
Dopo l’anno mille si assiste in Europa al ripopolarsi 
delle città dovuto alla minore pressione dei popoli 
barbarici, alla ripresa economica e all’intensificarsi 
degli scambi commerciali. Ne consegue un notevole 
fermento innovativo che coinvolge anche il campo 
artistico.
Il rinnovamento delle città si esprime sia attraverso 
la rivitalizzazione di preesistenti strutture romane sia 
attraverso la formazione di nuovi centri urbani. 

Si definisce arte romanica quella che si afferma dalla 
fine del secolo X ed è il risultato di una molteplicità di 
esperienze diffuse in tutti i paesi europei, con differenze 
legate ad aspetti culturali, tecnici e formali. 

Le popolazioni barbariche provenienti dall’Europa 
nord-orientale a contatto con la cultura romana, tardo-
romana e paleo-cristiana, diedero vita ad un’arte nuova 
che, per le sue remote origini, prese appunto il nome di 
romanica.

Il romanico in Italia si sviluppò in Pianura Padana, 
luogo di passaggio da e verso la Francia e la Spagna, 
dove il romanico si stava sviluppando precocemente.  

Tra le prime grandi tradizioni va considerato l’ambito 
dei maestri comacini (della regione di Como), che 
cominciarono a costruire seguendo i nuovi schemi, in 
forme rozze, guardando più alla solidità che alla bellezza 
e che in seguito ingentilirono queste espressioni sino a 
formule sempre più raffinate.

I caratteri di questo stile si ritrovano un po’ ovunque: 
chiese ad una navata e con abside, cattedrali con pianta 

 
 

2. IL BATTISTERO

 
 

Edificio simbolo del passaggio dal tardo romanico 
al gotico, il Battistero fu iniziato nel 1196 e ultimato 
nel 1260. La balaustra in marmo con colonnette di 
pietra, le guglie e i capitelli sui piloni orientali, posti a 
coronamento dell’edificio, furono aggiunti nel 1307. 

Di forma ottagonale all’esterno e di esadecagono 
all’interno, il Battistero, orientato ad occidente, è 
rivestito di marmo rosa di Verona e ha lati diseguali 
(“difetto” non casuale ma voluto dal simbolismo 
dell’epoca che vedeva nella simmetria un simbolo di 
morte). Nella sua fusione di architettura e scultura, 
rappresenta una tra le più alte espressioni della sintesi  
tra le radici paleocristiane della forma del battistero e 
le architetture del secolo XII.

Benedetto Antelami ne iniziò la costruzione ed eseguì 
i bassorilievi delle tre porte esterne e di tutto l’ornato 
inferiore dell’edificio. In seguito l’opera andò in mano 
ai Campionesi,  maestranza esperta di completamenti 
e trasformazioni di fabbriche già esistenti. Notevole 
infatti il distacco tra l’insieme delle sculture nella zona 
inferiore e quelle della zona superiore, fra i capitelli in 
basso e quelli che, per esempio, sostengono i costoloni 
della cupola.

Al piano terra, il Battistero presenta tre porte: la 
porta del Redentore, ad ovest; la porta della Vergine, 
a nord e la meridionale porta della Vita. Gli altri 
cinque lati sono chiusi e si innalzano su uno zoccolo 
dal quale di elevano due colonne con capitelli di varia 
forma a sostenere un arco a tutto sesto. Agli angoli 
dell’ottagono, otto piedritti che, arrivando fino alla 
sommità dell’edificio, sostengono la volta, svolgendo 

a croce latina, a tre o cinque campate; copertura 
con volte a crociera determinata dall’incrocio di due 
archi di raggio uguale, a formare quattro vele; una 
o più absidi normalmente semicircolari, facciata 
configurata a capanna con campanile laterale o, 
talvolta, uno per lato. 

L’architettura romanica è caratterizzata da volumi e 
forme semplificate, possenti e lineari, con aperture 
misurate. Più frequenti le bifore, doppie finestre 
separate da una sottile colonna.

La scultura ha una funzione simbolica e ornamentale 
ed è concepita in stretta relazione con le strutture 
architettoniche. 

