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GLI EVENTI INTERESSANTI

San Rocco nell’arte:
un pellegrino sulla via francigena
A Palazzo Gotico dall’ 8 aprile al 25 giugno una grande mostra sul santo pellegrino.

P

iacenza e la sua provincia (specialmente Sarmato,
dove la tradizione fa risiedere il santo per alcuni anni
in una “grotta” o nel castello della borgata) hanno parecchi punti d’unione con il culto di san Rocco. Si narra che
il santo fosse giunto a Piacenza nel 1374, quando la
peste stava mietendo vittime nella città. Anche qui operò
innumerevoli guarigioni miracolose, sostando presso
l’Hospitale di Santa Maria in Belemme abbinato all’omonima chiesa, che fu poi riedificata e dedicata a
sant’Anna. Una tradizione,
ancora oggi molto sentita
nella diocesi di PiacenzaBobbio, racconta di come,
nel 1630, i paesi di
Compiano e Isola fossero
stati risparmiati dalla peste
di manzoniana memoria
dopoché i fedeli invocarono, con una solenne processione, l’aiuto del santo. Da
allora, la prima domenica di
luglio, si ripete la processione, in cui viene trasportata
una statua cinquecentesca
(attualmente in mostra) di
san Rocco. Così, in occasione dell’anno santo, la città
ha deciso di venerare questo santo pellegrino con una
grande mostra. E’ possibile
ammirare grandi opere, provenienti da collezioni pubbliche e private di tutta
Italia, tra cui quadri del
Morazzone, del Procaccini,
del
Genovesino,
di
Ludovico Carracci, della
scuola di Botticelli, di
Dosso
Dossi,
del
Beccafumi, del Tiepolo, di
Guido Reni. Nell’ambito
della manifestazione é
G. B. Tiepolo,
giunta nel piacentino anche

una reliquia, che per la prima volta esce dalla Francia: il
bastone di san Rocco, custodito in un cilindro di vetro
chiuso da un coperchio di rame dorato, conservato nel
santuario di Saint Roch a Montpellier. Questa viene
esposta solo tre volte: il 6 aprile nella chiesa di Sant’Anna
a Piacenza, l’8 aprile a Sarmato per una funzione religiosa e il 9 aprile nella Cattedrale di Piacenza. In concomitanza con la mostra, i Musei di Palazzo Franese e la
Pinacoteca del Collegio
Alberoni offrono uno sconto del 30% sui biglietti d’ingresso e il Museo di Storia
Naturale offre un volume e
l’ingresso gratuito a chi si
presenta con il biglietto
della mostra. Il Castello di
Rivalta applicherà uno
sconto di 2.000 lire per la
visita al castello e alla
mostra: “Le tavole di un’antica famiglia piacentina”. A
Bobbio é visitabile la mostra
“Dalla pergamena al computer” in Palazzo Vescovile,
con ingresso gratuito per
studenti e ridotto per adulti.
Sono inoltre praticati sconti
per l’acquisto di prodotti
tipici piacentini e prezzi
speciali per menu tipici in
diversi locali sia a Piacenza
sia a Sarmato. Facilitazioni
sono previste anche per le
scolaresche.

San Rocco

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Cultura
del Comune di Piacenza
Tel 0523.330252
Fax 0523.330049
Orari : dalle 10.00 alle 19.00
Lunedì chiuso.

