
      

          Castelli Sforzeschi della Romagna 
               18/19/20 marzo 2022     Programma
Note: i posti dove andare sono scritti in BLU e cliccandoci sopra si apre la relativa pagina di Google Maps; mentre per
avere informazioni sui luoghi da visitare, questi sono scritti in ROSSO e cliccandoci sopra si apre la relativa pagina web.

-  VENERDI’ 18 Marzo  : – Ritrovo presso l'autogrill Postumia, autostrada Valdastico. 
-  Ore  18:10 partenza  direzione  Bologna-Imola  per DOZZA IMOLESE  con  sistemazione  per  il
pernottamento nel parcheggio con area sosta camper in Piazza Fontana (Uscita al Casello di Castel
San Pietro - 2 ore, 181 km). No servizi camper.

Per chi arriva prima, possibilità della passeggiata nel sentiero del vino, attraverso vigneti e cantine,
ad angoli panoramici e piacevoli scorci naturalistici.
Qui la mappa.     

-    SABATO 19 Marzo  :  Ore  10 – visita  della maestosa  Rocca Sforzesca di Dozza e del  museo
interno (ingresso € 4 con gruppo superiore a 20 persone, gratuito sotto i 18 anni),

Maestosa eppure ben armonizzata con il resto del borgo: è la Rocca Sforzesca, la cui ultima ricostruzione
sulla base delle rovine di precedenti fortezze è stata voluta nel tardo Quattrocento da Caterina Sforza,
Signora di Imola e di Dozza, da cui il castello trae il nome. 

Segue passeggiata libera per ammirare il centro storico di Dozza e il  ”Muro Dipinto”: una serie di
murales sulle facciate delle case realizzati da nomi prestigiosi dell’arte contemporanea che danno un
tocco di esclusività al borgo, un museo d’arte a cielo aperto. Scaricate l’App “Guida al muro dipinto di
Dozza” per info dettagliate su ogni dipinto (disponibile anche per Iphone).

Ore 14 Partenza per IMOLA  con sistemazione per il pernottamento nel parcheggio in Via del Tiro a
Segno (14 minuti, 11 km).

Ore 15 visita  alla  Rocca Sforzesca di  Imola (ingresso €  3 con gruppo superiore a 20 persone,
gratuito fino ai 20 anni).

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. L'edificio fu costruito sui resti di un torrione preesistente,
risalente all'XI secolo.

Possibilità di visitare lo splendido Palazzo Tozzoni in  via Garibaldi (ingresso € 4 o € 3 con gruppo
superiore a 20 persone o dai 65 anni, gratuito fino ai 20 anni). Aperto fino alle 19.

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.neting.murodipinto2&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.neting.murodipinto2&gl=IT
https://visitareimola.it/palazzo-tozzoni/
https://www.leggilanotizia.it/wp-content/uploads/2021/05/sentiero-del-vino-1.jpg.webp
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=26661
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=26661
https://www.icastelli.it/it/emilia-romagna/bologna/dozza/rocca-sforzesca-di-dozza
https://www.imolafaenza.it/luogo/sentiero-del-vino-dozza/
https://goo.gl/maps/AHWU9hcpa1tPJWws7
https://goo.gl/maps/AHWU9hcpa1tPJWws7
https://infodiviaggio.it/dozza-cosa-vedere-nel-paese-dei-murales/
https://infodiviaggio.it/dozza-cosa-vedere-nel-paese-dei-murales/
https://goo.gl/maps/dARWabS4bY8WMG4RA
https://castelliemiliaromagna.it/it/s/imola/6021-rocca_sforzesca/
https://goo.gl/maps/9Pis99unHCz9ascW6
https://goo.gl/maps/9Pis99unHCz9ascW6
https://apps.apple.com/it/app/muro-dipinto-dozza/id687063551
https://goo.gl/maps/btk7uUkWTHaWNZjCA
https://it.wikipedia.org/wiki/1332
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Imola
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello


Serata libera per la passeggiata nel centro storico caratterizzato da una spiccata identità.  Percorso
suggerito: Palazzo Tozzoni, Cattedrale di San Cassiano Martire, Piazza del Duomo, storica Farmacia
Dell'ospedale,  piazza  Antonio  Gramsci,  Torre  dell’Orologio, Piazza  Matteotti.  Scaricate  l’App
“VisitARe  Imola” e  andate  alla  sezione  “Centro  storico”  per  info  dettagliate  su ogni  opera
architettonica.  (disponibile anche per Iphone).