Nella decorazione scultorea si combinano motivi 
floreali con quelli geometrici. Le figure tendono ad 
assumere una volumetria che prima era ridotta ad 
una cifra stilistica.

Si assiste ad una moderata attenzione verso gli 
aspetti della vita comune  (specie nelle figurazioni 
dei “mesi” e dei mestieri). 

I temi che ricorrono sono spesso desunti dal Vecchio 
e dal Nuovo Testamento, con predilezione per il 
libro della Genesi. 

Le scene si arricchiscono di mostri fantastici e 
decorazioni geometriche. L’intento è quello di 
trasmettere al popolo, per lo più ignorante, messaggi 
che altrimenti sarebbero oscuri.

 
 
 

 

1. LA cATTEdRALE Comunemente ritenuta uno dei principali monumenti 
romanici d’Italia, la Cattedrale di Parma, inaugurata 
da papa Pasquale II nel 1106, sorge nella stessa 
area cittadina dove si trovava la prima cattedrale 
paleocristiana.  

La chiesa, dedicata all’Assunta, ha facciata a capanna 
in arenaria, decorata con tre ordini di logge ad archi 
semicircolari sorretti da colonnette con basi e capitelli 
in marmo rosso di Verona.

Due file di logge orizzontali, aperte verso la piazza 
e chiuse verso l’interno, sono composte di quattro 
gruppi di tre archetti. La terza fila segue la linea del 
tetto con archetti continui e colonnette. La cornice di 
coronamento è formata da archetti intrecciati, da un 
cordone a spirale e un bordo seghettato. 

Nel complesso le sue linee architettoniche calme e 
severe danno all’edificio e a chi lo osserva una forte 
sensazione di grazia ed eleganza. 

Sulla facciata si aprono tre porte che immettono nelle 
corrispondenti tre navate interne. Il portone centrale è 
preceduto da un pronao con due grossi leoni accovacciati 
di marmo rosso veronese con animali tra gli artigli. 
Sopra il loro dorso posano due colonne a reggere un 
arco scolpito, raffigurante i mesi dell’anno, e una 
sovrastante loggia.

Il campanile in mattoni è romanico fino al principio 
delle trifore della cella campanaria. I muri esterni, il 
transetto e le absidi della cattedrale sono decorati da 
arcatelle e lunghe lesene, mentre loggette praticabili e 

cieche corrono sui muri e lungo le absidi. 
All’interno la chiesa presenta pianta a croce latina 
basilicale,  con tre navate con absidi e sei cappelle 
per lato. 

La navata centrale è doppia rispetto alle laterali ed è 
formata da dodici pilastri di marmi diversi sui quali 
poggiano archi semicircolari con capitelli ornati di 
quadrupedi, rettili e foglie di diverse e fini fatture. 

Una ulteriore teoria di colonne imprime uno slancio 
all’interno, mentre si aprono sulla navata centrale  i  
grandi matronei ciechi.

Una larga scalinata in marmo conduce al transetto 
nel cui centro si ergono i pilastri che sostengono la  
cupola. 

Il transetto termina con due absidi mentre la navata 
centrale si allunga formando un grande coro con 
abside finale curvilinea. Al di sopra delle navate 
laterali si sviluppano i matronei che si affacciano 
sulla navata centrale da quattro arcatelle sorrette da 
corte colonnine. 

Meritevoli di attenzione sono i capitelli dei matronei, 
capolavori della scultura decorativa romanica.
Dalle navate laterali oggi si accede alla cripta  
suddivisa da numerose colonnine.

La Cattedrale,  a differenza di altri edifici romanici, 
sino a quasi tutto il secolo XV, non presentava 
pareti nude. Antiche originarie pitture sono tuttora 
nascoste dagli affreschi e dai dipinti posteriori.

 
 
 

 

la funzione di contrafforti per l’imponente struttura. Al 
piano superiore quattro ordini di logge architravate e 
praticabili, divise da quattro colonne l’una con capitelli 
scolpiti e muri anch’essi rivestiti di marmo. Un quinto 
ordine di logge cieche con colonnette culminanti in 
agili archi acuti corona e conclude l’edificio. 

