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Caro amico

Sabato il Giugno p oVo avrà luogo la tradizionale v Festa di Chiusura de!

i anno lionistico 1993/94 con i! seguente programma°

ore 14o30 precise - Partenza in pullman da Piazza Aldo Moro a Bondenoo

ore !7o00 - Visita guidata al suggestivo borgo medievale di Castell Arquatoo

ore !9o00 - Visita al! Abbazia cistercense di Chiapavalle de!la Co!omba°

ore 19o 30 - Partenza per Busseto e cena al Ristorante i due Foscari 

Castell Arquato cittadina deli Emilia-Romagna in provincia di Piacenza con 1600 abi

tanti a 224 mto di alto trae le sue origini da un ' Cas%rum ' romano° Castrum Torquatio At

traverso alterne vicende politico-militari fu dominio dei Longobardi (756) e dei Francesi

(789)° Per volere testamentario di Carlo Magno passò nelle mani del Vescovo di Piacenza fi

no al 1220 quando si riscattò e divenne libero Comune° Nel 1290 Alberto Scoto uno dei prin

cipali innovatori del!Vurbanistica di Castell Arquato cinse d assedio ed occupò il Comune

facendone una foPtezza contro i Visconti i quali da Milano miravano a conquistare le ter

re piacentineo Nel 1317 Galeazzo Visconti sconfitto lo Scoto diede inizio alla dominazio

ne viscontea che si protrasse fino al 1450o Ne! 1438 il borgo divenne feudo e passò da Nic

Il Torriome

farnesiamo

!i Palazzo

de! Duca

_



co!ò Piccinino e dai suoi figli a Bartolomeo Colleoni ( 1453) quindi a Brando!ino da For

lì (1455), a Bosio Sforza conte di Santa Flora e nel 1707 estintasi la dinastia Sforza,

al Ducato di Parma e Piacenza e successivamente ai Farnese, ai Borbone, ai francesi a Ma

ria Luigia d Austria ancora ai Borbone fin,o all a «ento del Regno d !taliao

Da vedere sono il Torrione farnesiano della seconda metà del 500 !! Palazzo del Du

ca costruito da Alberto Scoto La Font a del Duca costruita nel 1292 La Rocca viscontea

iniziata nel 1342 ed u!timata da Luchino

Visconti tutta in cotto rosso con torre

alta 47 mto ii Palazzo del Comune o de!

Podestà, fatto costruire dal!o Scoto ne!

!293 La Colleggiata edificata ne! 1122

sulle rovine dell antica Pieve del 758 sa

Rocca viscontea

pientemente restaurata nel 700, conside

rata uno degli esempi più completi di ar

chitettura romanica in Italia° A! 1300

risale l annesso campanile fatto costrui

re da Luchino Visconti°

Di notevole va!ore artistico e cultura

le sono il Museo della Col!eggiata con opere

di valenti artisti ed oggetti in bronzo, ar

gento ed oro del XV SeCo ed il Museo Geologi

co con fossili della Valle Padana risalenti

Il Palazzo de! C<muneo

all Era Paleozoica (da 400 a 500 milioni di an

ni fa) ed all Era Mesozoica (65 milioni di anni

fa) e Cenozoica, le ere rispettivamente degli

Invertebrati, dei Vertebrati e dei Mammiferio

La Colleg ata°



L Abbazia di Chiaraval!e della Colomba fondata ne! i136 nei pressi di Alseno nella

pianura piacentina dai monaci cistercensi di So Bernardo da Clairvaux ( Chiaravallis ) al

quale Dante nella sua Divina Commedia fa pronunciare la famosa cantica vv Vergine Madre fi

glia del tuo Figlio v è uno stupendo esempio di arte medievale romanico-goticao

Le vicende storiche hanno notevolmente e purtroppo negativamente influito sulla comu

nità cistercense e sull Vabbazia stessa saccheggiata ed incendiata nel 1248 da Federico ii

di Svevia in ritirata con le sue truppe da Parma, sconfitto da Goberto IV da Caravaggioo

Ne! 1444 1-vabbazia fu conces

sa ih"commbhda-Con gli editti na

poleonici de! 1805 e 1810 i suoi

beni vennero confiscati i monaci

cacciati gli archivi la biblio

1937 i monaci cistercensi» torna

voti di ristrutturazione° L inte

ro complesso architettonico dal

1976 è di proprietà demania!eo

ti a Chiaravalle iniziarono i la

teca e gli arredi distrutti° Nel

L Ab ia di Chirava]Ae deva Co! o

Accanto all abbazia si trova' il Sacrarium ove è custodita la teca con la Spina Sa

cra w dono del Re di Francia Luigi IX Il Chiostro stupendo gioiello trecentesco L Aula

!

Il Chiostro trecentesoo°

Capitolare che costituisce il parla

mento ' della vita monastica ove i mona

ci esprimono !iberamente il !oro parere

sulle questioni riguardanti il monaste

ro Il Refettorio Il Campanile cinque

centescoo

La ricorrenza liturgica oggi più

nota è quella della festa del Corpus Do

mini in giugno durante la quale i le

dell possono ammirare la celebre Infio

rata° un magnifico tappeto di petali di

fiori che corre dall ingresso della ba

si!ica fino al presbiterio raffigurando motivi eucaristicio In ogni momento dell Vanno i vi

sitatori possono acquistare i prodotti dell impegno laborioso dei monaci ,quali liquori ti

sane, medicine naturali tratte dalle erbe profumi miele°



" 4

?

faccia co-go cica del! abbaziao

Interm.o d lla basilica e veduta del! Infiorata

del Corpu DC o

' Nella terra di Giuseppe Verdi a Busseto il Ristorante ' i due Foscari ci mette a

disposizione una cucina ricca di tutta la tradizione gas%ronomica di questa regione°

Nella speranza di vedere una buona partecipazione di soci ed ospiti, vi raccomando di

notificare per tempo la vostra adesione e di essere puntuali alla partenza° - _. " 

La quota di partecipazione per lWospite è stata fissata in £ 50°000°

Il Presidente

Paolo Saltari


