PROGRAMMA ASSEMBLEA ANNUALE
26 NOVEMBRE 2016
REGGIO EMILIA, PALAZZO SPALLETTI TRIVELLI

Sede del Credito Emiliano Spa, Via Emilia San Pietro, 6
ore 10.00-10.45 accreditamento dei Soci, a Palazzo Spalletti Trivelli, sede del Credito Emiliano Spa
ore 11.00 inizio dei lavori dell’assemblea
ore 12.45 fine dei lavori
ore 13.00 per i soci iscritti al programma, colazione nel Salone delle Adunanze del Palazzo del Capitano del
Popolo (Piazza C. Battisti, 4), ospiti della consocia Maria Carla Sidoli Terracini
ore 14.45 partenza per gli itinerari prescelti
ore 15.00 inizio delle visite guidate
a) Palazzo Agliati e Palazzo Panciroli Trivelli
b) Collezioni di Palazzo Spalletti Trivelli e Foro dell’antica Legium Lepidi
L'Assemblea è aperta a tutti i soci, ma è necessaria, per la predisposizione del badge, la conferma anticipata
della presenza del socio, come richiesto dal Credito Emiliano Spa che ci ospita.
Per partecipare alla colazione e alle visite, che hanno posti limitati, occorre invece confermare la propria
adesione entro il 14 novembre p.v. sempre a questo indirizzo mail o telefonicamente al numero 389 6968352,
indicando nome, cognome e data di nascita dell’eventuale accompagnatore non socio.
Il contributo per la colazione e per le visite guidate è di € 45 e il versamento dovrà esser effettuato a mezzo
bonifico sul conto A.D.S.I. n. 00851010000001334-7 IBAN IT28S0325002400010000001334, causale
"Colazione e visite guidate Assemblea di Sezione 2016" (si prega di fornire i dati del bonifico all’atto
dell’adesione, segnalando inoltre l’itinerario prescelto)

LE VISITE
COLAZIONE
- SALONE DELLE ADUNANZE DEL PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO
Piazza Cesare Battisti 4, ricevuti dai proprietari Maria Carla Terrachini Sidoli e Umberto Sidoli.
Comincia nel lontano 1280 la storia del Salone delle Adunanze e dell’attiguo Palazzo del Capitano del Popolo,
costruito al crepuscolo del dominio della Contessa Matilde di Canossa e all’alba dell’età dei Comuni per
diventare la sede di questa nuova figura eletta per governare la città. Numerosi sono i capitani che si
avvicendano nel palazzo fino al 1327. Cessate le libertà Comunali il potere passa alle Signorie, prima i
Gonzaga, poi i Visconti, i Terzi ed infine gli Estensi. All’inizio del ‘500 l’edifico viene abbandonato ed il
Comune decide di farne, attraverso i fratelli Baldicelli deli Scaruffi, una “bona ac capace hostaria” per i
viaggiatori. Da allora e per cinque secoli, il Palazzo ha cambiato molte volte la gestione ed il nome senza mai
cambiare la destinazione alberghiera. E’ di proprietà della famiglia Terrachini avendolo acquistato Eugenio
Terrachini nel 1919
ITINERARIO - A
- PALAZZO AGLIATI
Via Ludovico Ariosto 4, ospiti della Marchesa Gigliola Balsamo di Specchia Normandia.
Il palazzo, risalente al Quattrocento e ricostruito nel XVIII secolo, può essere considerato uno dei più ricchi
testimoni del gusto della Reggio Emilia di fine Settecento. All’interno, gli elementi di rilevanza artistica sono lo
scalone con tempere scenografiche e le decorazioni che ornano le pareti e le porte del piano nobile.
L’Arch. Paolo Bedogni, direttore dei lavori di restauro dell’edificio, descriverà le fasi delle opere eseguite e
porrà l’attenzione sulla posizione del palazzo stesso, strategica all’interno della viabilità cittadina.
- PALAZZO PANCIROLI TRIVELLI
Corso Garibaldi 1, ospiti degli architetti Franca Valli Manenti e Silvia Manenti
L’edificio testimonia lo straordinario sviluppo della città cinquecentesca, grazie alla forte assialità della sua
planimetria e alla composizione della facciata principale. Oggi l’attenzione si concentra sulle decorazioni, che
consentono di ripercorrere l’evoluzione della pittura decorativa a Reggio Emilia. Interessanti, inoltre, sono le
vicende storiche legate al palazzo che può vantare ospiti illustri, tra i quali si può annoverare Napoleone, il
quale nel 1805 si affacciò dal balcone del salone per salutare i cittadini; lo stesso balcone per primo vide
trionfare il tricolore italiano.
ITINERARIO – B
- PALAZZO SPALLETTI TRIVELLI
Via San Pietro 6, ospiti del Credito Emiliano Spa
Nelle sale del palazzo, decorate secondo il gusto neoclassico, sono esposte la collezione di dipinti italiani del
‘500, ‘600 e ‘700 e una raccolta di arte orientale di estremo interesse, che copre un ampio arco temporale, dal
2000 a.C. al XIX secolo.
L’edificio sorge sul Foro dell’antica Regium Lepidi e nel piano interrato è conservato un prezioso sito
archeologico, l’unico sino ad ora visitabile a Reggio Emilia, che offre uno spaccato del cuore pulsante della
città romana.
COME ARRIVARE
Per chi viene in treno con l’Alta Velocità, dalla Stazione Mediopadana si consiglia il servizio taxi 0522/452545; dalla
Stazione Centrale, invece, la sede Credito Emiliano Spa è facilmente raggiungibile a piedi.
Per chi viene in auto si consiglia il parcheggio Zucchi (Piazzale Lancieri d'Aosta, Reggio Emilia).

