
                   

                      

 

 

 

 

          FESTA del SOCIO 2016 

Domenica 23 ottobre ore 12.30 
 PRANZO SOCIALE A IMOLA 

   presso il ristorante MOLINO ROSSO, Provinciale Selice, 49 - Imola.  
                                                 E’ facilmente raggiungibile in quanto si trova all’uscita dell’autostrada.   

 

Nell’occasione verranno premiati i soci con 25 anni di partecipazione ininterrotta alla                        

nostra Associazione. 
 

MENU' 

       Antipasto: crostino caldo alle verdure, tortino caldo di formaggio, insalatina con radicchio 

                           trevigiano, prosciutto croccante, noci, grana e glassa di balsamico. 

       Primi: ravioli di zucca, burro e mandorle, cordonetti di pasta fresca con guanciale, fave,  

                   pomini e pecorino. 

       Secondi: coniglio porchettato, rollè prosciutto, formaggio e frittatina, melanzane alla parmigiana, 

                       patate al forno. 

       Dessert: torta celebrativa alla frutta con logo U.O.E.I., acqua, vino, caffè e digestivo. 

 
Ore 10: ritrovo davanti al museo San Domenico per la visita guidata. 
 
Il Museo si trova al centro della città, alloggiato all’interno dell’ex convento di San 

Domenico, edificio costruito dal 1250 circa su un’area in cui almeno dal 1161 era 

presente un’altra chiesa: quella di San Nicolò. 

Il complesso dei SS. Nicolò e Domenico comprende due chiostri quattrocenteschi, una 

chiesa e i locali conventuali. Al primo e secondo piano, sono alloggiate le Collezioni 

d'arte della città: seicento opere tra dipinti, ceramiche, monete e medaglie, pezzi 

lapidei, disegni, che compongono un’immagine completa delle testimonianze artistiche 

e storiche presenti in Imola a partire dal Medioevo fino alla contemporaneità. 
 

 
Ore 16.15: visita guidata al Santuario del Piratello. 
 

Nel luogo dove si narra che il 27 marzo del 1483 l’effige della Vergine con Bambino, posta 

su di un pilastrino in muratura, operasse un miracolo, Girolamo Riario e Caterina Sforza, 

Signori di Imola, fecero edificare questo Santuario, permettendo ai frati Francescani di 

prendersi cura della sacra immagine. La costruzione della chiesa iniziò nel 1491 e nel tempo 

fu ampliata più volte per contenere il gran numero di pellegrini che venivano a venerare 

l’immagine. L’edificio, di chiaro stile rinascimentale, ha pianta rettangolare, un portichetto a 

precedere l’entrata e un imponente campanile cinquecentesco alto 35 metri. 

 

 

Quota per persona: pranzo € 28,00  
Ingresso + visite guidate € 7,00 

 
Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 15 ottobre 2016 
in sede (martedì e sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23), 

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

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