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Basilica di S. Antonino - Piacenza
Le origini della Chiesa di Sant’Antonino a Piacenza, risalgono al
IV secolo quando, tra l’anno 350 e 375, San Vittore primo Vescovo
della città, fonda una prima Basilica paleocristiana.
Questa si trovava ubicata sulla via francigena, al di fuori delle
mura cittadine.
L’ipotesi più realistica legata alla ricostruzione del IV secolo
sembra essere quella del martirium, ossia un edificio a pianta
centrale, dove nel 400 il Vescovo Savino vi fece traslare la salma
di Sant’Antonino.
Per diversi secoli questa Basilica fu eletta a Cattedrale della città,
fino a quando, nell’anno 850, si decise il trasferimento del ruolo
di Cattedrale all’interno delle mura cittadine.
Di conseguenza la Basilica Antoniana perse parte del suo
preminente ruolo ecclesiale, anche se la sua posizione strategica
e l’importanza avuta fino a quel momento, spinsero il Vescovo
Paolo nell’anno 870 ad un intervento di ricostruzione.
L’aggiunta di due ali laterali a croce, sormontati al centro da
un tiburio quadrato, modificarono radicalmente l’originaria
planimetria.
L’ipotesi oggi tenuta in considerazione, è che il nucleo centrale di
tale edificio possa essere anteriore all’anno Mille, forse di epoca
carolingia.
Se tale ipotesi venisse confermata, significherebbe che nella
ricostruzione della Basilica, dopo il Mille, furono riutilizzati alcuni
vecchi muri, come la parte anteriore della torre.
A causa delle invasioni barbariche, la struttura dell’edificio subì
ingenti danni ed il Vescovo Sigifredo nel 1014 decise di ricostruirla
modificandone l’impianto originale con l’ampiamento del vano
centrale sul quale vennero elevati la torre e i transetti.
Dalla relazione dei restauri realizzati (pubblicazione del 1991),
dalle indagini e dai rilievi fatti sull’edificio, si può dedurre che
i lavori di ricostruzione realizzati in quel periodo avrebbero
portato la Chiesa medievale di Sigifredo a raggiungere l’attuale
completezza d’impianto.
Nella zona occidentale permangono le caratteristiche della
Chiesa primitiva a pianta centrale, mentre la zona orientale
venne ampliata e divisa in tre navate che si concludono in
altrettante absidi.
La torre ottagonale aveva tre ordini di bifore, ma i primi due
furono chiusi nel 1530 per conferire alla struttura maggiore
solidità. Internamente le pareti erano affrescate e la copertura
delle navate consisteva in un soffitto piano fissato alle capriate
che costituivano il tetto.
La scelta del lato nord per la collocazione del portale del Paradiso
scolpito nel XII secolo con le effigi di Adamo ed Eva, testimonia
l’importanza di questa facciata che in origine si pensa fosse
anche intonacata e dipinta.
Nel 1350 venne costruito davanti al portale il portico del Paradiso,
opera dell’architetto Pietro Vago, permettendo in questo modo al
braccio occidentale di acquistare il ruolo di atrio d’ingresso.
Alla fine del XV secolo le primitive coperture a capriate furono
sostituite da volte gotiche esapartite.
Nel 1562 fu demolita l’abside maggiore per poter allungare il
coro in conformità alle nuove disposizioni liturgiche impartite
dal Concilio di Trento e nel 1622, Camillo Gavasetti dipinse le
volte della nuova abside.
Con l’età barocca infine furono aperte alcune cappelle nelle
navate laterali, portando ad un appesantimento generale delle
decorazioni interne.
A ridosso della facciata occidentale fu anche collocato un
grandioso portale barocco.
I successivi restauri sono datati a metà ‘800, ma a inizio ‘900 si
interviene nuovamente affidando i lavori all’architetto Arata, il
quale operò cercando di restituire alla basilica l’aspetto originale.

