
Il pregevole borgo medievale di 
Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, 
incanta grazie alle sue architetture che 

rimandano al suo passato di possente fortezza

Profumo di 
medioevo
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Molto spesso si pensa alla 
pianura emiliana come a 
un’area in cui sono presenti 

solo immense distese di mais e girasoli, 
balle di fieno, efficienti aziende zootecniche 
e poco altro ancora, dimenticando invece i 
tesori architettonici e artistici che la zona 
nasconde; sono invece davvero tantissimi 
i tesori d’arte che questo territorio, e in 
particolare quello compreso tra le province 
di Parma e Piacenza, è in grado di offrire, 
tesori che affondano le proprie radici tra il 
medioevo e il rinascimento e che sono giunti 
fino a noi come emblemi di un passato ricco 
e variegato che aggiunge interesse a un’area 
dove per altro la “bassa” fa da contesto a 
notevoli giacimenti gastronomici, in cui il 
parmigiano reggiano o il prosciutto di Parma 
sono autentiche star di fama internazionale. 

Non a caso le rocche e i castelli che si 
trovano qui conservano in molti casi 
memorie molto antiche e raccontano la 
storia di nobili famiglie e di condottieri 
che si opposero ai nemici in questa terra 
di frontiera, chiamando i grandi artisti 
della loro epoca per dare splendore alle 

loro residenze, circondate da corti raffinate, ma 
caratterizzate anche da amori dolci e violenti, 
così come da tradimenti e lotte che testimoniano 
lunghe e affascinati epopee familiari. I castelli 
rispecchiano la loro funzione difensiva, oltre che 
abitativa, ma anche quella di centri di potere, di 
sedi amministrative e politiche.

Un tipico esempio dei tesori architettonici dell’area 
è un delizioso centro della provincia piacentina: 
si tratta di Castell’Arquato, aggrappato su una 
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la vita dei borghi medievali, con la 
ricostruzione dei rapporti intrattenuti 
con gli altri fortilizi, le tecniche di difesa 
e di attacco in caso di assedio e con le 
leggende locali tramandatesi fino ai 
nostri giorni. 

Mimma Ferrante e  
Maurizio Karra

INFO UTILI

Come arrivare
Da Piacenza sono sufficienti poco più 
di trenta chilometri in direzione sud-
est per raggiungere lungo la S.P.6 la 
cittadina di Castell’Arquato.

La sosta
PS nel parcheggio di via Salvo D’Acquisto, 
vicino i Carabinieri (GPS N. 44.85506 – E. 
9.87189) o in quello di viale Remondini 
(GPS N. 44.85203 – E. 9.87118).

collina e scandito da suggestive 
costruzioni in laterizio che 
accostano i due nuclei principali, 
più in basso il borgo e più in 
alto il centro monumentale. In 
uno scenario tutto giocato sui 
toni dell’ocra e della terracotta 
si incontrano diverse pregevoli 
costruzioni d’epoca, come 
il Palazzo del Duca del XIII 
secolo, sotto il quale sgorga 
una fontana a cannelle, il 
neogotico Castello Stradivari e 
l’ex Ospedale di Santo Spirito, 
che ai giorni nostri ospita il 
Museo Geologico, con diversi 
resti fossili. A questo proposito 
può sembrare strano che da 
queste parti, lontano dal mare, 
vi siano resti fossili, ma invece 
proprio qui cinque milioni di 
anni fa il mare invase terre 
precedentemente emerse, 
dando inizio al Piocene. Così un 

profondo golfo marino si formò 
nell’odierna Pianura Padana e il 
clima temperato favorì la vita di 
numerosi molluschi, ma anche 
di cetacei, balene e delfini: 
ne sono riprova i resti fossili 
rimasti tra le rocce della zona, 
fra i quali quelli appartenenti 
a una balenottera, conservati 
proprio all’interno del Museo 
Geologico di Castell’Arquato.

Alla sommità della collina che 
domina il borgo svetta la vasta 
Piazza Alta su cui prospetta 
il Palazzo Pretorio, risalente 
al XIII secolo, con torre e 
coronamento di merli, che 
ospita la sede del Comune, 
nella cui sala consiliare vi è 
una ricca decorazione pittorica. 
Sulla piazza si ammira anche 
la Collegiata di Santa Maria, 
del XII secolo, caratterizzata 
da una facciata in conci di 

tufo e arenaria, il cui interno è 
arricchito da capitelli figurati; 
si ammira in particolare la 
Cappella di Santa Caterina, 
interamente ricoperta da 
suggestivi affreschi del XV 
secolo sulla passione di Gesù, 
oltre al Chiostro e al Tesoro con 
diverse opere di arte sacra. 
Infine, ecco la Rocca, poderosa 
fortezza risalente al XIV secolo, 
rafforzata da Luchino Visconti 
nel 1347, che comprende due 
diversi spazi recintati, uno 
superiore e uno inferiore, con 
il ponte levatoio e un mastio 
alto quarantasette metri da cui 
si gode un magnifico panorama 
sulla verdissima vallata 
sottostante. All’interno della 
Rocca si snoda un percorso 
museale che permette di visitare 
i diversi ambienti dell’edificio, 
all’interno dei quali si racconta 

FOCUS
Castell’Arquato è descritta in uno degli itinerari della 
guida “Obiettivo Emilia Romagna”, di 192 pagine 
con 292 foto, curata come tutte quelle della collana 
LE VIE DEL CAMPER – Fotograf Edizioni, da Mimma 
Ferrante e Maurizio 
Karra; potete sfogliare 
qualche pagina del 
volume su https://
www.leviedelcamper.
it/doc/ER.pdf La 
guida è prenotabile 
all’indirizzo web  
h t t p s : / / g o o . g l /
KAQmeL
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