Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIACENZA

Location

piacenza

Address

Collegio Alberoni - Via Emilia Parmense, 67
Situata all'interno del Collegio omonimo, è costituita da numerosi dipinti, oggetti di
arredo sacro e arazzi provenienti dalle abitazioni romana e piacentina del cardinale
Giulio Alberoni (1664-1752). I dipinti più preziosi, tra cui il celeberrimo Ecce Homo di
Antonello da Messina (1473) e altri autori fiamminghi del Cinquecento, sono
collocati nell'ex appartamento riservato al cardinale Alberoni in un'ala del palazzo
settecentesco. Nell'edificio della Galleria sono esposti altri pregevoli dipinti di epoche
diverse, mentre nel grande salone sono collocate tre serie di preziosi arazzi: due
grandi arazzi rappresentanti "Scene del matrimonio di Massimiliano d'Austria" (del
Cinquecento), otto rappresentanti "Storie di Enea e Didone "(del Seicento), e altri otto
rappresentanti "Storie di Alessandro Magno" (del Seicento).

Descrizione

APERTURE DOMENICALI
La Galleria Alberoni è visitabile tutte le domeniche
da settembre 2018 a fine giugno 2019
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
VISITA GUIDATA
Alle ore 16.00 di ogni domenica si tiene una visita guidata al Collegio
e alla Galleria Alberoni, indispensabile per vedere l?Ecce Homo di
Antonello da Messina.
APERTURA SU APPUNTAMENTO PER SINGOLI VISITATORI
Dal lunedì al venerdì è possibile contattare la Galleria Alberoni
per verificare la possibilità di un percorso accompagnato
+39.0523 322635 - +39.349 4575709
info@collegioalberoni.it

Accessibilità disabili

Sì

Telefono

+39.0523.322635 / +39.349.4575709

Telefax

+39.0523.322635

Email

info@collegioalberoni.it

Sito web

https://www.collegioalberoni.it/home.php

Orario Festivo

15.30-18.00

Periodi di apertura

Da settembre a fine giugno

Tariffe cumulative

Musei Civici di Palazzo Farnese, Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, Museo Alberoni,
Museo civico di Storia Naturale e Kronos Museo della Cattedrale (solo piano terra):
intero Euro 17,00; ridotto Euro 13,00; scuole Euro 9,00
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Fornitore di informazione

LUOGHI DI CULTO, ENTI RELIGIOSI E COMUNITA RELIGIOSE DI PIACENZA E
PROVINCIA

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/musei-gallerie/item/galleriaalberoni.html?category_id=239&lang=ru
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