
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

  Pellegrini nei dintorni… 
        VIGOLENO 
    OPPIDUM VIGOLENI FORTSSIMUM 

      6 maggio 
     

Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

Papa Francesco, 26 aprile 2020 
 

Uno dei  borghi più belli d'Italia, pervenutoci fortunatamente intatto in tutte le 
sue parti,  un esempio di borgo fortificato medievale di particolare bellezza. 
 

L’arch. MANRICO BISSI ci condurra’ in un affascinante percorso nel cuore medioevale di 
Vigoleno , per riscoprire le antiche 

origini del borgo, le sue avvincenti 
memorie militari e i suoi tesori artistici, 
e della sua chiesa dedicata a San 

Giorgio. Storia e leggenda della rocca 
dal Medioevo a D’Annunzio.  

 

 

E’ vero che l’insediamento fortificato di 

Vigoleno nacque ancora prima dell’anno 

1000? Quando ebbe inizio la signoria degli 

Scotti sul contado di Vigoleno? A quando 

risale l’antica pieve del Borgo, dedicato a 

San Giorgio? Quale stratagemma fu adottato 

dagli Anguissola per conquistare Vigoleno 

nel 1370? E’ vero che nel primo 900 il 

castello divenne un importante salotto 

culturale, di cui fu ospite D’Annunzio? 

Programma di massima:  
partenza ore 14.10 stadio; 14.20 Cheope; 14.30 S.Antonino  
(per chi intende usufruire del servizio di pullman privato) 
 

Ritrovo  a Vigoleno per le ore 15.30. 
Visita guidata della Pieve di S.Giorgio, del Castello Scotti e del Mastio, proseguimento poi 
della visita delle mura e delle fortificazioni del borgo.  
Conclusioni della visita alle ore 18.00. Rientro con il pullman per le ore 19.00 a Piacenza. 
  

N.B. il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite senza 
alterarne i contenuti.  
 

 
 

Quota di Partecipazione: 14 euro a persona  

La quota comprende: visita guidata al borgo, biglietti di ingresso del sito( Castello Scotti, Torrione del Mastio), 
accompagnatore;  materiale di cortesia. 
La quota non comprende: bus per Vigoleno A/R (13€), le mance,gli extra e quanto non indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
         ************************************************************************************** 
Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota fino ad esaurimento posti.  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

In  collaborazione con 

 

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina come 
previsto da norme vigenti. I pullman sono sanificati 


