
                                             

 

 

Dalla Toscana all’Emilia  
 
 

 

Il Castello Rocchetta Mattei e gli Scavi Etruschi 
(A cura del Prof. Napoli) 

Sabato 26 marzo 
Programma 

Sabato 26 marzo partenza con bus riservato alle ore 07:00 da Obi Hall, ore 07:30 Novoli Mercato Ortofrutticolo, 

ore 07:45 Viale Talenti, per raggiungere il castello Rocchetta Mattei. 

All’arrivo visita guidata dello storico e affascinante castello, edificato sulle rovine di un antico maniero, dal 

Conte Cesare Mattei. Il Conte era noto soprattutto per i suoi studi 

nell’ambito dell’Elettro omeopatia, particolare terapia medica che ebbe un 

grande successo su scala mondiale. Durante la sua vita il Conte, modificò 

più volte la struttura dell’edificio, rendendolo un intreccio labirintico di 

torri, scalette e camere di svariati stili, dal medioevale al moresco, dal 

liberty al gotico. Cesare Mattei nell’elaborazione della sua Elettro 

omeopatia tenne in considerazione diversi tipi di pratiche paramediche già 

esistenti, tra cui le teorie di Samuel Hahnemann, il fondatore 

dell’Omeopatia. Iniziò ad esportare anche all’estero i suoi preparati elettro 

omeopatici, fino ad arrivare nel 1884 ad avere 107 punti di distribuzione in tutto il mondo. Negli anni di  Mattei 

presso la Rocchetta trovarono lavoro e benessere molte famiglie della zona e Riola conobbe un periodo di 

eccezionale sviluppo e prosperità, anche grazie alla stazione ferroviaria voluta dal conte per i suoi pazienti.  
Proseguiremo la visita nella vicina Cappella di Santa Maria Assunta a Riola, uno dei maggiori esempi di 

architettura moderna sacra. Sosta per il Pranzo incluso.  
Completeremo la nostra giornata con la visita del museo della Città 

Etrusca di Pian di Misano, in prossimità di Marzabotto tristemente 

nota per l’eccidio della seconda guerra mondiale). Il Museo con il suo 

impianto urbano rigorosamente ortogonale, è stata considerata come una 

fondazione quasi di tipo coloniale, frutto di una riorganizzazione 

insediativa della valle del Reno, avvenuta forse sotto l'egida del centro 

etrusco padano di Felsina verso la fine del VI sec. a.C. Suddivisa in otto 

quartieri da quattro strade principali, sembra comprendere nella sua parte 

più settentrionale le aree pubbliche più importanti, di destinazione sacra, 

che si concentrano soprattutto in una piccola acropoli. Risale ai primi 

anno del Duemila la scoperta in area urbana di un tempio dedicato a 

Tinia, sommo dio degli Etruschi (al pari di Zeus per i Greci) proprio nella parte più suggestiva del parco, 

sull’altura di Misanello, i resti di tre templi e di due altari caratterizzano in senso sacro l’acropoli dell’antica città. 

Quota di partecipazione: 75,00 € 
 

La quota comprende: visite guidate dal prof. Napoli, nostro accompagnatore, ingresso alla Rocchetta Mattei e al museo etrusco 

di Marzabotto, pullman privato durante tutto il viaggio, pranzo con bevande incluse. Assicurazione medico bagaglio. La gita 

sarà effettuata con un minimo di 25 partecipanti. Iscrizione: dal ricevimento della presente entro e non oltre il 5 marzo. 

L’iscrizione si intende perfezionata al pagamento della quota. Versamento presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico 

bancario intestato a ANLA Consiglio Regionale Toscana su: BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 

000000601349. In caso di rinuncia, senza sostituzione, non sarà rimborsata la quota versata. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche 

o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. L'A.N.L.A. non risponde di eventuali 

danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante il viaggio. 
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