Le finestre sono essenziali, semplici e tutte rettangolari. 
Solo nei portali, nei capitelli e nei bassorilievi che 
adornano la parte bassa dell’edificio si trova dovizia di 
dettagli e ricchezza di ornati.

I portali sopra cinque gradini mostrano due larghe 
strombature. Alla base un piedistallo sostiene otto 
colonnine per parte con diametro diverso: le più 
grandi si trovano alle estremità degli angoli, le più 
piccole e sottili, al vertice. Sul fondo la parete adorna di 
bassorilievi e decorazioni varie.
La mano dell’Antelami si rivela soprattutto nelle porte 
della Vergine e del Redentore e nel mirabile zooforo 
che circonda l’edificio.

Nel portale nord vanno segnalati la genealogia di Cristo 
e della Vergine. In questa porta poi si trovano l’anno 
di esecuzione e il nome di Benedetto Antelami. Nel 
portale ovest si osservano la Misericordia, la parabola 
della vigna e Cristo giudice e redentore. A sud, Cristo, 
Giovanni Evangelista e la leggenda di Barlaam. Nelle 
nicchie statue di profeti,  re e arcangeli. 

Infine lo zooforo con le sue formelle quadrate dalle 
figure piene e molto rilevate. Vi si trovano raffigurate 
sirene, draghi, pavoni, galline, gatti, cani, asini e cavalli 
inseriti in tondi. 

 
 

 
 
 
 

 

L’influenza bizantina, nel centro sud dell’Italia, è presente, in particolare nei crocefissi, così 
come l’immagine del Cristo Pantocratore, solitamente dipinta dietro l’altare, nel catino 
absidale.

Il rigore ecclesiastico impediva la libera espressione: la pittura aveva scopi più didattici che 
artistici. E’ soprattutto la pittura ad essere legata alla tradizione pittorica bizantina. 
In area lombarda in accordo con la tradizione artistica carolingia e ottoniana, si sviluppa la 
tecnica ad affresco. A Venezia e in Sicilia prevalgono i cicli musivi in accordo con la tradizione 
bizantina. In Toscana e in Umbria si privilegia la pittura su tavola lignea, tra i quali maggiore 
importanza assumono i crocifissi. 

In tutto il territorio europeo ha grande diffusione la miniatura praticata dai monaci. 
Si tratta di raffigurazioni di vario genere, dal fregio geometrico agli intrecci fantasiosi zoomorfi 
e fitomorfi fino alle iniziali istoriate.

 

Benedetto Antelami, proveniente dal comasco e attivo a Parma tra il 1178 e i primi decenni del 
‘200, fu sicuramente uno dei massimi esponenti dell’architettura e scultura romaniche. 

Il suo intervento nella cattedrale comprese parte del rifacimento della copertura a volte e 
l’esecuzione di un pulpito, in origine retto da quattro leoni, su cui poggiavano colonne con 
capitelli istoriati e lastre scolpite. Il complesso venne distrutto nel 1566 dall’intervento di 
Girolamo Bedoli Mazzola per edificare la scalinata. 

La Deposizione, murata nella parete del transetto superiore destro, mostra una geometria 
compositiva rigorosa, nella quale si alternano il cerchio, il quadrato e il triangolo. La 
rappresentazione risente della statuaria antica, filtrata attraverso la sensibilità del secolo 
nuovo. 

Il marmo, scolpito nel 1178, presenta figure circoscritte da un coronamento di rose con i gambi 
intrecciati e sfondo niellato. I personaggi sono dominati dal volo orizzontale di due angeli, 
ideale proseguimento delle braccia della croce di Cristo. Intorno i soldati si disputano la tunica 
di Gesù e dall’altro lato le figure piangenti completano il quadro.

 
 

Una volta entrati si possono ammirare le sedici nicchie separate da colonne di varie forme e 
dimensioni, dalle quali si innalzano i costoloni terminanti nella splendida chiave di volta. Tra 
le absidiole e la cupola corrono due ordini di gallerie praticabili.

