sabato 9 maggio 2015
Bentivoglio:
visita al Castello e al Palazzo Rosso
Minerbio:
visita al Castello di San Martino di Soverzano

Massimo 30 partecipanti. Priorità ai Soci. € 25,00
Ci accompagnerà l’Architetto Francesco Ceccarelli
docente di Storia dell'Architettura presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Bologna.
Programma:
ore 10,45 ritrovo dei partecipanti a Bentivoglio presso il castello. (Parcheggio adiacente)
ore 13,00 pranzo leggero presso la trattoria “ Del Melo ”, via San Donato 4 (Minerbio)
ore 15,30 visita al castello di San Martino di Soverzano
parcheggio situato di fronte la chiesa di San Martino che si trova nei pressi del castello.
Le adesioni, OBBLIGATORIE e VINCOLANTI, dovranno pervenire assolutamente entro il giorno 4 Maggio.
Per prenotare entra nel sito www.cenacolo-bolognese.it , clicca su iscrizione eventi e procedi
compilando le voci richieste, oppure rivolgiti ai seguenti recapiti: Giuseppina Godano 051398051,
giuseppina.godano@libero.it; Tiziana Ruggeri, 3357100676, ruggeri.tiziana@gmail.com ;
Bonifico Bancario a favore del CENACOLO BOLOGNESE DI CULTURA E SOCIETA' sul CC N° 361,
Banca Popolare di Milano. IBAN IT52A0558402424000000000361 indicando la causale del versamento, nome e
cognome del mittente, telefono, e-mail, o versa l’ammontare direttamene ai nominativi sopra elencati.
Bentivoglio:
Il Castello fu fatto costruire da Giovanni II Bentivoglio fra il 1475 e il 1481 di fianco alla Rocca. L’abbandono che ne
seguì dopo la caduta dei Bentivoglio (1506) fu tra le cause del suo rapido deterioramento. Il restauro apportato da
Alfonso Rubbiani negli anni 1889-1897, su incarico del nuovo proprietario (Famiglia Pizzardi), ha restituito un
edificio di marcata impronta ottocentesca.
Palazzo Rosso, meravigliosa costruzione affacciata sul Navile, è forse uno dei più noti esempi extraurbani della
stagione Liberty bolognese; semplice ed elegante riassume in sé i caratteri locali ed internazionali dell'arte
sviluppatesi in Europa a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Minerbio (località San Martino di Soverzano):
Il Castello. Saremo accolti dal gentile proprietario, Dott. Michelangelo Poletti. Visiteremo le meraviglie
architettoniche del castello. Il parco, la corte, la cappella, la loggia, la sala da pranzo, la sala del trono, la sala della
musica, potranno essere percorse in tutta la loro bellezza.

