
“Piacenza map”, una carta
per scoprire la nostra città
Indicazioni sui principali monumenti e musei, ma anche per trovare
ristoranti e negozi di qualità, che proporranno sconti “dedicati”

di ANNAANSELMI

na carta del centro storico
di Piacenza per riuscire a
localizzare, a colpo d’oc-

chio, i principali monumenti e
musei (quelli assolutamente da
non perdere quando si visita la
nostra città), ma anche ristoranti
e negozi di qualità, che propor-
ranno sconti a chi sia in possesso
della mappa.

Ieri all’Expo ha debuttato “Pia-
cenza map”, ossia la card nelle
lingue italiana e inglese promos-
sa dall’Unione commercianti
con la collaborazione della Fede-
razione moda Italia e delle Terre
Francigene piacentine. Prima
che alla ribalta salisse lo chef Et-
tore Ferri, del ristorante La co-
lonna di San Nicolò, accompa-
gnato dal testimonial Pierluigi
Magnaschi, al pubblico è stata
distribuita in anteprima la card
che da oggi sarà disponibile an-
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che a Piacenza nei negozi, negli
alberghi, nei musei e allo Iat (Uf-
ficio informazioni accoglienza
turistica) di piazzetta Pescheria.
«Abbiamo scelto per la presen-
tazione un orario serale nel qua-
le sono tanti i milanesi e, in ge-
nerale, i visitatori lombardi che
affollano l’Expo», spiega Giovan-
ni Struzzola, direttore dell’Unio-
ne commercianti. «Rimangono

infatti per noi piacentini un im-
portante riferimento. Sappiamo
che vengono volentieri nella no-
stra città e, con questa mappa,
abbiamo voluto indicare quelle
che sono le vie dello shopping
dove trovare appunto un’offerta
commerciale di eccellenza».

Un’altra vetrina per “Piacenza
map” sarà l’imminente “Oro-
Rosso”, il Festival del pomodoro
in programma dal 2 al 4 ottobre.
Si potrà comunque usufruire fin
da oggi degli sconti previsti dagli
esercizi commerciali e dai mu-
sei. Hanno aderito negozi di ab-
bigliamento, scarpe, pelletteria,
profumi e cosmetici, illumina-
zione, intimo, gioielli, articoli per
la casa, cartoleria, salumi e for-
maggi, erboristeria, vini, caffè. La
carta del centro evidenzia anche
la collocazione di ristoranti,
bar/pub/gelaterie, parcheggi,
taxi, nonché dei musei (Galleria
d’arte moderna Ricci Oddi, Mu-

sei civici di Palazzo Farnese, Mu-
seo civico di storia naturale), di
Palazzo Gotico e di piazza Caval-
li, del Teatro Municipale, della
Cattedrale e della basilica di
Sant’Antonino, intitolata al san-
to patrono.

«Naturalmente la card sarà a
disposizione degli stessi piacen-
tini che potranno usufruire degli
sconti. L’abbiamo “intestata”
Expo perché siamo riusciti, pro-
prio in concomitanza con l’E-
sposizione universale, a lanciare
un progetto che avevamo in
mente da tempo. Si trattava di
concretizzare un circuito che o-
ra, grazie anche a Terre francige-
ne, è pronto per decollare».

Struzzola precisa come l’ini-
ziativa proseguirà in ogni caso
oltre il 31 ottobre, data di chiu-
sura di Expo: «Sicuramente an-
dremo avanti per tutto il 2015 e
probabilmente nell’anno nuo-
vo».

Salita al campanile, ultimi giorni
«Supereremo le 14mila presenze». Stasera apertura straordinaria pro alluvionati

ltima apertura nottur-
na speciale oggi per la
salita sul campanile

della Cattedrale, che potrà
essere sperimentata con la
formula dell’“Aperitivo
et(n)ico “in quota””, grazie
all’iniziativa benefica a favo-
re delle popolazioni alluvio-
nate di Valtrebbia e Valnure
promossa dall’associazione
Radici in collaborazione con
Piacelift. Sono in program-
ma due turni, con inizio ri-
spettivamente alle ore 19 e
alle 20. Il biglietto è di 10 eu-
ro e la prenotazione obbliga-
toria (Piacelift, cell. 331
466435, oppure Riccardo,
cell. 328 1275992).

Si potrà così ammirare la
città dall’alto e riconoscere il
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profilo delle principali archi-
tetture monumentali, aiutati
dai pannelli appositamente
posizionati lungo la balau-
stra di affaccio e dal touch-
screen posto sotto la cuspide
per scorrere immagini sce-
nografiche di interni ed e-
sterni della chiese storiche di
Piacenza e provincia.