Straordinario è l’apparato scultoreo: degni di nota sono il capitello della colonna al lato sinistro 
dell’altare, che raffigura Daniele tra i leoni, quello del lato destro che presenta i simboli dei 
tre Evangelisti e le quattro lunette. All’interno, al pregio della scultura si unisce quello delle 
pitture, esempio notevole dell’arte romanica del XIII secolo. 

Osserviamo ora le decorazioni della cupola: partendo dalla zona più elevata, intorno al rosone, 
troviamo, in ordine decrescente, un cielo rosso con stelle, un fondo azzurro con rombi e stelle 
argentate, le figure degli Apostoli seduti e i simboli degli Evangelisti con il corpo umano e la 
testa di animale. Seguono poi il Salvatore, la Vergine e San Giovanni Battista, circondati dai 
profeti e, oltre, episodi della vita di Cristo, i Padri della Chiesa e scene della vita di Abramo.

Sono inoltre da notare, quali sculture isolate, le raffigurazioni dei mesi e lo zodiaco, forse 
provenienti da un altro monumento: Febbraio che zappa, Marzo che soffia, Aprile in abito da 
re, Giugno che miete, Ottobre che semina, Dicembre che pota, ecc...

La vasca battesimale più antica, eseguita nel cantiere dell’Antelami, è costituita da un leone 
stiloforo che stringe tra gli artigli una lepre, simbolo del male. Il sovrastante catino tondo è 
adorno di intrecci floreali e colombe. La vasca a pianta ottagonale in posizione centrale, datata 
dei primi decenni del ‘200, è ricavata da un unico pezzo di marmo rosso di Verona e destinata 
al battesimo per abluzione.
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Eretta con tutta probabilità intorno al 1210, la chiesa, posta in fondo a Via D’Azeglio, fu 
consacrata nel 1222. L’edificio, che nel corso del tempo andò soggetto a numerosi cambiamenti 
e rimaneggiamenti, fu ridotto alla forma attuale nel 1415 da Giorgio da Erba.

La chiesa presenta tuttavia ancora tracce risalenti al periodo della sua costruzione: la torre 
incompiuta, parte della facciata ampliamente rimaneggiata e il portale a sensibile strombo e 
con residui di decorazioni plastiche di epoca romanica.

All’interno la chiesa di Santa Croce presenta tre navate, sormontate da una cupola, un 
presbiterio e cinque cappelle. Le pareti al di sopra degli archi, tutte dipinte, sono lavoro di 
artisti più tardi e risalgono alla prima metà del Seicento. 

3. LA cHIESA dI SANTA cROcE
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6. LA cHIESA dI SAN TOMMASO

Le prime notizie della chiesa di San Quintino si 
hanno nell’833. 

Verso il XII secolo la chiesa venne ricostruita e di 
questo periodo restano nel corridoio della sagrestia 
un frammento di capitello e una porta di pietra 
con ornati romanici, un portale in pietra formato 
da quattro sottili colonne per lato e scolpito di 
decorazioni e figure nei capitelli degli stipiti e 
nell’archivolto. 

L’orientamento era opposto a quello odierno, come 
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7. LA cHIESA dI SANT’ANdREA

La chiesa di San Tommaso esisteva già nel 1128 e della primitiva costruzione è rimasto parte 
del lato nord che corre lungo Borgo Antini, con una piccola porta ad arco a tutto sesto in pietra 
e con le decorazioni in cotto. La muratura è a strati alterni di pietra e mattone fino ad una certa 
altezza, poi prosegue il solo cotto con archetti di coronamento.

Nel 1786 la chiesa è stata modificata su disegno di Carlo Bettoli. La primitiva chiesa era con 
tutta probabilità ornata di statue e sculture andate poi perse. 

L’interno è a una navata con quattro cappelle laterali per parte. Nell’abside campeggia la 
“Natività di Nostro Signore con S.Tommaso” di Alessandro Mazzola. 

Lungo la parete sinistra è collocato un bel dipinto di scuola emiliana del ‘600 con la “Decollazione 
del Battista” e si può scorgere qual era il livello primitivo della chiesa. 

8. LA cHIESA dI SAN QUINTINO

La navata centrale è scandita da due pilastri cruciformi che reggono tre archi a tutto sesto. 
Degni di nota i numerosi capitelli, della chiesa originaria, sui quali sono scolpiti animali 
mostruosi o fantastici, maschere umane, ippogrifi, cavalieri armati e sirene. 

