.30  
Ultimo gruppo ore 17.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite è 
obbligatoria a partire da martedì 
6 giugno, fino ad esaurimento 
posti disponibili.  
 

 
Per l’intera giornata si potranno 
visitare stand di artigianato locale e di 
prodotti enogastronomici piacentini da 
degustare ed acquistare 

 
Come raggiungere Castel San 
Giovanni in auto: prendere 
l'autostrada del Sole A1, seguire la 
direzione Piacenza Sud, in prossimità 
di Piacenza continuare sull'autostrada 
A21, uscire al casello di Castel San 
Giovanni e proseguire sulla SS 412.  
 


