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FESTA del SOCIO
con PRANZO SOCIALE a

CASTROCARO
e visita della cittadina, capoluogo della Romagna toscana nel
Rinascimento

Domenica 25 ottobre 2009, ore 12.45,
annuale PRANZO SOCIALE, presso il ristorante,
“Pigalle Park” di Castrocaro,

in Traversa di via A. Conti, 16
Menù:
antipasti: crostini misti, formaggi, affettati
primi: triangolo Pigalle, lasagna ai funghi porcini, strozzapreti
secondi: grigliata mista di carne
contorni: verdure grigliate e gratinate, patate al forno
dolci: tirami su e zuppa inglese
Acqua - vino – caffè – grappa e limoncello
Nell’occasione vi sarà la premiazione dei soci con 25 anni di
partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.
Visita guidata alla scoperta di Castrocaro

Prima del pranzo sociale c’è l’occasione di un giro a piedi, per
conoscere meglio l’interessante e antica cittadina (la romana “Salsubium”),
posta nella valle del Montone.
Ritrovo alle ore 9, nel grande parcheggio del principale viale Marconi, davanti al
Cimitero e al chiosco dei fiori – i ndo s sa re sc a r pe c om o de !
segue

Con la guida messa a disposizione dal Comune di Castrocaro, visita di particolari art-decò del
Complesso termale, attivo dal 1850 e portato alla versione attuale negli anni ’30 e ’40. Il Padiglione
delle feste (sede del noto concorso “Voci nuove”) è interessante edificio dalla facciata di mattoni iridescenti
con formelle di lustri metallici; due eleganti fontane in marmo verde completano gli ornamenti della
facciata; l’interno è arioso e vi sono rappresentati i 4 mari e la rosa dei venti. Dopo il Tempietto delle
bibite, si passa al fascino del Grand Hotel Terme, ricco di elementi decorativi in mosaico, marmi e
ceramiche, con l’elegante scalone e i pannelli di Tito Chini, ciascuno raffigurante i mesi.
La parte più significativa della visita è guidata da Elio Caruso, autore di numerose pubblicazioni su
Castrocaro e Presidente della “Pro-loco”; è dedicata al Borgo medioevale, che conserva un
impianto urbanistico intatto, con il Castello in posizione elevata e la Cittadella, racchiusa entro le
mura con ripide e tortuose stradine, a cui si ha accesso dalle caratteristiche Porta dei Ciardi e Porta
S. Nicolò, entrambe sovrastate da torri. Nel Borgo prospettano il Palazzo Pretorio, o dei Capitani
di Giustizia, il complesso del Bargello, il palazzo Corbizi, il palazzo Grazioli, caratterizzati dai tipici
portali in pietra serena di stile toscano. Nella parte alta del Borgo, la Murata è un microcosmo
rinascimentale di rara suggestione, dove sono visibili il Battistero di S. Giovanni alle Murate e la torre
campanaria.
All’interno del Borgo dedicheremo attenzione alla Fortezza-castello che è un unicum di grande
pregio architettonico, considerata uno dei più interessanti esemplari di architettura fortificata
medioevale. Vedremo:
 il Cortile delle armi, la Corte grande e l’antico olivo
 la Torre delle Segrete
 la Chiesa di Santa Barbara
 il Palazzo del Castellano
 il Museo storico, con maioliche, pergamene, dipinti, armi, suppellettili e arredi antichi.
Ai partecipanti alla visita guidata verranno consegnati materiali
Poi si raggiunge il “Pigalle Park” per il pranzo sociale.
Al termine del pranzo sociale, con Rosanna si può effettuare a piedi un facile trek digestivo,
attraverso i sentieri che, partendo di fianco alle terme, seguono il Parco Fluviale costeggiando il
fiume Montone. Immersi nella natura, si percorrono le due passerelle in legno sul fiume, giungendo
fin sotto le imponenti mura della fortezza di Terra del Sole, da poco restaurate, per tornare al
parcheggio
QUOTA PER PERSONA: PRANZO € 22. - INGRESSO AL CASTELLO € 3.

Oltre che per l’intera iniziativa, (€ 25) è possibile prenotarsi per il solo pranzo, oppure per la
sola visita

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 21 ottobre,
(mercoledì dalle 21 alle 23 e sabato dalle 10 alle 12) Tel. 0546/664925
o presso i responsabili dei vari settori.

in sede

