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Sabato 06 Aprile 2019 Storia e cultura in appenino: Visita alla 
Rocchetta Mattei e Riola el al Museo Etrusco 
di Marzabotto (BO) 

n. giorni 1  

GITA DI PROMOZIONE DEL CAMMINARE APERTA ANCHE A NON 
SOCI PER FAR CONOSCERE L’ASSOCIAZIONE.  

Un trekking nella storia dell’Appennino bolognese attraversando gli oltre 
duemilacinquecento anni che separano la costruzione della ottocentesca 
Rocchetta Mattei dalla fondazione della città etrusca di Kainua a 
Marzabotto, passando per l’insediamento medievale della Scola.  
Partiremo da Riola di Vergato con la visita guidata al “bizzarro castello” 
del conte Cesare Mattei. Mirabile esempio di costruzione eclettica-
moresca, con la sua originale mescolanza di stili e simbologie, la 
Rocchetta Mattei rappresenta la genialità del suo leggendario primo 
proprietario, inventore dell’elettromeopatia, Dopo andremo a piedi a 
vistare il Borgo medievale della Scola (uno dei meglio conservati nella 
montagna bolognese) per poi ritornare lungo lo stesso sentiero alle 
macchine e raggiungere Marzabotto nel primo pomeriggio attorno alle 
14.30. Qui ci fermeremo per una pausa golosa e potremo assaporare 
delle ottime tigelle artigianali. A seguire visita al Museo nazionale etrusco 
di Marzabotto con la sua ampia area archeologica. Cammineremo tra i 
resti di quella che verso la fine del VI^ secolo A.C. fu la città di Kainua, 
dal greco kainòs/kainòn che vuol dire “nuovo”. A differenza di altre città 
etrusche, qui l’abbandono del sito ha garantito la conservazione 
dell’impianto urbano nel suo disegno originale, cosa che ci consente 
ancora oggi di percorrere le antiche strade lungo le quali si snodano 
abitazioni, aree artigianali ed edifici sacri. 

 

difficoltà 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

250 m -  
 

 discesa: 

250 m –  

 

quota massima 500 m 

cammino 3 ore  
lunghezza 8 Km 

Socio Accompagnatore 

Isabella Scandaletti 

 

 isabella.scandaletti@gmail.com 

 

 339 4035872 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà 

Costi extra 

visita guidata alla Rocchetta € 10  
visita libera al museo etrusco € 4 
degustazione di tigelle c.a. 13 € 
(a consumo) 

 

Equipaggiamento 

 Consueto abbigliamento comodo con scarpe da trekking 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia  
 merenda al sacco e acqua 

Note 

Massimo 20 partecipanti. Si prega di prenotare entro il 31 marzo. 

 
 

Luogo di ritrovo Ore 8.30 Parcheggio Rotonda Biagi Via Porrettana, 289, Casalecchio di 
Reno BO 

Oppure  

Ore 9.40 direttamente alla Rocchetta Mattei a Riola  a Vergato  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 


