
DIOCESI DI PIACENZA-BOBBIO

IL MEDIOEVO DI VIANDANTI E PELLEGRINI 
TRA SPIRITUALITA’ ED ARTE

Piacenza, 26-27 maggio 2016

Palazzo Vescovile

Presentazione

“Così“Così tanti e tali luoghi abbiamo visto, famosi per 
miracoli. Ritornammo sui nostri passi per molti 
castelli, piazze e villaggi, borghi e 
città…giungemmo in Italia, la nostra terra, con 
l’aiuto del Signor Nostro Gesù Cristo, per amore 
del quale, partiti da questi luoghi, eravamo andati 
a vedere tanti prodigi…pieni di gioia ritornammo 
nella nostra città, a Piacenza…”nella nostra città, a Piacenza…”
(Itinerarium Antonini Placentini) 

In occasione del Giubileo straordinario della Mi-
sericordia, che coinvolge le cattedrali e le chiese 
locali, gli antichi percorsi di pellegrinaggio per i 
quali è già da tempo in atto il ripristino e la valo-
rizzazione, si è pensato di proporre un convegno 
sul tema dei percorsi di fede.  Il programma pre-
vede interventi di carattere generale,  ma anche 
l’approfondimento di tematiche legate alla reli-
giosità e all’arte del territorio piacentino e di 
 quelli limitrofi.
Il pellegrinaggio come esperienza di fede, i luoghi 
dell’accoglienza, gli itinerari, gli aspetti culturali 
connessi al fenomeno in epoca medioevale sono 
tra gli argomenti che verranno presi in considera-
zione. 
Contestualmente, all’interno di KRONOS, il nuovo 
museo della cattedrale di Piacenza, è in corso la 
mostra San Rocco e altri santi pellegrini, che si sofferma 
sulle vicende agiografiche di alcuni santi che 
fecero del viaggio di fede un aspetto importante 
dell’esistenza, raccontate attraverso le iconografie 
presenti nelle stampe e nelle immaginette devo-
zionali della collezione Ziliani.

Segreteria organizzativa

Curia Vescovile - Ufficio Beni Culturali
p.zza Duomo, 33 - 29121 PIACENZA
Tel. 0523.308351
mail. susannapighi@curia.pc.it
www.diocesipiacenzabobbio.org

Questo Convegno è stato accreditato 
presso il Consiglio Nazionale Ar-
chitetti, Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori (CNAPPC) ed è valido 
per gli iscitti a tutti gli ordini d’Italia. 
Per la giornata del 26 verranno ac-
creditati 3 CFP e per la mattinata del 
27 verranno accreditati 3 CFP. Per 
l’acquisizione dei CFP è necesaria 
l’iscrizione alla piattaforma Im@teria.

evento organizzato da

in collaborazione con

Informazioni

Il Convegno è aperto a tutti. Per gli studenti sono pre-
viste agevolazioni previo contatto con la segreteria. 
Per l’iscrizione al Convegno è necessario telefonare alla 
segreteria organizzativa ed inviare successivamente la 
scheda di iscrizione allegata via mail entro il 24 
maggio.

QUOTA ISCRIZIONE € 25
UNA SOLA GIORNATA € 15

Crediti formativi professionali 

KRONOS 
Museo della Cattadrale di Piacenza
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GIOVEDI’ 26 MAGGIO

Iscrizione partecipanti
        ORE 14.30

I SESSIONE
LE VIE DI PELLEGRINAGGIO

ORE 15.00

Apertura del convegnoApertura del convegno

GIANNI AMBROSIO
Vescovo di Piacenza

PAOLO DOSI
Sindaco di Piacenza

MASSIMO TEDESCHI
Presidente Associazione Vie Francigene

PresentazionePresentazione

MANUEL FERRARI
Direttore Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di 
Piacenza-Bobbio

Il viaggio come esperienza spirituale: il senso del 
pellegrinaggio
ROBERTO TAGLIAFERRI
Docente di liturgia Istituto Santa Giustina di PadovaDocente di liturgia Istituto Santa Giustina di Padova

Il ruolo di Piacenza nella formazione degli iti-
nerari romipeti del medioevo
RENATO STOPANI
Presidente Centro Studi Romei

Monasteri, pellegrinaggi, accoglienza nell'alto-
medioevo in Italia centro-settentrionale
ELEONORA DESTEFANIS
Università del Piemonte Orientale

Per Viam: un itinerario storico-artistico nel tratto 
parmense della via Francigena
ALESSANDRA MORDACCI
Direttore Museo del Duomo e diocesano di Fidenza

Dai passi appenninici del Borgallo e di Monte 
Bardone alla Lunigiana
CATERINA RAPETTI
Università degli Studi di ParmaUniversità degli Studi di Parma

III SESSIONE
PIACENZA NEL MEDIOEVO

ORE 15.00

Percorso urbano alla scoperta dei nodi più si-
gnificativi toccati dalla via Francigena

Partenza dalla chiesa di Santa Brigida 

Trasferimento a piedi verso la Cattedrale

Visita al museo della Cattedrale e rievocazione 
del Tropo di Pasqua dal codice 65 (Libro del 
Maestro), esempio di prima forma di rappresen-
tazione sacra medioevale

interverranno:

MARCELLO SPIGAROLI
Architetto

SUSANNA PIGHI
Conservatore Museo della Cattedrale

FAI GIOVANI - DELEGAZIONE DI PIACENZA

ENERBIA con MADDALENA SCAGNELLI
intermezzi musicali

Coffee break

Strade di carta e fiumi di parole: un viaggio nel me-
dioevo letterario tra fiumi e strade del comprenso-
rio piacentino e delle aree limitrofe 
LUCIANO BASSINI
Centro Studi Romei

La via degli Abati
MARIO PAMPANIN
Università degli Studi di Pavia

VENERDì 27 MAGGIO

II SESSIONE
ARTE SULLE VIE DELLA DEVOZIONE

ORE 9.00

Ospitali, locande, luoghi di accoglienza nel Piacen-
tino 
DOMENICO PONZINI
Direttore emerito Ufficio per i Beni Culturali della Dio-
cesi di Piacenza-Bobbio

Santi pellegrini, storia e iconografia a Piacenza
ANTONELLA GIGLI
Direttore Musei Civici di Piacenza

Percorsi di fede e arte nel medioevo piacentino: le 
chiese
VALERIA POLI
Docente e storico dell’arte

Coffee break
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