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Casa Marconi, Borgo La Scola e Rocchetta Mattei 
“..ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi..” 

Domenica 9 maggio 

h. 8.00 ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Cecati 

h. 8.15 partenza in pullman privato  

Arrivo a Casa Marconi alle 9.30 Visita guidata del luogo dove nacque la radio e divertente spiegazione, 
anche per i non “addetti ai lavori”, dell’evoluzione dalla pila di Volta ai cellulari (visibili macchinari d’epoca 
perfettamente funzionanti). 

Trasferimento lungo la via Porrettana al boro medievale de La Scola fondato dai bizantini e conservatosi 
così come era tra il ‘300 e il ‘500, nell’epoca del suo massimo splendore. Visita tra le 12.00 e le 13.00 

h. 13.00 pranzo in ristorante, bevande incluse 

Alle 15.15 si giunge a Rocchetta Mattei per la visita guidata del castello che il conte Cesare Mattei costruì 
sulle rovine dell’antico maniero di Savignano. Fu l’amarezza per la scomparsa della madre, nel 1844, a 
spingerlo alla costruzione di una sorta di rifugio dorato dove immergersi nello studio di una medicina più 
efficace: a detta del conte, infatti, i metodi tradizionali non solo non erano riusciti a curare la madre, ma 
neppure ad alleviare, seppur parzialmente, le sue sofferenze.  

Al termine della visita, rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 18.30 

Quota di partecipazione: 83 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman privato  

 Pedaggi autostradali e parcheggi 

 Pranzo in ristorante 

 Prenotazione ed ingresso con visita guidata alla Rocchetta Mattei e a Casa Marconi  

 Visita guidata di Borgo La Scola 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 

 Accompagnatore dell’agenzia 
 
N.B.  
Tutti i nostri viaggi sono effettuati con mezzi di trasporto sanificati secondo disposizioni di legge.  
Alla partenza verrà misurata la temperatura a ciascun partecipante. 
Si richiede l’uso della mascherina per il tragitto in pullman e durante le visite guidate 
Per tutta la durata del viaggio, sarà a disposizione dei partecipanti igienizzante mani 
La gita potrà essere annullata in caso di disposizioni governative anti-covid (previsto il rimborso totale) 
In caso di meteo particolarmente avverso, la gita verrà spostata in altra data (voucher disponibile in caso 
di impossibilità a partecipare). 
PER LA VISITA DI ROCCHETTA MATTEI SI CONSIGLIA L’USO DI SCARPE COMODE (SENZA TACCO) 


