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Agli interessati

Care amiche e cari amici,

come promesso, per chi è stato escluso in precedenza ripetiamo la 

visita alla Rocchetta Mattei  di Grizzana  sabato 16 settembre  2017  alle 10.15

La visita è prenotata per venti persone. 

Appuntamento : un po’ prima delle 10.00 davanti alla biglietteria ingressi riservati, per 
pagare e ritirare i biglietti ( adulti 10 Euro) e  ricevere dalla guida le  istruzioni per la visita, 
che durerà circa un’ora e mezza.

E’ consigliabile organizzarsi con  auto collettive per  arrivare direttamente al luogo della 
visita ed eventuali successivi spostamenti; treno della linea Bologna-Pistoia (uno ogni ora 
dalla stazione di Bologna) fermata a Riola, poi 15 minuti a piedi o servizio taxi locale 
(339.2274307, o  345.7001015); in alternativa è possibile organizzare un servizio di 
pullman (20 persone) con partenza e ritorno presso Iper Coop Borgo Panigale al costo di 13 
euro a persona. Per prenotazioni tel. Liviana Fiumi C.S. Villa Bernaroli 335 / 6815580

La Rocchetta è una costruzione fantasiosa, nata sulle rovine dell’antica rocca di Savignano  su 
progetto  e direzione lavori del conte Cesare Mattei, letterato, politico, medico autodidatta: 
personaggio estroso  e stravagante che  con le sue ricerche  di medicina alternativa  raggiunse  
nella seconda metà dell’Ottocento una fama mondiale. 

Nata come laboratorio  e ambulatorio per offrire  cure gratuite (nei dintorni vennero anche 
costruite villette per ospitare i pazienti), la Rocchetta ha ospitato  personaggi famosi in Europa e 
non solo.



Dopo la morte del fondatore (1896) gli eredi continuarono a produrre e distribuire  i 
”Rimedi Mattei “fino al 1959. La Rocchetta venne poi venduta a privati che  ne 
modificarono la struttura per farne un’attrazione turistica, ed è stata  anche il set  di film di
Pupi Avati e di Marco Bellocchio.

 Chiusa per ragioni di stabilità e sicurezza, dal 2005 è
proprietà della Fondazione Cassa di risparmio che ne ha
curato il consolidamento e il restauro per riportarla
all’aspetto originale e farne di nuovo oggetto di curiosità ed
interesse.

Dopo la visita resta
il tempo per il
pranzo e per visitare
i dintorni, ricchi di interesse:

 il santuario di Montovolo in stile romanico con 
antichissimi affreschi e sculture , famoso fin dal 
medioevo  grazie alla  diretta dipendenza dalla 
Cattedrale di San Pietro a  Bologna, e anche per la 

fiera annuale di grande richiamo per tutti i comuni della vallata;

- i borghi fortificati  di Vimignano e Vigo  in territorio di
confine; 

-la casa-museo di Giorgio Morandi  ,

- il museo Cesare Mattei di Cerpiano con le attrezzature
della sua “medicina elettromeopatica”,

-  la modernissima chiesa progettata dall’architetto finlandese
Alvar Aalto, 

e, tutto attorno, Monte Vigese, il Corno alle Scale, la valle del
Reno,  nella fioritura della primavera.

Come sempre, iscrizioni via e-mail o, se non è possibile, per telefono a :

Remo Manferdini  remo.manferdini@gmail.com  348 . 8143140

Mauro Tagliani m.tagliani2002@gmail.com  340 . 6757068

indicando cognome e nome, n° tessera ANCeSCAO 2017

 e n° libro soci del proprio Centro 


