Alla scoperta dei luoghi vicini a casa
Domenica 13 Settembre 2015

IMOLA
Visita guidata alla Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni

Massimo 35 partecipanti. Priorità ai Soci*. € 30,00
Programma:
ore 10,45 ritrovo dei partecipanti a Imola presso l’ingresso della Rocca.
ore 13,00 pranzo leggero in trattoria.
ore 15,00 visita a palazzo Tozzoni.
Le adesioni, OBBLIGATORIE e VINCOLANTI, dovranno pervenire assolutamente entro il giorno 7 Settembre.
* Le adesioni dei non soci verranno registrate con riserva e saranno accettate o meno allo scadere della data limite per la prenotazione.

Per prenotare entra nel sito www.cenacolo-bolognese.it , clicca su iscrizione eventi e procedi
compilando le voci richieste, oppure rivolgiti al seguente recapito: Giuseppina Godano 051398051,
giuseppina.godano@libero.it Tiziana Ruggeri 335 7100676 ruggeri.tiziana@gmail.com fornendo nome,
cognome, numero cellulare ed indirizzo e-mail.
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 al nominativo sopra elencato.

La Rocca Sforzesca (Piazzale Giovanni Dalle Bande Nere)
La Rocca Sforzesca è un castello di età medievale che sorge nel centro della città di Imola. Costituisce un ottimo
esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento. I lavori per la costruzione della Rocca
cominciarono probabilmente nel 1332. Nel XV secolo il castello venne adeguato ai nuovi sistemi di difesa richiesti
dalle armi comparse in quel tempo, sotto la guida di Gian Galeazzo Sforza. Fu in questo periodo che la rocca assunse
la struttura attuale. Oltre agli scopi difensivi, le mura servirono anche come prigione. Nel 1499 la Rocca fu assediata
e conquistata da Cesare Borgia. Nel 1502 lo stesso Borgia chiamò Leonardo da Vinci per preparare i disegni e i lavori
di rafforzamento dell'edificio dopo i danni subiti dall'artiglieria borgiana.
Palazzo Tozzoni (via Giuseppe Garibaldi) (450 metri dalla Rocca, circa 10 minuti a piedi)

è un caso piuttosto raro di residenza nobiliare ottimamente conservata non solo nella sua consistenza architettonica
ma anche nei suoi arredi e suppellettili, il palazzo offre un ricco percorso espositivo che comprende un'importante
quadreria, oggetti d'arte applicata, arredi, ricordi di famiglia ed una raccolta di materiali etnografici e che consente
di apprezzare, in un contesto sostanzialmente integro, il dialogo tra gli ambienti e i corredi, tra le strutture e le
decorazioni. Il palazzo dei conti Tozzoni è divenuto museo civico nel 1981, per volontà dell'ultima discendente,
Sofia Serristori, che ha voluto in questo modo donare alla città di Imola una testimonianza integra e preziosa della
vita di una famiglia nobile in una città di provincia.

