Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

PIACENZA

Location

piacenza

Address

Palazzo Farnese - Piazza Cittadella, 29

Descrizione

Collocato nell'ammezzato dell'ala sud di Palazzo Farnese, il Museo del Risorgimento
venne inaugurato nel 1988. Il nucleo centrale della raccolta rimanda alla collezione
dei cimeli appartenuti fin dall'inizio secolo al conte Dionigi Barattieri. Si deve però
all'impulso del conte Giuseppe Salvatore Manfredi, nipote del patriota Giuseppe
Manfredi, se, dal 1937, si potè dare pubblica visione dei materiali, che, dopo vari
passaggi, approdarono in queste sale. I pezzi visibili al pubblico riguardano
principalmente due periodi fondamentali per le vicende italiane: il 1848-49 e il 1859-61
con particolare riferimento a Mazzini e a Garibaldi. Si tratta di pubblicistica, armi,
documenti, divise e oggetti di varia natura. Di grande interesse è il decreto del
generale Junot, del 12 febbraio 1806, che riferisce della dura repressione voluta da
Napoleone contro i giovani renitenti ad arruolarsi per il governo francese. Importanti
sono i documenti relativi alla tempestiva adesione plebiscitaria di Piacenza al Regno
Sardo, nel 1848, atto che valse alla città l'appellativo di "Primogenita" da parte del Re
Carlo Alberto.

Come arrivare

L'accesso alla corte interna da piazza Cittadella è a livello; la corte ha una
pavimentazione in ciotolato ma per raggiungere lingresso al museo non è necessario
attraversarla. Ingresso con scalini, possibilità di richiedere lutilizzo del servoscale; per
accedere ai piani superiori si può usufruire dellascensore con tasti in Braille; servizi
igienici accessibili ai disabili.

Accessibilità disabili

Sì

Telefono

biglietteria, tel. +39.0523.492658

Telefax

+39.0523.492659

Email

musei.farnese@comune.piacenza.it

Sito web

http://www.palazzofarnese.piacenza.it

Orario Feriale

da martedì a giovedì 9.00-13.00; venerdì e sabato 9.00-13.00/15.00-18.00

Orario Festivo

9.30-13.00/15.00-18.00

Chiusura Settimanale

Lunedì

Periodi di apertura

Annuale

Tariffa d ingresso

Euro 3,00

Tariffe ridotte

Euro 2,50 (gruppi di almeno 15 pax, ultrasessantenni)

Tariffe cumulative

Euro 1,50 (scuole)

Gratuità

per portatori di handicap
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