Uscita 18-19 ottobre 2014 - SASSO MORELLI (Bo) 18 - -19
ott. 2014
TOSSIGNANO
CASTEL
DEL RIO
Venerdì 17, ore 18 - IMOLA – ritrovo di fianco alla ROCCA SFORZESCA parcheggio della Bocciofila GPS
44°21’12.17” E11°42’17.51”
Sabato 18 ore 9.30
SASSO MORELLI – GPS N 44°24'55.13” E 11°44'19.58”
Passeggiata nella borgata di Sasso Morelli, posta a 7 km da Imola, caratteristico storico centro
edificato fra il 1780 e il 1785 dal famoso arch. Cosimo Morelli che diede il suo nome
all’agglomerato sorto intorno a una piazza quadrilatera con portici sulla quale si affacciavano le
dimore dei contadini e, oltre il torrente Correcchio, la villa di sua proprietà, chiamata “La Babina”.
Prendiamo la N 610 (La Selice Montanara) per la Valle del fiume Santerno (Strada dei Vini e dei
Sapori dei Colli di Imola), caratterizzata da frutteti, dalla Vena del Gesso, da calanchi. Dopo
Casalfiumanese si giunge a Borgo Tossignano e di lì si sale a TOSSIGNANO con la parte alta
costituita da un isolato nucleo, dotato di un parco caratteristico, da visitare. Passato Fontanelice si
giunge a CASTEL

DEL RIO – Il centro ha l’imponente castello Alidosi (mai completamente

terminato per mancanza di fondi ! ) con un’esposizione sul castagno e il museo della Guerra.
D’attrazione è l’ingegnoso ponte a schiena d’asino a unica arcata di 42 mt. Nel we è previsto un
concerto per il gemellaggio fra le bande locale e di Russi. La domenica mattina c’è il mercato.
Sistemazione nell’area sosta camper (gratuita) a 60 mt dal centro; all’inizio dell’abitato si svolta a
dx su v.le Giovanni XXIII e, dopo circa 50 mt., di nuovo a dx N 44°12’59.02” E 11°30’15.07”- In
alternativa: Area KOK di fronte al ponte Alidosi

La domenica a DOZZA c’è il Pranzo sociale e visite della ns. Associazione = vedere il giornale
Per chi vuole cenare fuori il sabato sera a Castel del Rio:
 osteria-pizzeria forno a legna “Ambrogini” – cucina tipica 50 posti – 0542 95385
 trattoria “Palazzaccio” – cucina tipica 30 posti (prenotare) di fronte palazzo Alidosi – 0542 - 95028
 albergo-ristorante “Il Gallo” – cucina a tema 0542 95924

ISCRIZIONI uscita entro il 16/10

→ ROSANNA 349 3418659 – RAUL 347 6072846

