
 
 
 
 

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
 

Sezione di Faenza 
    

 

48018 Faenza   □  Via Laderchi, 3   □   Tel. e Fax  0546 660668 

Sabato 11 giugno (pomeriggio) 
 

LA ROCCHETTA MATTEI 
 

Ore 13.30 Ritrovo in via Oberdan di fronte a Piazzale Pancrazi (all'altezza del Linus 
Ice, causa Bigorda) e partenza in pullman via autostrada fino a Sasso 
Marconi poi Porrettana per Riola di Vergato. 

Ore 16.00 Ingresso in due distinti gruppi (20+20) a distanza di un quarto d'ora l'uno 
dall'altro per la visita guidata, durata un'ora e un quarto circa. 

 La Rocchetta è un eclettico edificio della seconda metà dell'Ottocento che 
mescola stili diversi, dal falso medievale al moresco, voluto dal conte 
Cesare Mattei, letterato, politico, medico autodidatta. Fu costruita dal nobile 
bolognese attorno al 1850 nella zona di un antico castello, anche se durante 
la sua vita modificò più volte la struttura rendendola un intreccio di camere 
dagli stili variopinti, torri e scalette, un bizzarro edificio fonte di suggestioni 
e curiosità. 

 Oggi è di proprietà della Carisbo che si è impegnata al restauro per renderla 
fruibile al pubblico. 

 Al termine breve visita alla chiesa di S. Maria Assunta di Riola, progettata a 
partire dal 1965 dall'architetto designer e urbanista finlandese Alvar Aalto 
(1898-1976) su commissione del Card. Giacomo Lercaro, edificio per quegli 
anni particolarmente innovativo per i volumi e le linee che contengono la 
luce che inonda l'aula. 

Ore 18.00 Trasferimento a Vergato dove in un agriturismo della zona avverrà il 
consueto ritrovo conviviale di inizio estate. 

 
----------------------- 

 
QUOTA: euro 43 per gli iscritti (43+2 per i famigliari) con acconto di 10 euro all'atto 

della prenotazione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, il 

biglietto di ingresso alla Rocchetta Mattei, la visita guidata, la merenda a 
Vergato. 

 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


