
 

PROGRAMMA GITA A PIACENZA 
Domenica 17 ottobre 2021 

 

 

Per domenica 17 ottobre in collaborazione con l’Associazione Insieme per i Musei di Reggio Emilia 
è programmata una gita a Piacenza e al Castello di San Pietro in Cerro. A Piacenza visiteremo la 
Galleria Ricci Oddi, fra le più importanti istituzioni italiane per la pittura moderna, dove, fra le tante 
altre importanti opere, avremo l’opportunità di ammirare nella sua nuova collocazione il celebre 
Ritratto di Signora di Gustav Klimt noto al grande pubblico per il clamoroso furto di alcuni anni fa 
ed il recente misterioso ritrovamento. L’imponente complesso fortificato del Castello di San Pietro 
in Cerro, che sorge in Val D’Arda, equidistante da Piacenza e Cremona, fu costruito da Bartolomeo 
Barattieri nel 1491 ed i suoi discendenti ne hanno mantenuto la proprietà sino ad anni recenti 
quando nel 1993 è stato acquistato dall’imprenditore siderurgico Franco Spaggiari che ne ha 
intrapreso ingenti restauri filologici. Dal cortile interno si salirà alle splendide sale ricche di affreschi 
e quindi al grande sottotetto dove l’attuale proprietario vi ha collocato la propria ingente collezione 
di pittura e scultura del secondo dopoguerra che comprende opere di artisti italiani e stranieri con 
una particolare attenzione per gli artisti piacentini. 

Per l’intera giornata sarà con noi a farci da guida l’architetto Manrico Bissi che molti hanno già 
conosciuto nella precedente gita a Bobbio. Il programma della giornata è il seguente: 

- Ore 8,00 precise partenza dal piazzale del Tribunale con arrivo a Piacenza circa alle ore 10,00. 
Incontro con la guida e visita del Museo Ricci Oddi; 

- Ore 13,00 circa pranzo in un tipico ristorante della campagna piacentina; 
- Ore 15,00 circa trasferimento a San Pietro in Cerro per la visita del Castello e della Collezione 

d’arte contemporanea;    
- Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Reggio con arrivo previsto per le ore 19,30 circa 

 
Il contributo di partecipazione, comprensivo del pranzo, è fissato in €. 95,00 a persona che saranno 
raccolti sul pullman il giorno della gita. (Si raccomanda la massima correttezza nelle prenotazioni). 
Per partecipare occorre però prenotarsi entro il 30 settembre p.v. presso la Segreteria del Rotary 
Club Reggio Emilia (reggioemilia@rotary2072.org 347 2926992) e verrà data conferma della 
disponibilità del posto. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CORNACCHINI VIAGGI SRL – VIA MARCELLO FINZI 589 – 41122 
MODENA.  
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