
PROGRAMMA 
 

Ore   10,00 ritrovo 
 
Il Cardello,  
è l'edificio in cui Alfredo Oriani trascorse gran parte della sua vita e scrisse 
tutte le opere. 
Non è nota l'epoca in cui fu costruito. Si sa solo che è stato la foresteria 
dell'Abbazia benedettina di Valsenio, la cui esistenza è documentata a partire 
dal 1126.  La famiglia Oriani vi si trasferì stabilmente nel 1866 e ne fu 
proprietaria fino al 1978, quando Luigia Pifferi Oriani, vedova di Ugo, unico 
figlio di Alfredo, con testamento pubblico lo ha lasciato in eredità all'Ente 
"Casa di Oriani" unitamente ai terreni circostanti. 
L'attuale assetto dell'edificio risale al restauro del 1926, che si ispirò al gusto 
neo-romanico in voga nei primi anni del regime fascista e non curò la 
salvaguardia dell'architettura originaria. L'interno del 'Cardello' costituisce 
invece un raro e splendido esempio di abitazione signorile romagnola 
dell'Otto-Novecento e sotto questo aspetto può essere considerato un vero e 
proprio museo.  
Attorno al Cardello si estende un vastissimo e lussureggiante parco, ricco di 
quasi trentamila piante, dichiarato dal Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali 'zona di notevole interesse pubblico' (D.M. 16 giugno 1975). 
 
A seguire  
raggiungeremo (a piedi, sono circa 200 mt), la poco distante  Abbazia di 
Valsenio, che  si trova a circa due chilometri da Casola Valsenio, in direzione 
di Riolo Terme, lungo la SS 306. Essa fu fondata dai Monaci Benedettini 
attorno all'anno 1000. Si pensa essere stato il primo nucleo abitato della 
Vallata del Senio. L'Abbazia è caratterizzata dal Chiostro a cui si accede dal 
portone a destra della Chiesa. Qui troviamo il vecchio pozzo con vera del 
1500, che fornisce abbondante e fresca acqua sia per la casa sia per le 
cantine poste sotto il piano del chiostro. 
Dal chiostro mediante una scala si accede alla canonica ristrutturata ed 
adattata ad abitazione del parroco, scomparendo così la sala capitolare e 
diverse celle dei monaci. 
Oggi, pur essendo stata soggetta a restauri non felici e rispettosi, è tuttavia 
possibile vedere il soffitto riportato a capriate, com'era in passato. 
 
Il pranzo è facoltativo e va obbligatoriamente prenotato 
all’iscrizione (si paga a parte). 
 
Nel pomeriggio chi lo desidera potrà partecipare alla 27^ edizione 
della Festa dei Frutti Dimenticati e del Marrone che si svolge nel 
centro di Casola Valsenio. 
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Luogo di ritrovo: 
VIA CARDELLO 14 
48010 CASOLA VALSENIO 
 
Indicazioni: 
In auto: Autostrada A14 BO-AN,                   
uscita Faenza (per chi viene da 
Ancona) o Imola (per chi viene da 
Bologna), poi seguire le 
indicazioni per Riolo Terme – 
Casola Valsenio 
 
Parcheggi: 
nelle immediate vicinanze 

8 ottobre 2017 
 

Casola Valsenio 
Abbazia di Valsenio e Cardello 

  
a cura di Romano Zama 

 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 
Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18. Domenica e festivi dalle 9.30 

alle 12.30. Lunedì chiuso. 
 

Costo a persona:  
Soci e familiari € 10,00 
Non Soci            € 15,00     
comprensivo di ingressi, visite. 
 
Il pranzo, facoltativo, è a 
parte e da prenotare 
all’iscrizione e pagare a parte. 

La partecipazione è riservata a 
Soci, familiari ed amici; salvo posti 

disponibili possono partecipare anche 
non Soci. 

Obbligatoria la prenotazione 
entro il 4-10-20017 
Eventuale disdetta va data entro il 
6-10-2017 

Telefono emergenze:  
Romano Zama  
3339103696 
Console accompagnatore 
Riccardo Saragoni  
3295365754 

http://www.touringclub.it/