Dalle ore 17 in Piazza Matteotti la 42° edizione di  “Lòm a mêrz” (i lumi di marzo): L’accensione dei
fuochi  propiziatori  con  fiaccolata  e  falò.  Stand  gastronomico  della  ‘piè  fritta’  (Piadina  dolce),
intrattenimento musicale, mercatino delle opere dell’ingegno,  e spettacolo musicale. Ingresso libero,
c’è solo questo sabato!  

-    DOMENICA 20 Marzo  :  Ore 9:15 –  partenza per  RIOLO TERME -    area sosta camper in via  
Firenze, 18 (18 minuti, 15 km). Parcheggio con scarico – carico gratuiti. Corrente a pagamento con
monete.

Ore 10 Visita alla Rocca Sforzesca di Riolo. (Ingresso € 3,50 o € 2,5 con età superiore ai 65 anni).
Qui la vista dall’alto.

La Rocca di Riolo è una delle rocche più interessanti del territorio, per lo stato di conservazione in cui si
trova. Di fine XIV secolo, questa fortificazione militare appartiene alla tipologia della “transizione”,  in cui
si sommano caratteristiche architettoniche medievali e rinascimentali: il fossato e le caditoie per il tiro
piombante, le camere di manovra con le bocche di fuoco per il tiro radente fiancheggiante.   

Nel pomeriggio rientro libero oppure:

Ore 13:30 Partenza  per  Faenza  -  area  sosta  camper  in  via  Ennio  Golfieri (19  minuti,  18 km).
Parcheggio gratuito, no servizi.

Segue visita  del  centro storico medioevale di  Faenza  con i  suoi  numerosi  negozi  (a  15 minuti).
Questo il percorso consigliato: Piazza del popolo con Il palazzo municipale e il palazzo Podestà, la
torre civica dell’orologio, la catterale San Pietro Apostolo, Palazzo Milzetti.

In alternativa possibilità  di  visitare il  famoso  Museo internazionale delle  ceramiche (Faenza è la
capitale delle ceramiche!)  in  viale Baccarini,  19 (ingresso €  10 o € 7 per gruppo superiore a 15
persone o superiori ai 65 anni). Aperto fino alle ore 18.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per l’occasione creeremo un gruppo WhatsApp dedicato ai soli partecipanti dell’uscita per 
comunicare avvisi - novità del programma e anche per scambiarci impressioni e qualche foto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributo di partecipazione: € 5,00 a camper. Per info ed iscrizioni entro il 15 marzo contattare:

Flavio tel. 348 7838308, Giovanni 348 0511071, Roberto 320 1638496  

Per tutti gli ingressi è richiesto il rispetto delle norme anticovid e la presentazione del Green Pass.

Visitate il nostro sito www.camperclubschio.it per eventuali novità in prossimità della partenza!
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https://visitareimola.it/calendario/lom-a-merz-2/
https://apps.apple.com/it/app/visitare-imola/id1459614415
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.bo.imola.comune.visitare&gl=IT
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.bo.imola.comune.visitare&gl=IT
https://goo.gl/maps/qMUi3m2PNvRbB6Wh6
https://goo.gl/maps/qMUi3m2PNvRbB6Wh6
https://www.camperclubschio.it/
https://goo.gl/maps/9V4MNwLpAhff9Zbz9
https://www.youtube.com/watch?v=i2bzU3PotII
https://goo.gl/maps/hvYeKCKhJhBJzHjJ6
https://g.page/micfaenza?share
https://www.micfaenza.org/le-collezioni/
https://pretapartirconchiara.com/cosa-vedere-a-faenza-in-un-giorno/
https://www.appenninoromagnolo.it/castelli/riolo.asp
https://goo.gl/maps/f8NnAN3etwB8t7CPA
https://goo.gl/maps/f8NnAN3etwB8t7CPA
https://goo.gl/maps/vNREjP1qcJj6L7cj6