Ci si trova di fronte ad un’arte particolarmente rozza, senza pretese culturali, caratterizzata da 
volumi spessi e incisivi. Dodici capitelli in tutto di particolare suggestione e collocabili tra XII 
e XIII secolo. 

Sono gli anni della grande scultura dell’Antelami, una scultura molto diversa da quella espressa 
in questi capitelli di Santa Croce. Tuttavia queste rustiche rappresentazioni sono presenti in 
questi anni nella città e nella provincia, lasciando tracce di sé a Collecchio, sulla Via Francigena 
e in altre chiese dell’area parmense. 

Pur tradendo a volte l’inesperienza dell’artefice, queste maschere e figure fantastiche 
evidenziano però anche uno sforzo ad uscire dalle costrizioni di uno schema e a dare maggior 
rilievo alle forme architettoniche. 

Queste sculture dimostrano i tratti fortemente architettonici della scultura emiliana, tratti 
forse dovuti ad influenze lombarde. Osservandone lo stile sembra possibile riconoscere tre 
mani o gruppi di mani diverse: una per i capitelli inferiori, una per il IV inferiore di sinistra e 
di destra, e infine quella dei non più romanici capitelli superiori.

Queste opere figlie dirette dell’arte della scuola di Antelami per la plasticità e la forza della 
scultura e delle forme, vanno tuttavia valutati non solo in quell’ottica, bensì come lo sforzo di 
“piccoli” artisti nel tradurre il linguaggio aulico del Maestro e la complicata e gotica lingua di 
Francia. 

Questa scultura, la scultura di questa regione, ha di certo il merito di aver dato il via ad un 
grande movimento e di aver tradotto plasticamente il credo cristiano, le sue storie, i suoi testi 
sacri e, insieme, la civiltà che gli apparteneva.

5. IL PALAZZO dEL cOMUNE4. IL VEScOVAdO

Il massiccio edificio in laterizi, fornito di 
un’ampia loggia al piano terreno, occupa 
il lato sud-orientale di Piazza Garibaldi. 

Dell’edificio innalzato nel 1221 si notano 
solo alcuni parti di muratura, tre trifore ed 
una loggetta.

L’edificio attuale, disegnato dall’architetto 
parmense G. B. Magnani nel 1623 
e completato nel 1673, ricorda nel 
motivo a paraste, le architetture tardo-
rinascimentali di Palazzo Farnese di 
Piacenza e degli edifici farnesiani di 
Parma. 
 
Fanno parte del complesso municipale 
altri edifici di origine medievale: sul lato 
sud della piazza è il Palazzo del Capitano 
del Popolo, innalzato intorno al 1240, con 
merli e bifore restituiti dai restauri nel 
1904-10.

All’imbocco di Strada della Repubblica 
è l’ex Palazzo dei Notai, ingentilito da 
grandi trifore gotiche.

 

Il palazzo sembra sia stato eretto sui resti dell’antico palazzo contemporaneo alla cattedrale 
paleocristiana. Oggi il nucleo più antico visibile è quello del settore nord-ovest, col grande 
portale, archi e alcune tracce di coronamento. Verso la fine del XII secolo il Vescovado venne 
poi allargato fino a raggiungere il doppio della struttura originaria e modificato a forma 
quadrata. 

Ai primi del XIII secolo si deve l’ultimo ampliamento a nord con due arcate e la grandiosa 
facciata. In origine il porticato in pietra era aperto e all’estremità destra uno scalone conduceva 
alla gran sala, che occupava cinque delle undici trifore correnti lungo il piano nobile della 
facciata. Al di sopra delle trifore restano archetti di coronamento e tracce di un ambone 
esterno. L’edificio andò soggetto nel tempo a modifiche ed alterazioni.

L’attuale versione è dell’inizio del Novecento. L’operazione attuata gli ha restituito l’aspetto di 
edificio medievale con il porticato inferiore, ad archi a tutto sesto, murato e sovrastato da due 
ordini di trifore con archi. Lungo il vicolo del Vescovado si osservano le parti medievali quali la 
torre e il monumentale ingresso in pietre squadrate. All’interno sono opere di proprietà della 
Curia e il Museo Diocesano.

