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FESTA del SOCIO 2015
Domenica 25 ottobre, ore 12:30
annuale PRANZO SOCIALE

A IMOLA

presso il ristorante MOLINO ROSSO Provinciale Selice, 49 40026 Imola (BO)
L’ Hotel Molino Rosso 4 stelle, immerso nel verde, è sorto sulla
struttura di un vecchio molino ed è dotato di un elegante e accogliente
ristorante. E’ facilmente raggiungibile in quanto si trova all’uscita
dell’autostrada.
MENU :

Antipasti: Radicchio e bruciatini, Crostini di polenta con funghi,
Crostini con pomodori
Primi: Lasagna goccia d’oro, Risotto salsiccia e zucca
Secondo. Brasato all’aceto balsamico , Caponata di verdure
Patate al forno
Dolce: Torta tiramisù
Acqua ,Vino “Canto del fico” ; “Incantesimo”Caffè e Digestivi
Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla nostra
Associazione.

VISITA GUIDATA ALLA ROCCA SFORZESCA E A PALAZZO TOZZONI
Ore 10:00 – ritrovo davanti alla Rocca per la visita guidata.
L'edificio primitivo della Rocca di Imola risale al XIV secolo. Nacque nel 1300 come baluardo
difensivo della città e mantenne sempre questa funzione primaria, anche quando divenne abitazione
di Caterina Sforza. Probabilmente i lavori iniziarono attorno al
1332 su un edificio pre-esistente, forse un torrione difensivo,
costruito attorno all' XI secolo. Faceva parte di un complesso
sistema di difesa del territorio del Santerno, e fu sempre
presidiata da una guarnigione di soldati agli ordini di un
capitano. Venne poi ingrandita, rafforzata e restaurata secondo
lo stile e i nuovi principi difensivi del Rinascimento, da architetti
incaricati da Gian Galeazzo Sforza, duca di Milano. Nel 1499
Imola fu assediata e vinta da Cesare Borgia, detto Il Valentino,
che chiamò in città Leonardo da Vinci per fortificare
ulteriormente la Rocca. Ma con la caduta in disgrazia del Borgia, la costruzione venne adattata a

carcere dello Stato Pontificio e tale rimase fino ad epoche recenti. Nelle sale interne ora ospita
raccolte di armi antiche e di ceramiche ritrovate nei pozzi interni alla Rocca che permettono di
ricostruire con buona sicurezza i vari momenti, dai più gloriosi ai più tristi, della storia di questo
importante monumento cittadino.

Pranzo ore 12:30
Ore 16:00 visita guidata di Palazzo Tozzoni.
Il Palazzo Tozzoni è situato in via Garibaldi, l'antica via della Fortezza che conduceva alla Rocca. E
'un raro esempio di abitazione signorile giunta fino a noi, corredata di arredi e suppellettili. L'edificio
fu costruito nella prima metà del Settecento. Simile ad altre nobili abitazioni bolognesi di stile tardobarocco, il palazzo offre notevoli aspetti scenografici, sia nella sua struttura, sia per gli arredi che
custodisce. L'austerità della facciata, varcato il portone
d'ingresso, lascia poi il posto alla ricchezza e alle decorazioni
delle stanze interne. Di grande bellezza è lo scalone, ornato di
statue che, dal suggestivo cortile porticato, conduce al piano
nobile .Qui diverse
sale sono aperte al
pubblico: fra le più
importanti citiamo
la "camera
dell'alcova", in stile
rococò, il "salotto rosso", con la quadreria dei ritratti
raffiguranti illustri esponenti di casa Tozzoni, il "salotto
del papa", così detto in onore di Benedetto XIV, papa
Lambertini, imparentato con i Tozzoni in via acquisita.
Notevole è pure il "salone di rappresentanza", che doveva fungere da luogo di cerimonie e solennità,
celebranti i fasti familiari. Al piano terreno rivestono grande importanza, per diverse caratteristiche e
motivazioni, la "biblioteca", assai ricca di volumi antichi, l"archivio" della famiglia Tozzoni e la grande
"cucina", corredata di mobili rustici e stoviglierie.

Quota per persona: pranzo € 28,00
Visita guidata alla Rocca e Palazzo Tozzoni
Ingressi + visite guidate € 9,00

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre sabato 17 ottobre 2015,
in sede (martedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00 mercoledì dalle 21:00 alle 23:00)
tel. 0546/664925. e presso i responsabili dei vari settori.