Chiesa di S. Giorgio - Bilegno
L’attuale Chiesa di San Giorgio a Bilegno è un edificio risalente al
secolo XVIII, ma nel corso degli anni si è perso molto dell’aspetto
architettonico originario.
Nella parte esterna sul lato sinistro però, si possono notare
ancora oggi tracce della vecchia Chiesa ed in modo particolare in
un breve tratto di una fascia di archetti ogivali.
La parrocchiale risaliva al XIII secolo (le prime testimonianze
documentate sono del 1279 ) ed era un’importante plebana a cui
erano soggette Bruso e Breno.
La facciata è monocuspidata. Il portale è incorniciato
da stipiti e architrave decorati in uno stile di gusto settecentesco
e al culmine dell’architrave è collocata una conchiglia.
Due nicchie contengono le statue rispettivamente di S. Giovanni
Bosco e di S. Giorgio. Tra queste due nicchie è stata posta una
formella scolpita rappresentante San Giorgio che uccide il
drago, al di sopra di questa si apre una finestra circolare.
All’interno la Chiesa ha un’unica navata, suddivisa in quattro
campate. Lo stile è quello settecentesco, come settecentesco è il
campanile collocato sul lato sinistro dell’edificio.

Chiesa di S. Giovanni Evangelista - Carmiano
La Chiesa di San Giovanni Evangelista a Carmiano è stata
probabilmente ricavata dalla ricostruzione dell’antica plebana
di cui si ha memoria già dalla fine del IX secolo (è infatti
documentata dal 11 maggio 866 in occasione della cessione
da parte del vescovo dei diritti delle decime al capitolo della
Cattedrale).
Dal 948 la plebana risulta dipendente dalla Cattedrale di
Piacenza.
L’attuale costruzione è datata 1905, ma rimangono parti originali,
risalenti al 1561.
La facciata, caratterizzata nella parte superiore da un timpano di
gusto neoclassico, fu risistemata nel 1938 dall’architetto
Pietro Berzolla.
All’interno, il corpo della Chiesa è suddiviso in tre navate che si
snodano lungo quattro campate. La navata centrale, con volte
a botte, è stata dipinta da Opilio Ghittoni attorno al 1930 con la
raffigurazione della Passione di Cristo.
Le navate laterali sono separate da quella centrale da arcate rette
da grossi pilastri con paraste; sono coperte da volte a crociera ed
hanno due cappelle per parte. Queste cappelle sono sormontate
da un cupolotto e la medesima copertura si ritrova al di sopra
della zona presbitale.
Esternamente il campanile è ubicato sul lato sinistro,
dell'edificio ed in posizione posteriore.
La cella campanaria ha delle aperture con arco a tutto sesto
ed è sormontata da un tiburio ottagonale su cui si innesta una
copertura a cono.

Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti - Strà
La costruzione di tale Chiesa fu voluta da Don Andrea Mutti in
sostituzione di un piccolo oratorio preesistente e scelse come
architetto progettista Carlo Felice Cattadori.
La costruzione della Chiesa dedicata a Santa Maria Madre delle
Genti ebbe inizio il 9 febbraio 1958 con la posa della prima pietra
e venne consacrata il 7 maggio 1961.
Esattamente tre anni dopo, il 7 maggio 1964, la nuova
costruzione viene elevata a Santuario Mariano Diocesano.
Gli ultimi lavori risalgono al 1985 quando su progetto
dell’architetto Benzi fu innalzata la torre campanaria che si erge
davanti alla facciata.
L’interno è a navata unica illuminata da sei vetrate istoriate di
Amalia Panigati.
Luogo di grande importanza è costituito dalla cripta, la cui
costruzione ebbe inizio nel 1958 e proseguì fino al 1963, quando
venne inaugurata.
La realizzazione di una cripta-sacrario fu determinata dalla
volontà di ricordare i civili dei Comuni della Provincia di Piacenza
uccisi durante la seconda guerra mondiale, in particolare un
gruppo di abitanti di Strà i cui nomi sono incisi all’interno del
sacrario stesso.
La cripta è realizzata in pietra e quattro colonne di cemento
sostengono due travi su cui poggiano ampie vetrate.
A completamento della Chiesa, sulla sommità della torre
campanaria è stata collocata una statua in bronzo dorato di
Paolo Perotti che riproduce la Madonnina di Milano (lo stesso
artista ha realizzato l’altare e l’ambone).
Sul retro del Santuario a ridosso di una recinzione sono stati
collocati quattordici blocchi di marmo rappresentanti la via
crucis.

