“LE STORICHE NEL CASTELLO”
2 LUGLIO – AGAZZANO (PC)

Caro Socio
Il Mams ti propone l'ultimo raduno prima della pausa estiva
.
Con le nostre storiche andremo a visitare la Rocca ed il Castello di Agazzano
(PC) antica proprietà della famiglia Scotti.

Rocca e Castello sono il caposaldo del borgo più importante della vallata, antica
proprietà (secolo XIII) degli Scotti, che ancora oggi, con la principessa Luisa
Gonzaga Anguissola Scotti,ne detengono il dominio. La Rocca, accessibile
attraverso due rampe opposte di scale, si affaccia su un cortile di grande
suggestione e rappresenta una felice sintesi tra l'austerità dell'architettura
difensiva medievale e l'eleganza della dimora signorile del Rinascimento. Il
castello, riadattato alla fine del Settecento in tranquilla dimora nobiliare, è
arredato con mobili d'epoca e custodisce al suo interno eleganti decorazioni
pittoriche e preziosi affreschi.
La Rocca e il castello di Agazzano sono ancora oggi di proprietà privata e
appartengono alla stessa famiglia (che nel corso dei secoli è stata soggetto di
ampliamenti) dalle origini e cioè dalla fine del 1200. Risalgono a questo periodo
le documentazioni relative a Giovanni Scoto grande possidente terriero che fece
di Agazzano il centro delle sue proprietà.

La famiglia Scotti (da Scoto) manterrà il dominio su Agazzano fino alla meta del
1700 quando Ranuccio Scotti lascia come eredi tre figlie femmine.

Il Pranzo è previsto presso l'Azienda Agrituristica “la Favorita” dove potremo
gustare un menu che, seguendo le stagioni, ci offrirà piatti la cucina tradizionale
piacentina.

Se sei interessato chiama entro giovedi 29 giugno Piero Citterio al 335 724
5613 o via mail : piero.citterio@fastwebmail.it, o
pierino.citterio@fastwebnet.it, o Giulio Fumagalli al 335 8052805 o via
mail : giulio_fumagalli@libero.it, indicando la vettura , il numero di
cellulare e l'anno di costruzione del mezzo storico.
!!!!! SARA' LORO CURA FORNITI INDICAZIONI SU PROGRAMMA
E COSTI !!!!!!!!!
La partecipazione all'evento darà diritto a 120 punti moltiplicati per il
coefficente di anzianità ( es. mezzo del 1967 = 120 x 1,50 = 180 punti) validi per il
Campionato Sociale 2017.

Il Segretario
Francesco Sciarrone

