
IL VIAGGIO E’ CONSIDERTO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 30 PARTECIPANTI

ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE:

€ 90

gruppi@viaggisanterno.com

Ore 08:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 08:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristoranteArlecchino)

La quota comprende:

- Pullman GT
- Ingresso alla ROCCHETTA
MATTEI

(In base al numero di iscritti,
il gruppo sarà diviso in due)

- Pranzo in ristorante:
*bis di primi
*crescentine con formaggi e

affettati
*dolce
*acqua, vino e caffè

- Accompagnatore Santerno
Viaggi
- Assicurazione medico/bagaglio.

13 2022NOVEMBRE

Domenica

Rocchetta Mattei e la “Tartufesta”
a Grizzana Morandi
Un’entusiasmante viaggio all’indietro nel tempo per andare alla scoperta di tutti i
segreti dell’edificio costruito per ordine del Conte Cesare Mattei.
Questa visita, permetterà di conoscere nel dettaglio gli aneddoti e la storia di
questo castello.
Si proseguirà a Grizzana Morandi per la festa del tartufo.

Arrivo al castello di Rocchetta Mattei, si trova a Grizzana Morandi (BO) e fu costruito per volere di Conte Cesare Mattei sui resti di
una vecchia fortezza dove si trasferì nel 1859.
Lo studioso dedicò quasi tutta la vita allo studio dell'Elettromeopatia in questo castello che modificò molte volte nel corso degli anni
rendendolo un labirinto di scale a chiocciola, mosaici, loggiate e stanze decorate.
La fusione di differenti stili architettonici come il gotico-medievale e quello moresco rendono il castello un luogo davvero ipnotico.
Ogni camera sembra creata appositamente per scopi specifici, come ad esempio la Sala dei 90 che Mattei fece costruire
appositamente per ospitare un banchetto in occasione dei suoi 90 anni, che non festeggiò mai visto che morì all'età di 87 anni.
ABBANDONO E PROGETTO DI RESTAURO - Dopo la morte del conte il castello passò al figlio adottivo Mario Venturoli Matteino
che vi abitò fino al 1956, quando a causa delle difficoltà di mantenimento lo vendette a prezzi stracciati alla famiglia Stefanelli che
modificò la struttura creando pozzi e finte prigioni in stile medievale.
Nel 1986 il castello venne definitivamente chiuso e abbandonato al suo degrado fino al 2005, quando fu venduto alla Fondazione
Carisbo che ne ha curato il restauro.Al termine della visita, pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ci sposteremo nel centro di Grizzana Morandi dove si svolge la «Tartufesta».
Tartufesta è la tradizionale sagra del tartufo che anima i paesi dell'Appennino bolognese con mercatini, prelibati menù e altre
iniziative incentrate sul 'pregiato tartufo bianco dei colli bolognesi'. Ogni anno migliaia di visitatori vengono accolti dalla gente del
posto nel paesaggio, nella cultura e, naturalmente, nella tradizione enogastronomica dell'Appennino. Il prodotto più pregiato di
questo territorio, il tartufo bianco dei colli bolognesi, è protagonista di numerosi eventi, tra mercatini, degustazioni dei produttori,
mostre, stand gastronomici, gare di cani da tartufo, convegni e incontri a tema.
Nel tardo pomeriggio trasferimento per il rientro a Imola.


