
 

 

 

DAL CASTELLO CELATO ALLO SCRIGNO DI ANGILBERGA 
 

Visita ai resti del Castello Farnesiano e alla Chiesa di San Sisto  - Piacenza 

 SABATO 31/10/2020 

ore  9.30 Ritrovo presso Bar 900, via Taverna 90 - Piacenza 

ore 10,00 visita guidata ai resti del Castello Farnesiano e alla porta S. Antonio 

ore 13.00 pranzo 

ore 14,30        visita guidata della Chiesa di San Sisto 

ore 17.00        conclusione 

Grazie alla straordinaria apertura consentitaci dai responsabili del Polo di Mantenimento 
Pesante (ministero della Difesa), avremo la possibilità di visitare alcuni dei beni più 
importanti della città di Piacenza, nascosti però agli occhi dei cittadini: i resti del Castello 
Farnesiano (popolarmente detto “del diavolo”), cittadella militare bastionata e pentagonale, 
con compiti di difesa, inserita nella cinta muraria cinquecentesca. Fu progettato nel 1529 dal 
Sangallo per conto di Papa Clemente VII (Giulio De Medici) ma i lavori iniziarono nel 1547 
per volere del primo Duca di Casa Farnese, Pierluigi.  La porta S. Antonio, una delle originarie 
porte delle mura che tuttora cingono Piacenza. Il tutto è compreso nell'enorme complesso 
del Polo di mantenimento pesante, meritevole di un’ulteriore visita. 

Nel pomeriggio visiteremo la Chiesa di San Sisto, parte del complesso monastico fondato 

dalla regina longobarda Angilberga, figlia di Adelchi, Conte di Parma, vissuta nel IX 

secolo. Il centro dell'abside ospita la copia settecentesca di uno dei quadri più famosi al 

mondo: la Madonna Sistina di Raffaello, il cui originale, per necessità finanziarie, fu 

venduto dai monaci nel 1754 ad Augusto III di Sassonia, attualmente conservato nella 

Pinacoteca di Dresda.; nel transetto sinistro è collocato il sepolcro del 1586 di 

Margherita d'Austria, moglie di Ottavio Farnese.; pregevoli inoltre sono le  opere del 

Procaccini e il bellissimo coro, recentemente restaurato. Eccezionalmente potremo 

visitare la Sacrestia Monumentale del '600 e l'appartamento dell'Abate. 

Con la collaborazione dell'Ente Farnese Piacenza e della Diocesi di Piacenza-
Bobbio         

LA GIORNATA SI SVOLGERA' NEL RISPETTO DELLE PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA 

ANTI COVID (UTILIZZO MASCHERINA, GEL DISINFETTANTE, DISTANZIAMENTO SOCIALE, 

MISURAZIONE TEMPERATURA). SARA’ VIETATA LA PARTECIPAZIONE SE LA 

TEMPERATURA SARA’ SUPERIORE A 37,4°.  

 
Quota di partecipazione 
Soci Tci e familiari  35€ 

Non Socio                 40€ 

 

Prenotazioni 
entro martedì 27 ottobre per 

email: emilianord@volontaritouring.it 

allegando copia doc. identità  

in corso di validità 

(per Polo Mantenimento Pesante) 

Tel. attivo il giorno della visita 
338/5845312 Console Luisa Precivale 
 
La quota comprende 
Visite guidate e  pranzo 
 
Modalità di pagamento 
e condizioni di partecipazione: 
Pagamento all'incontro delle 9,30. 
I soci sono pregati di esibire la tessera. 
Gruppo massimo: 30 persone 
 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € X 
Non Socio € X + 25% 
 
Prenotazioni 
Dal ____ al 15 ______ 

- tel.  

- email 

- altro 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3331234567 
 
La quota comprende 
Specificare 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione: 
Note, IBAN, termini, …. 
 
 
 

NB: in questa colonna di 
destra è importante dare 
prima le informazioni più 
importanti: costo + come 
prenotare. Poi inserire gli altri 
dettagli 
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