Data di spedizione, maggio 2017

Cari Soci e familiari, abbiamo organizzato una gita sociale di un giorno per
SABATO 3 giugno 2017, con visita e pranzo, e viaggio in pullman alla:

Rocchetta MATTEI
Strada Provinciale 62, 40030 Grizzana Morandi BO

Rocchetta Mattei
Cesare Mattei nacque a Bologna l'11 gennaio 1809 da famiglia agiata, e crebbe a contatto con i massimi
pensatori dell'epoca come Marco Minghetti, Antonio Montanari, Rodolfo Audinot e Paolo Costa. Nel 1837 fu
uno dei fondatori della Cassa di Risparmio in Bologna. Ricevette il titolo di Conte nel 1847
Nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine dell'antica rocca di Savignano e il 5 novembre dello
stesso anno pose la prima pietra del castello che avrebbe chiamato "Rocchetta", dove si stabilì
definitivamente a partire dal 1859 dirigendone personalmente la costruzione .
Fino alla fine della sua vita Cesare Mattei proseguì i lavori, apportando continue modifiche e interventi che si
svilupparono in diverse fasi e vennero definitivamente portati a termine, dopo la sua scomparsa, dal figlio
adottivo Mario Venturoli.
Nel 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo) acquistò il castello e dopo un accurato
studio progettuale ne iniziò il consolidamento ed un fedele restauro giunto a tutt’oggi a circa 2/3 del totale. Da
Agosto 2015, la parte ristrutturata, è stata riaperta al pubblico.

SABATO 3 GIUGNO 2017
Programma della giornata:





Partenza da Bologna in pullman.
Ore 09.30 – Primo Ritrovo parcheggio supermercato “FOSSOLO 2” (via Abramo Lincoln zona Fossolo)
Ore 09.45 – Secondo Ritrovo nel parcheggio del supermercato LIDL (via di Corticella, 183)
Ore 11.30 – 11,45 – Visita guidata (divisi in 2 gruppi) della Rocchetta Mattei
Ore 13.30 – Pranzo presso l’agriturismo I FONDACCI Via Orelia, n° 38 - Grizzana Morandi – (BO)



Ore 15.30 – Rientro a Bologna.

Sono invitati a partecipare i soci, i familiari, e gli amici particolarmente interessati all’attività
dell’Associazione Meccanica.
La quota di partecipazione è di 40€, comprensiva di pullman, ingresso alla Rocchetta e pranzo
Numero massimo di partecipanti: 60.

Modalità di iscrizione:
Invitiamo tutti gli interessati a comunicare la loro adesione entro il 25 maggio 2017, tramite e-mail a
info@associazionemeccanica.it oppure con un messaggio alla nostra segreteria telefonica (051-6321220), precisando
nome e cognome dei singoli partecipanti e a quale fermata si preferisce salire sul pullman (saranno accettate le prime
50 prenotazioni in ordine di arrivo).
L’iscrizione dovrà poi essere perfezionata con il pagamento da effettuarsi a:
ASSOCIAZIONE MECCANICA, presso Fondazione Aldini Valeriani, via Bassanelli 9, 40129 Bologna
con bonifico bancario a:
Banca FINECO codice IBAN: IT61A 03015 03200 000003 486516
oppure contattando la Segreteria.

Cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
Ing. Francesco Monari