Chiesa Parrocchiale SS. Nazzaro e Celso - Cogno San Savino
La Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso di Cogno San Savino è di
origini molto antiche ed è ricordata in un documento del 1191
come suffraganea della plebana di San Pietro e Centenaro.
Come ci appare oggi, la parrocchiale è il risultato della fusione di
due costruzioni di epoche differenti: l’edificio del XIII secolo e la
parte nuova realizzata a inizio XIX secolo.
La fase romanica della Chiesa è ricordata dal campanile.
Questo, sorge dietro la Chiesa ed è unito ad essa mediante la
sagrestia ed altri locali. È perfettamente conservato e possiede
una cella campanaria avente una bifora su ogni lato.
Faceva inizialmente parte di una Chiesa avente l’abside ad est ed
il portale ad ovest.
Nel 1904 fu aggiunta la parte nuova che ampliò l’edificio verso
oriente. Venne eliminata l’abside ed al suo posto fu costruita
la grande navata a tre campate suddivise da lesene entro cui si
aprono tre cappelle per parte.
Il Presbiterio, ricavato dalla navata dell’antica Chiesa, è più alto di
tre gradini rispetto al pavimento della navata ed è bordato ai lati
da una piccolo balaustra in legno. È suddiviso in tre campate da
lesene, entro cui vi sono sul lato destro due cappelle, ed è coperto
da un soffitto con volte a botte e tre vele per parte.
La facciata esterna è suddivisa verticalmente e orizzontalmente
in tre parti da lesene e cornicioni.
Nella parte superiore al portale, si apre una finestra circolare al
di sopra della quale, in una nicchia è stata collocata la statua di
S. Savino.

Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire - Lugagnano Val d’ Arda
La Chiesa di San Zenone Vescovo e Martire a Lugagnano è una
costruzione che già esisteva nel XIII secolo e dipendeva dalla
Pieve di Santa Maria di Castel Arquato.
L’impianto di questo edificio che sostituì quello precedente,
risale al periodo Cinquecentesco, ma negli anni, la struttura subì
diverse ristrutturazioni e rifacimenti.
La traccia più evidente rimasta, riferibile agli interventi effettuati
nel XV secolo è il più antico dei due campanili posto sul lato
destro della facciata.
Si tratta di una torre quadrata distaccata dal corpo della Chiesa.
È probabile che la sua costruzione sia stata impostata su una
struttura preesistente.
La costruzione del secondo campanile, posizionato sul lato
sinistro, ha inizio invece nel 1939 e trova la sua conclusione nel
1962 quando venne collocata finalmente la cupola.
Il cambiamento più grande a cui fu sottoposta la costruzione, fu
la rotazione dell’asse della Chiesa stessa, avvenuto tra il 1776 e
il 1795 dopo che Monsignor Pisani, visitando la Parrocchiale nel
1775 promosse sia l’inversione dell’asse, che il rifacimento della
pavimentazione e dell’altare maggiore.
La descrizione pervenutaci dalla visita pastorale di Monsignor
Pisani induce a ipotizzare che la Chiesa duecentesca sia stata
trasformata già nel corso del XV secolo, dato che gli archi acuti,
di cui Monsignor Pisani fa menzione, non compaiono in quella
zona, prima del Quattrocento. Durante i lavori di inversione della
Chiesa, sia la copertura che gli archi ogivali vennero abbattuti
per lasciare spazio alla costruzione delle volte a crociera.
L’abside antica rivolta ad est, non fu demolita, ma al centro del
suo perimetro murario venne aperto il nuovo portale d’accesso.
La vecchia facciata fu invece totalmente smantellata per poter
costruire il nuovo coro.
Attualmente la Chiesa si presenta con una facciata realizzata
in conci di pietra squadrata, tripartita verticalmente da lesene.
Sopra il portale c’è un piccolo timpano e proseguendo verso l’alto
si trova invece un’apertura circolare.
Ai lati, il portale è affiancato da due nicchie senza statue,
delimitate da piccole lesene e sormontate da timpani mistilinei.
Sopra le nicchie si trovano due finte finestre quadrate. La facciata
si conclude con un timpano.
L’interno è costituito da un’unica navata divisa in quattro
campate coperte da volte a crociera con archi trasversi.
Il presbiterio infine si presenta a base quadrata. Ai lati, in
corrispondenza della seconda e della quarta campata si aprono
due cappelle per parte.
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