
 SABATO 17 SETTEMBRE 2022 
 

PROGRAMMA 
Ore 7.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in pullman G.T. per la BOLOGNA. 
Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo a RIOLA e breve visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Assunta, 
progettata dall’architetto finlandese Alvar Aalto. Questa chiesa è il primo luogo dedicato al culto cristiano che l’architetto ha progettato 
nella sua lunga carriera e alla sua costruzione parteciparono lo Stato, la Curia, le imprese e tanti cittadini di Riola. La chiesa fu voluta dal 
cardinale Giacomo Lercaro come prima chiesa architettonicamente rispondente alla rinnovata liturgia post Concilio Vaticano II (essenzialità 
degli spazi e della liturgia): un’architettura semplice, linee pulite e luce perfetta dovevano focalizzare l’attenzione del fedele sull’altare. Il 
progetto nacque e crebbe tenendo anche conto del paesaggio e della natura che lo circonda e in cui si inserisce. Il maestro volle un 
arredamento povero di decori ma comodo nell’utilizzo, con forme sinuose che ricordano il paesaggio finlandese. Il progetto della chiesa 
risale al 1966 ma la chiesa fu iniziata solo nel 1975 ed inaugurata nel 1978. 

Continuazione in pullman per la Rocchetta Mattei, ingresso e visita guidata (la visita guidata si svolge 
divisi in gruppi di 20 persone). Il castello è stato edificato dal 1850 sulle rovine di un’antica fortezza duecentesca dal conte Cesare 

Mattei (1809-1896), che ne diresse personalmente i lavori e vi si stabilì definitivamente a partire dal 1859, chiamandolo poi “Rocchetta” e 
conducendo una vita da signore medievale con tanto di corte. Durante la sua vita il Conte ha modificato più volte la struttura del castello, 
rendendolo un labirinto di torri, scalinate monumentali, sale di ricevimento e camere private che richiamano stili diversi: dal neomedievale 
al neorinascimentale, dal moresco al Liberty. Nel suo castello Mattei si dedicò allo studio e alla divulgazione di una medicina alternativa che 
battezzò Elettromeopatia, pratica che gli assicurò fama mondiale nel ventennio 1860-1880. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in pullman per la visita a LA SCOLA, uno straordinario 

borgo dove riscoprire l'architettura medievale. Appena giunti si ha l’impressione di essersi tuffati nel Medioevo: la maggior parte degli edifici 
risalgono al 1400-1500 e rappresentano eccezionali esempi dell’architettura medievale appenninica ad opera dei Maestri Comacini, 
provenienti da Milano e da Como. Il borgo, tra i più caratteristici del territorio, è pervenuto a noi pressoché integro. Nato come quartiere 
militare e luogo di resistenza e difesa del centro monastico di Montovolo, di grande importanza economica e commerciale oltre che religiosa, 
il borgo La Scola aveva un ruolo strategico e un’importante funzione militare, con edifici e torri addossate e integrate nel sistema difensivo 
che la natura orografica del luogo contribuiva a rendere più impermeabile alle offese nemiche. 

Al termine della visita partenza per il rientro previsto in serata. 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 95      
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietto d’ingresso alla Rocchetta Mattei, visite guidate come da programma, 
pranzo in ristorante, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 05/09/2022 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

