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FESTA del SOCIO 2012 

Domenica 28 ottobre, ore 12,30 

annuale PRANZO SOCIALE presso il ristorante, 

“VILLA  GOLINI” a Riolo Terme - Via Bologna 78 (Cuffiano) 
 

CON VISITE GUIDATE A RIOLO T.  E CASTELBOLOGNESE 
 

MENU’  Antipasti: crostini misti caldi, crescentine e salumi romagnoli, Primi: 

crespella di ricotta, risotto all’ortica e strozzapreti alla zingara; Secondi: filetto 

di maiale al pepe verde, 

 noce di vitello al forno; Contorni: patate al forno, verdure alla brace; Dolci: bis 

di dolci della casa; Acqua – vino (b/r) – caffè – digestivi. 

 

Nell’occasione vi sarà la premiazione dei soci con 25 anni di 

partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.  

 

        
La Rocca di Riolo Terme                                                                      La Chiesa di San Sebastiano; 

Castel bolognese 

 

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI DUE TESORI  RICCHI DI STORIA, DI 

ARTE E DI CULTURA DEL NOSTRO TERRITORIO: LA ROCCA DI  RIOLO TERME 

E LA CHIESA DI SAN SEBASTIANO A CASTEL BOLOGNESE. 

          

Ore 9.10 – ritrovo a Riolo T.  nel parcheggio dopo il ponte a destra prima 
delle terme, risaliamo insieme le mura, alle ore 10,00 inizio della visita 
guidata della Rocca.  
La Rocca di Riolo, antica roccaforte della Valle del Senio, é un magnifico 
esempio di fortificazione militare che segue l’evoluzione delle tecniche 
offensive tardomedievali. la Rocca ospita il Museo del Paesaggio 
dell’Appennino Faentino,                
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divenendo un importante centro di studi, scoperte e attività, in evoluzione continua, un Museo del 
Territorio, (fra cui il parco della Vena Del Gesso) e al tempo stesso un punto informativo, di 
documentazione, conservazione e valorizzazione della memoria storica del luogo.L’interno della 
Rocca é allestito in modo particolare e suggestivo, con installazioni visive e sonore e la presenza di 
plastici che mostrano le peculiarità storiche territoriali.Il percorso museale si snoda su vari livelli. Dai 
sotterranei ai piani alti ci si può calare nelle avventure dei cavalieri medievali indossando e 
impugnando gli strumenti utilizzati in battaglia e scoprire la vita di Caterina Sforza grazie a un 
innovativo filmato interattivo e multimediale). Nel Mastio la sezione archeologica ospita reperti 
antichissimi , tra cui uno scheletro di donna dell'Età del Ferro rinvenuto nella vicina Grotta del Re 
Tiberio.  
(Ingresso + visita guidata € 4) 

 

POMERIGGIO – Ore 16,00 – ritrovo a Castel Bolognese nel piazzale dove sostano le giostre 

durante la festa di Pentecoste, per visita guidata alla Chiesetta di  

San Sebastiano.  
Questa bella chiesa dai lineamenti semplici ma eleganti, che risentono ancora dell’arte romanica ma 
già interpretano il rinascimento avanzante, si erge solitaria sulla via Emilia, a circa cinquecento metri 
dalle mura cittadine ed all’incrocio con la strada Casolana che, risalendo la valle del Senio, porta in 
Toscana. Al suo interno una iscrizione originale in lettere maiuscole, dipinta nell’architrave del fianco 
di levante, ne ricorda il costruttore ed una data, probabilmente quella del termine dell’opera di 
costruzione: (1507) M CCCCC VII DIE V MENSIS HOTOBRIS LAMBERTUS FECIT. Se tale 
memoria esclude l’attribuzione del bel tempio alla mano del Bramante o di Giorgio da Siena, 
avanzata da alcuni storici, pur autorevoli, del passato, ci dà notizie certa della data di costruzione e 
del suo artefice, il castellano Lamberto Galvani. A lato è collocata la statua "La madre del Legionario" 
dello scultore Biancini , opera del 1935. 

 

Quota per persona:  pranzo € 25  
visita guidata al museo della Rocca di Riolo T. € 4 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 24 ottobre 2012, 
in sede (martedì e sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23) 

tel. 0546/664925. O presso i responsabili dei vari settori. 
 