 

La chiesa, tra le più antiche di Parma, fu restaurata 
nel 1260. 
La muratura che la compone è a strati alterni di 
mattoni e pietre di fiume scolpite e squadrate. 
Nell’abside e nella parte alta della facciata poi 
predomina il cotto. 

I fianchi sono scanditi da lesene ed archetti in 
pietra, mentre il fronte è coronato da un cornicione 
composto da archetti incrociati e da un disegno 
geometrico a triangoli in cotto. 

Le parti originali vennero deturpate in rifacimenti 
eseguiti nei secoli XVIII e XIX.

4

9. LA cHIESA dI SS. IPPOLITO E cASSIANO

L’edificio di Vicofertile, con facciata semplice con lesene e 
fregio ad archetti, ampliato nel ‘200, presenta tre navate 
con absidi suddivise da pilastri con capitelli scolpiti con 
foglie stilizzate, decorazioni geometriche, figure umane e 
animali fantastici risalenti al 1220-30. 

10. LA cHIESA dI SAN GEMINIANO

La struttura antica della pieve di Gaione è limitata allo 
sviluppo delle navate con colonne romaniche e volte 
costruite tra XVI e XVII secolo, mentre l’attuale presbiterio 
è frutto di restauri del secondo dopoguerra. 
Scavi recenti hanno consentito di ricostruire la sequenza 
absidale della chiesa, modificata più volte.  
L’impianto originario, riferibile con ogni probabilità all’XI 
secolo, permette di ricondurre la costruzione della pieve 
alla prima età romanica. Inoltre, i resti in laterizi romani 
di reimpiego di un piccolo altare quadrangolare in asse con 
quello romanico, sembrano testimoniare l’esistenza di un 
edificio di culto più antico.

 

1. cATTEdRALE
Piazza Duomo
Tel. 0521235886 
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.00.
Tariffe: ingresso gratuito

5. PALAZZO dEL cOMUNE

2. BATTISTERO
Piazza Duomo
Tel. 0521235886 
Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.45.
Tariffe: Euro 5,00

3. cHIESA dI SANTA cROcE
Piazzale Santa Croce
Tel. 0521237610
Orari: tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 19.00.
Tariffe: ingresso gratuito

4. VEScOVAdO
Piazza Duomo
Tel. 0521208699
Orari: visitabile solo il museo tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.  
Tariffe: museo diocesano Euro 4,00.

Piazza Garibaldi
Tel. 052140521 
Visitabile solo su richiesta.
Tariffe: ingresso gratuito

6. cHIESA dI SAN TOMMASO
Strada Farini, 38/A
Tel. 0521207935
Orari: feriali dalle 17.00 alle 18.30;
festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 20.00 alle 22.00. 
Tariffe: ingresso gratuito

7. cHIESA dI SANT’ANdREA
Via Cavestro, 6
Tel. 0521218967 
Orari: la chiesa è visitabile
solo in occasione di mostre.
Tariffe: ingresso gratuito

8. cHIESA dI SAN QUINTINO
Strada XXII Luglio, 34
Tel. 0521233088
Orari: tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 16.30 alle 19.30.
Tariffe: ingresso gratuito

9. cHIESA dI SS. IPPOLITO E cASSIANO
Loc. Gaione
Tel. 0521648161 
Orari: domenica e festivi dalle 8.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 18.00.
Tariffe: ingresso gratuito

10. cHIESA dI SAN GEMINIANO
Loc. Vicofertile
Tel. 0521672759
Orari: tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00.
Tariffe: ingresso gratuito
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si nota dalla facciata rimasta dietro l’attuale edificio. 
L’interno si presenta con quattro cappelle per parte. Sopra 
l’ingresso un quadro settecentesco con San Giovanni di 
Dio. 

Il coro venne commissionato dalla Badessa Giovanna 
Sanvitale a Marco Antonio Zucchi nel 1512. Di Zucchi è 
anche la porta tra la sagrestia e il corridoio.
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