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FESTA del SOCIO 2013
Domenica 27 ottobre, ore 12,30
annuale PRANZO SOCIALE presso il ristorante,
“La Locanda Bagnara” Piazza Marconi, 10 Bagnara di Romagna

MENU :
Antipasti: Ricotta cotta con piccole verdure e sesamo;
centro tavola Verdure in pastella.
Primi: Lasagna romagnola gratinata "goccia d'oro"
Garganelli con pancetta, pomodorini e pecorino dei colli bolognesi,
con ripasso. Secondo: Grigliata di carne (salsiccia, capocollo, pancetta,
manzo e vitello) con patate arrostite e pomodori gratinati.
Dolce: Semifreddo al mascarpone con pere caramellate e salsa al cioccolato
Acqua, caffè, vini compresi.
Nell’occasione vi sarà la premiazione dei soci con 25 anni di
partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA D I DUE TESORI
RICCHI DI
STORIA, DI ARTE E DI CULTURA DEL NOSTRO TERRITORIO:

LA ROCCA SFORZESCA E LA VILLA MORSIANI DI BAGNARA
Ore 9.10 – ritrovo a BAGNARA
Lughese vicino alla rocca

nel primo parcheggio che costeggia via

Ore 15,30 – visita a Villa Morsiani Via Pigno n. 16/18, Bagnara di Romagna
segue

Rocca Sforzesca
La meta principale della visita è costituita ovviamente dalla maestosa rocca di
Bagnara, sorta nel XV secolo ad opera delle famiglie Riario e Sforza, i signori
dell'epoca, sulle rovine del castello medievale fatto costruire, nel 1354, da
Barnabò Visconti. La Rocca originale era la parte più importante del sistema
difensivo trecentesco, benché più modesta e più bassa rispetto a quella
attualmente visibile, con due torri simmetriche, a levante e a ponente,
perfettamente uguali.

L'attuale rocca sorse nel quindicesimo secolo sulle rovine della
precedente. La sua ricostruzione richiese diversi decenni ed è forse dovuta ai signori che allora si
avvicendarono nel dominio di Bagnara: il vescovo di Imola, i Manfredi, i Colleoni, Girolamo Riario e Caterina
Sforza.
Le ultime opere apportate furono il mastio, situato a ovest e risalente al 1479 e gli eleganti loggiati attribuiti alla
stessa Caterina.
Dopo l'effimera conquista di Cesare Borgia detto "il Valentino", intorno all'anno 1500, a Bagnara seguirono
alcuni decenni di instabilità, fino a quando la località tornò alla Santa Sede. La rocca divenne la residenza del
commissario vescovo di Imola, per cui fu riconvertita a questa nuova funzione con la copertura in laterizio
delle due torri e la sistemazione degli altri ambienti a destinazione civile. Nel Seicento fu anche soppresso il
ponte levatoio, che collegava direttamente la rocca con l'esterno, e del quale sono tuttora visibili i ganci e lo
scivolo. Dopo l'unità d'Italia fu acquistata dal Comune e adibita a varie destinazioni. Dal 28 giugno 2008 la
Rocca Sforzesca ospita il Museo del Castello

Villa Morsiani
una delle più
importanti
dimore storiche della nostra
regione, venne costruita
nel XV secolo. Da sempre
dimora della famiglia Morsiani è sede dell'allevamento dei
cani San Bernardo.
Nel XV secolo, quando venne
costruito, l'edificio era fortificato ed assolse compiti militari
e di guardia come la vicina e coeva Rocca Sforzesca.

Di quei tempi restano tracce all'esterno nella
cinta muraria che raggiungeva un tempo il chilometro e mezzo, nelle numerose arciere e feritoie per le
colubrine e, nelle scale interne, archibugiere disposte per il tiro incrociato. Circondata da un vasto parco
secolare (con diversi alberi considerati "monumenti verdi", fra cui una quercia di 30 metri e un pioppo nero di
40 metri), i conti Morsiani la adattarono definitivamente a dimora gentilizia nel 1700, epoca alla quale risale la
cappella
di
famiglia,
all'interno
della
villa.
Mobili, arredi e suppellettili risalgono dal XV al XIX secolo e testimoniano i costanti interessi culturali, artistici e
storici della famiglia che è di origine medioevale. Ben 16 camini di varie epoche, fra cui uno del '400 e un altro
che riempie una stanza (il più grande della regione) arricchiscono gli interni.

Quota per persona: pranzo € 25,00
visita guidata al museo della Rocca di Bagnara € 3,50
Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 23 ottobre 2013,
in sede (martedì e sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23)
tel. 0546/664925. e presso i responsabili dei vari settori.

