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SCOPRIAMO BOLOGNA e dintorni 
Visite guidate alla Bologna sconosciuta 

Lo scopo di queste visite è scoprire la Bologna che nella quotidianità “non vediamo” 
 

 
 

Sabato 6 ottobre   1° gruppo ore 15,15-16,30   2° gruppo ore 15,30-16,45   

ROCCHETTA  MATTEI  Costo  € 15   guida interna 
 

Per chi lo desidera sarà possibile visitare anche la Chiesa  di Santa Maria Assunta dell'architetto finlandese 

Alvar Aalto a Riola di Vergato. Ore 16,45-17,15   -gratuito- 
 

Cesare Mattei nato a Bologna l'11 gennaio 1809 da famiglia agiata, nel 1837 fu uno dei 100 fondatori della 

Cassa di Risparmio in Bologna. Nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine dell'antica rocca di 

Savignano che avrebbe chiamato "Rocchetta", dove si stabilì nel 1859. Egli dedicò quasi tutta la vita allo studio 

di una scienza medica empirica, denominata Elettromeopatia ed alla sua divulgazione che lo portò a giungere ad 

una fama mondiale nel ventennio 1860-1880. 

Lo stile prevalente dell’edificio è il moresco, a cui si aggiunge l'architettura italiana medioevale e moderna.  

Nel 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (Carisbo) acquistò il castello e ne iniziò il 

consolidamento ed un fedele restauro.  http://www.rocchettamattei-riola.it/ 
Come arrivarci: auto: autostrada A1 fino a Sasso Marconi, uscire per entrare sulla SS64 fino a Riola; 

Treno: ferrovia Porrettana Bologna-Pistoia, treni ogni ora, fermata Riola, Dalla stazione di Riola alla Rocchetta circa 1200 mt, 15-20 

minuti a piedi.  Importante: incontro 10 minuti prima all’ingresso della Rocchetta. 

 

Chiesa di Alvar Aalto: Uno dei maggiori esempi di architettura moderna sacra. La chiesa di Santa Maria 

Assunta di Riola fu progettata dall’architetto finlandese Alvar Aalto. La chiesa fu realizzata fra il 1977-78. 

L’architettura dell’edificio è stata concepita come risposta alla richiesta del cardinale Giacomo Lercaro di una 

chiesa che fosse architettonicamente rispondente alla rinnovata liturgia post conciliare. La volta asimmetrica 

convoglia la luce all’interno dell’unica navata e soprattutto sull’altare verso il quale si apre il battistero. 

L’architetto ne ha disegnato le strutture e anche tutti gli arredi interni. 
 

Piazza Matteotti, 1 Riola (BO) sulla strada Porrettana a 950 m  dalla Rocchetta  
 

Sabato 10 novembre 15,30-17,30  guida Miriam Forni  

Le sette Chiese: la basilica di S. Stefano   Costo € 10 

Il complesso delle Sette Chiese è sorto attorno ai resti di un tempio dedicato alla dea Iside del I secolo d.C. di 

cui si conservano all’interno 7 colonne. Gli edifici, eretti dal VII al XI secolo in stile Romanico, sono di grande 

fascino e collegati tra loro a formare un suggestivo percorso nella ricostruzione simbolica dei luoghi della 

Passione di Cristo, come attesta l’antica denominazione del complesso: Sancta Hierusalem Bononiensis. 

Oltre alle chiese si visita il Chiostro del Monastero Benedettino realizzato tra il X e XII secolo e il Sancta 

Sanctorum che custodisce oltre duecento reliquie, tesoro prezioso del complesso di Santo Stefano. La 

Gerusalemme bolognese è un luogo dove la religiosità popolare, il passaggio di migliaia di pellegrini e la storia 

si fondono con antiche tradizioni e leggende, in una cornice architettonica di grande bellezza e valore artistico 

Punto d’incontro: Davanti al Complesso di Santo Stefano, piazza S. Stefano ore 15.30   
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Occorre essere soci di Educazione Permanente. Costo della tessera per l’anno 2018   € 10  
 

Informazioni – iscrizione e pagamento obbligatori in anticipo: 

rivolgersi al Centro Musicale Melo’ mart. merc. giov. ore 14-19; Tel Segreteria 051 982827,  331 1022834 
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