Durante la serata, verran-
no serviti vini della Valchia-
venna accanto a bevande e
stuzzichini etnici, oltre a of-
frire l’opportunità di scoprire
spunti di viaggio e proposte
di moda con stoffe africane e
design internazionale. L’as-
sociazione Radici è nata in-
fatti con l’obiettivo di portare
a Piacenza “la cultura, l’arte
e il pensiero di Paesi e popoli

del Sud del mondo, troppo
spesso raccontati solo in oc-
casioni di catastrofi naturali
ed emergenze umanitarie”.

Per motivi tecnici, la salita
sul campanile è consentita a
un numero limitato di perso-
ne per volta e in questi giorni
che precedono la chiusura
del servizio non è raro vedere
formarsi code di gente in at-
tesa, anche perché tanti con-
tinuano a voler approfittare
di un’occasione per molti
versi unica.

«Solo sabato sono stati
staccati 410 biglietti. Si è ve-
rificata un’ulteriore accelera-
ta di presenze, che stimiamo
supereranno le 14mila per-
sone», osserva Manuel Ferra-
ri, direttore ufficio beni cul-

turali della diocesi di Piacen-
za.

Sabato scorso ha riscontra-
to successo anche la propo-
sta di visita notturna in col-
laborazione con il Gruppo a-
strofili, puntando il telesco-
pio in direzione della luna.

L’opportunità di salire sul-
la torre campanaria è stata
colta anche da numerose fa-
miglie con bambini piccoli,
per le quali era previsto un
biglietto cumulativo. Tra il
20% e il 30% delle presenze è
stato costituito - precisano
gli organizzatori - da turisti
stranieri, soprattutto france-
si, britannici e tedeschi, che
giungono a Piacenza sulle
tracce della Via Francigena.

Si potrà salire sul campa-

nile fino al 4 ottobre (ultimo
giorno), sempre con la for-
mula di piccoli gruppi ac-
compagnati, di massimo die-
ci persone, nell’orario: mer-
coledì e giovedì dalle 10 alle
12.30 e dalle 17 alle 20, ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 17 alle 23. Sabato 3 e do-

menica 4 ottobre confermata
l’apertura al mattino dalle 10
alle 12.30, mentre nel pome-
riggio l’accesso verrà antici-
pato di due ore, con orario
dalle 15 alle 20. Per informa-
zioni, email: biglietteria@cu-
ria.pc.it; tel. 3314606435.

A. Ans.

Lapresentazionedi“Piacenzamap”e, sotto, unparticolaredella copertinadellamappa.

ARTIGIANALITÀ ED ESPERIENZA
Passione, artigianalità, ricerca ed esperienza. Queste le
fondamenta sulle quali 30 anni fa nacque il
CALZATURIFICIO PIACENTINO.

Il titolare, nel settore da ormai 40 anni, ha creato una
struttura in cui l’attenzione al caso personale è
fondamentale.
Ogni scarpa viene creata e modellata sulla base di ogni
singola esigenza e, grazie alle mani di sapienti artigiani, ogni
modello viene rifinito e curato anche nei più piccoli dettagli.
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L’osservazione lunaredegli Astroli sulla guglia del campanile delDuomo. (foto Franzini)

il padiglione della
Gran Bretagna la più
bella struttura di Expo

Milano 2015, secondo il “Pre-
mio internazionale per le ar-
chitetture di Expo Milano
2015” promosso da In/Arch,
Ance, Consiglio nazionale degli architetti, Federcostruzioni e
Oice. Il premio è stato consegnato ieri alla Triennale di Milano.
“Coltivato in Gran Bretagna, ma condiviso globalmente” è il
tema del padiglione britannico, ideato dall’artista Wolfgang
Buttress e dallo Studio Bdp, e costruito dallo Studio Stage one
di Londra. Quella che hanno voluto realizzare è una «oasi delle
api», con tanto di “alveare”.

Al centro dei 1.910 metri quadrati dello spazio (organizzato
in cinque aree: Frutteto, Prato, Terrazza, Alveare e Programma
architettonico) campeggia una delle strutture più amate dai
visitatori di Expo, un cubo di 14 metri per lato, poggiato su co-
lonne alte 3 metri, che riproduce, attraverso 170mila pezzi u-
nici in alluminio a forma di esagono un enorme alveare. Una
struttura aperta, dove i visitatori possono entrare e ascoltare i
suoni della natura, per realizzare in un luogo all’insegna di
scienza e tecnologia, una connessione con la natura.
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