U.O.E.I.
UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
Anno di fondazione della Sezione 1912

Sede Sociale e Segreteria: V.le Baccarini, 27 – Tel. e Fax 0546/664925 – 48018 FAENZA RA
C. F. 90000740390 – P.Iva 02302830399 - C.C.P. n. 200485

WWW.UOEI.IT/FAENZA

Email uoei.faenza@alice.it

FESTA del SOCIO 2014
Domenica 19 ottobre, ore 12,30
annuale PRANZO SOCIALE

A DOZZA IMOLESE

presso il ristorante “LA SCUDERIA” in Piazza Rocca
Nel pieno centro storico del paese medioevale di Dozza, proprio di fronte all’antica Rocca Sforzesca,
sorgevano un tempo le scuderie dei cavalieri dell’epoca…. Ora quel luogo è stato trasformato nel
ristorante
“LA SCUDERIA”
MENU :
Antipasti: Affettato misto, Piadina e Crescentina, Polenta fritta e Squacquerone di Romagna Dop.
Primi:
Tortelloni al Burro montato e Rucola.
Bigoli al Guanciale, Pomodorini e Scalogno di Romagna Dop.
Secondo: Costina di Maialino da latte – Pollo alla Diavola, Patate Vecchia Maniera e Verdura ai ferri.
Dolce:
Zuppa inglese.
Acqua, Vino della casa, Caffè.

nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla nostra
Associazione.

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI DOZZA E DELLA SUA ROCCA
Ore 10,00 – ritrovo a in piazza Rocca e visita guidata del Castello - ore 12,30 pranzo.
Ore 15,30 visita guidata del borgo con tutti i suoi murales.

Rocca Sforzesca
Maestosa eppure ben armonizzata con il resto del borgo: è la
Rocca Sforzesca, la cui ultima ricostruzione sulla base delle
rovine di precedenti fortezze
è stata voluta nel tardo
Quattrocento da Caterina Sforza, Signora di Imola e di Dozza,
da cui il castello trae il nome. L’aspetto attuale della Rocca è
però il frutto delle trasformazioni da struttura puramente militare
a palazzo signorile. Arrampicata su un cocuzzolo, uno dei pochi
borghi medievali che ha mantenuto intatte tutte le mura, la
Rocca Sforzesca è tuttora completa degli arredi originali e nelle
cantine ospita la sede dell'Enoteca Regionale Emilia Romagna".
segue

Dozza Imolese

Caratteristica del borgo i muri dipinti, ogni due anni infatti si tiene la manifestazione "il muro
dipinto" che richiama artisti internazionali. Troppo poco conosciuta in Italia, Dozza è un gioiello
nel cuore della Romagna che incanta chiunque la visiti. Il Borgo di Dozza, documentato come
Castrum Dutie già nel 1126, conserva intatto il proprio impianto medievale, caratterizzato dalla
particolare forma allungata “a fuso”. L’accesso all’abitato è presidiato dal Rivellino e dalla
Rocchetta (1250); da qui le due antiche vie del Borgo (la Contragrande e la Contracina, oggi
ribattezzate rispettivamente via XX Settembre e via De Amicis) risalgono verso la sommità del
colle, dove campeggia imponente la Rocca Sforzesca.

Quota per persona: pranzo € 28,00
Visita guidata al museo della Rocca di Dozza:
Ingresso + visita guidata…………….over 65 – € 5,00
Gruppo di almeno 20 persone con meno di 65 anni………€ 6,00

Visita guidata del Borgo di Dozza € 2,00
(minimo 25 partecipanti)

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 11 ottobre 2014,
in sede (martedì e sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23)
tel. 0546/664925. e presso i responsabili dei vari settori.

