
 
 
 
 

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
 

Sezione di Faenza 
    

 

48018 Faenza   □  Via Laderchi, 3   □   Tel. e Fax  0546 660668 

Domenica 2 aprile 2017 
 

PIACENZA 
 

Ore 07.00 Ritrovo in Piazza San Domenico e partenza in pullman per Piacenza (via 
autostrada km 205); è prevista una sosta intermedia. 

 
Ore 10.30 Ingresso, in due distinti gruppi (ore 10.30 e ore 10.45), a Palazzo Farnese 

per la visita guidata alla mostra Guercino, che, sia pur con un limitato 
gruppo di opere, restituisce la lunga parabola dell'artista, uno dei pittori più 
rappresentativi della prima metà del Seicento. 

 Al termine, percorso fino al luogo simbolo della città, la Piazza dei Cavalli, 
già del Comune, con i due monumenti equestri farnesiani, opere di 
Francesco Mochi, realizzati tra il 1612 e il 1628, ed il celebre Palazzo 
Gotico eretto nel 1281 in stile lombardo ogivale. Di qui si raggiunge la 
vicina chiesa di San Francesco e a seguire la singolare Chiesa di 
Sant'Antonino. 

 Al termine tempo libero. 
 
Ore 14.45 Appuntamento davanti alla Cattedrale per la visita guidata in due distinti 

gruppi (ore 15 e 15.15) allo straordinario ciclo di affreschi realizzati dal 
Guercino tra il 1626 e il 1627 con l'eccezionale possibilità di salire 
all'interno della cupola per ammirare da vicino i sei scomparti affrescati con 
le immagini dei profeti, le lunette e i fregi del tamburo. 

 Al termine ci si soffermerà davanti alla facciata della cattedrale, per 
ammirare uno dei monumenti più insigni del Romanico dell'Italia 
settentrionale. 

 A seguire visita alla chiesa romanica di San Savino con preziosi mosaici 
pavimentali policromi del XII secolo nella cripta. 

 
Ore 17.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20.30. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 37 per gli iscritti (euro 39 per i famigliari); acconto di 10 euro all'atto 

dell'iscrizione.  
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, gli 

ingressi e le visite guidate. 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


