
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Club di Territorio 
         di Bologna 
 

 
   

LLLaaa   RRROOOCCCCCCHHHEEETTTTTTAAA   MMMAAATTTTTTEEEIII   
   

dddiii   RRRiiiooolllaaa   dddiii   VVVeeerrrgggaaatttooo   (((BBBOOO)))      
 

Sabato 7 maggio ore 10 
 

 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

  SocioTCI/Familiare                        
€ 10,00 

Non Socio          € 15,00 
 

 

I bambini da 0 a 6 anni 

non pagano.   
 

Nella quota sono comprese 
Ingresso e Visita guidata alla  
Rocchetta- 
 

Pagamento presso  il Punto 
Touring di Bologna, o al 

momento della visita. 

 
Termine iscrizioni il 29 
aprile 2016.  

 
N.B.: sono ammessi gruppi di 

massimo 20 partecipanti.  
 

Mezzi pubblici: 
 

Stazione ferroviaria di Riola a 
200 m. dalla Chiesa di Alvar 
Aalto 
 

Parcheggi auto: 
 

a Riola e alla Rocchetta 
 
 

PER INFO E ISCRIZIONI:  

 
bologna@volontaritouring.it       
Cell. 3314325425 

 
Punto Touring Bologna - Viale 
Oriani 17A/B/C - 051 6360962 

 
Il 7 maggio  fino all’inizio 

della visita sarà 

raggiungibile il cell. 

3343390162 di Amilcare 

Grana 

 

h. 9:00 
 
h. 9:20 
 

 
 

h. 

10:00 
 

h. 
11:45 

 

Incontro dei partecipanti a Riola, presso la Chiesa di A. Aalto 

 

Nella Sala Parrocchiale introduzione alla visita della 

Rocchetta, a cura del prof. Renzo Zagnoni, Presidente 

dell’Associazione Nuèter . Poi trasferimento alla Rocchetta. 
 

Inizio della visita guidata, col prof. Zagnoni 
  

Fine della visita. Chi desidera visitare l’Archivio Museo C. Mattei 

(documenti e reperti su Conte, Elettromeopatia, Rocchetta) 
raggiungerà in autonomia la località Fienili del Campiaro.  
 

 
 

“…Costruita nella seconda metà del XIX secolo, mescola stili diversi, 

dal medievale al moresco. Fu la dimora del conte Cesare Mattei, 
letterato, politico e medico autodidatta fondatore della medicina 
elettromeopatica …….. 
…Il 5 novembre 1850 viene posta la prima pietra della Rocchetta.  
L'insieme di edifici che forma il castello odierno è collocato su un 
complesso medievale, appartenuto agli imperatori Federico il 
Barbarossa e Ottone IV e dominio della Contessa Matilde di Canossa, 
che vi tenne come custode un vassallo, Lanfranco da Savignano. La 
necessità della difesa del passaggio sul Reno rese prezioso questo 
castello ai Sovrani del tempo. Caduto in potere dei Bolognesi, e creata 
una linea difensiva più avanzata, la rocca divenne inutile e fu distrutta 
nel 1293.  
La Rocchetta fa da sfondo al romanzo giallo dello scrittore bolognese 

Loriano Macchiavelli, “Delitti di gente qualunque”, pubblicato nel 

2009; sono inoltre ambientati all'interno della Rocchetta Mattei i film: 

Balsamus, 1968, di Pupi Avati e Enrico IV, 1984,  di Marco 

Bellocchio… “   

Dall’Itinerario  “Riola”  a cura di  S. Ferroni 

 


