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Antiche ritualità, Fede e Potere 

dall’età del bronzo al Medioevo in Emilia

• La vasca votiva di Noceto

• La Cattedrale di Fidenza 

• Il borgo medievale di Castell'Arquato

A cura di: 

Piera Melli e Giovanni Murialdo

Quando: 

30 maggio 2023

Costo: 90 €

L’Itinerario Culturale sarà preceduto dalla Conferenza introduttiva

alla visita al sito archeologico di Noceto (PR) a cura di Maria

Bernabò Brea, presso l’Accademia ligure di Scienze e Lettere di

Palazzo Ducale il 9 maggio h 10
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Descrizione:

Noceto (PR) La vasca votiva di Noceto è una delle più eccezionali scoperte avvenute recentemente nel Parmense.

In questo sito, nel 2005, è stata rinvenuta una grande vasca votiva con strutture di sostegno in tronchi di quercia, databile alla media Età del Bronzo (XV-XIV

secolo a.C.), con una serie di oggetti deposti in essa ad evidente scopo rituale, inclusi numerosi alcuni aratri.

La visita sul luogo del rinvenimento sarà preceduta da una conferenza introduttiva sulla cultura delle Terremare e sul contesto archeologico da parte della

scopritrice e principale studiosa del sito.

La Cattedrale di Fidenza è il risultato di un susseguirsi di interventi che l’hanno resa una delle meraviglie del Romanico padano, con la sua facciata ornata da un

ciclo di sculture realizzate in gran parte dall’officina di Benedetto Antelami, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. indagini più recenti dell’archelogia sugli

elevati, sono stati individuati diversi momenti costruttivi: uno che inquadra le strutture di una chiesa che si potrebbe definire “preantelamica” e altri tre che

descrivono le diverse fasi di ampliamento – in parte progettate e dirette e in parte solamente dirette da Benedetto Antelami – e che hanno dato forma, appunto, alla

Cattedrale attuale.

Castell'Arquato è un bellissimo borgo medioevale e città d'arte, arroccato lungo la collina e domina il passaggio sulla sinistra del torrente Arda verso la pianura

padana. Costruito secondo la struttura dei borghi medioevali, non ha subito negli anni modifiche degne di nota. Ha origini assai remote, forse ebbe anche una vita

preistorica come villaggio dei primitivi popoli liguri, per quanto finora non se ne siano trovate tracce. La denominazione deriverebbe dalla struttura quadrata del

Castello ivi esistente, cosicché dalla indicazione di « Castel Quadrato », ne sarebbe derivato l’odierno « Castell’Arquato ». Comunque le cronache piacentine

fanno cenno della sua esistenza fin dal 566

Indicazioni

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 90 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, le visite guidate, l’ingresso al museo della vasca votiva di Noceto, l’ assistenza organizzativa

e culturale

✓ La somma versata non comprende: il pranzo, le bevande, gli ingressi non menzionati, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra in genere e tutto

quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


