La Rocchetta
Mattei,
il Santuario di BoccadiRio,
E… FICATTOLE per merenda!
Sabato 19 Novembre
ORE 7.45: partenza da Via Aspromonte, Imola, alla volta della ROCCHETTA MATTEI: tesoro architettonico inimitabile, che deve
il suo nome al conte Cesare Mattei che lo fece edificare sulle rovine di un’antica costruzione risalente all’XIII secolo, la Rocca di
Savignano. La personalità variegata e particolare del conte si riflette perfettamente nell’edificio: la struttura del castello è un
labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili diversi: dal neomedievale al
neorinascimentale, dal moresco al Liberty. Mattei all’interno del castello condusse una vita da signore medievale con tanto di
corte, ma si dedicò anche allo studio e alla divulgazione della medicina alternativa che battezzò Elettromeopatia. Questa pratica
gli assicurò una fama mondiale. Di grande effetto sono il “Cortile dei leoni”, una riproduzione in scala ridotta del cortile
dell’Alhambra di Granada, e la “Cappella”, la cui elegante alternanza di bianco e nero si ispira all’architettura della Mezquita di
Cordoba. Al termine della visita trasferimento al SANTUARIO DI BOCCADIRIO.
PRANZO IN LOCANDA ACCANTO AL SANTUARIO
con il seguente menu: Antipasti misti toscani e specialità di
funghi come centrotavola, Crespelle ai funghi, Dolce,
Bevande e Caffè.
Nel pomeriggio visita guidata tenuta da un monaco del
SANTUARIO. Boccadirio è un incantesimo di silenzi e natura
incontaminata, Il più importante Santuario del bolognese
dopo quello di San Luca. Il nome del luogo deriva dalla sua
posizione: è infatti posto in una bocca di due rivi i quali,
congiungendosi insieme danno il nome di Boccadirio.
Documenti ufficiali del Seicento narrano dell’evento prodigioso accaduto il 6 luglio 1480 a due pastorelli: Donato e Cornelia. La
Madonna apparve loro mentre pascolavano, gli si avvicinò mentre pregavano in estasi e predisse a Donato il sacerdozio e la vita
monacale a Cornelia. Aggiunse che desiderava venisse costruito un luogo di preghiera e chi l’avrebbe qui invocata sarebbe stato
riempito delle sue grazie. Grande valore ha il bassorilievo di ceramica maiolicata di Andrea Della Robbia che raffigura la Madonna
con il Bambino in piedi.
Prima di fare rientro a Imola, ci gusteremo una deliziosa merenda a base di Ficattole e salumi tipici della zona!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 120,00
-Minimo 20 partecipanti- Iscrizioni con versamento di acconto di € 30.00, saldo entro l’11 Novembre
La quota comprende: viaggio in pullman GT, visite guidate come da programma, ingressi alla Rocchetta Mattei e al Santuario di Bocca
di Rio; pranzo in Locanda con bevande; merenda con Ficattole e bevande; assicurazione medica (massimale di € 1000,00);
accompagnamento e assistenza A.PI STUDIO durante il viaggio. La quota non comprende: spese personali, mance e quanto non
espressamente citato alla voce “comprende”. Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.30-17.30

