
"Caccia al tesoro farnesiana"
1,11  in S. Maria di Campagna

Con Archistorica riprendono gli appuntamenti per i 500 anni dalla posa della prima pietra della basilica

D
omenica 11 settem-
bre è in programma
la "Caccia al tesoro
farnesiana" pro-

mossa dall'istituto Banca
di Piacenza: l'iniziativa
rientra nel calendario del-
le celebrazioni dei 500 an-
ni dalla posa della prima
pietra dí Santa Maria di
Campagna.
Ritrovo delle squadre

alle ore 9.30 sul sagrato
della basilica di Santa Ma-
ria di Campagna (piazza-
le delle Crociate) e avvio
della "caccia" alle ore 10.
Sette indovinelli per sette
tappe, dedicale ad altret-
tanti luoghi prestigiosi
della Piacenza di età far-
nesiana, enigmi preparati
dall'arch. Manrico Bissi
dell'associazione Archi-
storica. Al gioco saranno
ammesse dieci squadre
composte da un numero
massimo di quattro per-
sone. Gli spostamenti tra
le tappe dovranno essere
compiuti in bicicletta. Ad
ogni tappa saranno forniti
gli indizi necessari per
scoprire la tappa successi-
va. La premiazione si ter-
rà al Palabanca Eventi
della Banca di Piacenza
(via Mazzini, 14) alle ore
12. In palio Apple Ipad.
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La locandina della "Caccia al tesoro farnesiana". A destra, la copertina de "Il Buso".

L'iscrizione è gratuita,
ma i posti limitati. Infor-
mazioni e iscrizioni entro
giovedì 8 settembre: Banca
di Piacenza, Ufficio relazio-
ni esterne, tel. 0523.542357
email: relaz. esterne@ban-
cadipiacenza.it.

Le prossime
iniziative
Questi i prossimi ap-

puntamenti in calendario.
Giovedì 15 settembre, al-

le ore 18, per i "Giovedì in
Basilica" nella Sala del Du-
ca, presentazione del volu-
me "Il Buso, Conte di Vi-

goleno e di Carpaneto"
(seconda edizione). Inter-
vento dell'autore Erman-
no Mariani.
Venerdì 16 settembre, al-

le ore 18, nella Sala del Du-
ca della basilica, presenta-
zione del libro "In nome
della proprietà" di Sandro
Scoppa (Biblioteca della
Proprietà, Rubbettino edi-
tore). Il volume sarà illu-
strato dall'autore in dialo-
go con il presidente di
Confedilizia Giorgio Spa-
ziani Testa (autore della
prefazione) e con Corrado
Sforza Fogliani (autore
della postfazione).

Sabato 17 settembre, alle
ore 21.15, al PalabancaE-
venti, Salone dei deposi-
tanti, reading teatrale "Il
Purgatorio di Dante"
(Canti I, VI, XXVII, XXX,
XXXIII). Voce principale,
regìa e adattamento di Mi-
no Manni. Voce e canto di
Marta Rebecca. Con Silvia
Mangiarotti al violino e
Francesca Ruffilli al vio-
loncello.
Domenica 18 settembre

"Salita al Pordenone":
apertura straordinaria per
i partecipanti al 32° Con-
vegno del Coordinamento
legali della Confedilizia.
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