
ROCCHETTA MATTEI
e la  ROCCA SFORZESCA di IMOLA

LUNEDI 25 APRILE 2022 
ore 06.30 partenza dalla sede, viaggio in bus, ore 09.30 circa    arrivo ad  IMOLA la città più importante della
provincia  di  Bologna,  ricca  di  eleganti  palazzi  e  chiese.  Tempo  libero  a  disposizione  per  la  visita  dell'
imponente Rocca Sforzesca. La  Rocca  è un castello che sorge nel centro della città . Costituisce un ottimo
esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento. La Rocca  fu costruita sui resti di un torrione
preesistente, risalente all' XI secolo. Nel 1973 il complesso è stato restaurato e aperto al pubblico come museo.
Ospita una collezione di ceramiche e una raccolta di armi. Al termine della visita tempo a disposizione  per il
pranzo  libero. Ore 13.30 circa  partenza per il trasferimento alla ROCCHETTA MATTEI .  La rocca è stata
costruita nella  metà del XIX sec. e mescola in modo eclettico stili diversi, dal medievale al moresco; è situata
sull'  Appennino bolognese.  La Rocchetta fu la dimora del conte Cesare Matte, letterato, politico e medico
autodidatta  fondatore  dell'  elettromeopatia.  Costruita  sulle  rovine  di  una rocca  precedente,  essa  attraversò
diverse  fasi  costruttive  con  numerose  aggiunte  e  modificazioni:  l'insieme  di  edifici  che  forma  il  castello
odierno  è  collocato  su  un  complesso  medievale.  Il  5  novembre  1850  venne  posta  la  prima  pietra  della
Rocchetta. All'interno della Rocchetta il conte conduceva una vita da castellano medievale e arrivò a crearsi
una  corte,  con  tanto  di  buffone.  Il  castello  ospitava  illustri  personaggi  che  arrivavano  da  ogni  dove  per
sottoporsi alle cure di Mattei.  Durante la guerra l'edificio fu danneggiato tanto da essere  abbandonato. Nel
2006 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna  ha  acquistato e restaurato  la Rocchetta e riaperta al
pubblico il  9 agosto 2015.  Lo stile architettonico della rocchetta è prevalente  moresco,a cui si aggiunge
l'architettura italiana medievale e moderna ed alcune parti in stile orientale. Varie le allegorie che arricchiscono
i locali. Il complesso si sviluppa   lungo scalinate, attraverso balconi e torri, cortili e giardini. Nella chiesa del
castello,in un'arca rivestita di maioliche si trovano le spoglie di Cesare Mattei. 
Al termine della visita   viaggio di rientro, sosta per la cena libera, arrivo previsto in serata 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   80,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus, accompagnatore, ingresso alla Rocchetta Mattei 

La quota di partecipazione nono comprende: pasti liberi, altri ingressi, tutto quanto non previsto

L'agenzia di riserva di modificare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, si riserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti

Il viaggio verrà organizzato nel rispetto delle norme anti covid vigenti

ISCRIZIONE ENTRO IL 15/03 VERSANDO € 30,00 saldo prima della partenza 
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