
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

  

   “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

     Sezione di Monterenzio 
 

La ROCCHETTA MATTEI e  

VILLA GRIFFONE (Museo GUGLIELMO MARCONI) 

     
 

Villa Griffone è sede della Fondazione Guglielmo Marconi, ed è il luogo in cui l'inventore bolognese 

mise a punto il sistema di telegrafia senza fili che poi diffuse in tutto il mondo. Il giardino e le sale della 
Villa ospitano il Museo Marconi, dedicato alle origini e agli sviluppi delle radiocomunicazioni e ospita una 
serie di accurate ricostruzioni funzionanti di apparati scientifici dell’Ottocento collocate in diverse “isole 
espositive” dedicate ad alcune tappe fondamentali della storia dell’elettricità, ai precursori della storia 
della radio, alle applicazioni marittime dell’invenzione marconiana. Durante il percorso sono inoltre 
illustrati alcuni fondamentali sviluppi delle radiocomunicazioni nel XX secolo, in particolare il passaggio 

dalla radiotelegrafia alla radiofonia e alla radiodiffusione.  
 

La Rocchetta Mattei data la posa della prima pietra il 5 novembre 1850. Fu costruita dal Conte Cesare 
Mattei sui resti di un antico insediamento fortificato facente parte dei possedimenti di Matilde di Canossa. 
In questo luogo, eletto dal Mattei dopo lunghe ricerche, egli si trasferì definitivamente nel 1859, 

dirigendone personalmente la fabbrica e “tenendo al suo comando artefici d’ogni mestiere”. Per il Conte 

Mattei la “sua” Rocchetta fu il luogo nel quale fece il viaggio verso un sapere ben preciso: egli dedicò 
quasi tutta la vita allo studio di una scienza medica empirica, denominata Elettromeopatia, che praticava 
presso il castello e che lo portò a raggiungere una fama mondiale nel ventennio 1860-1880. La Rocchetta 
Mattei dopo una fase di abbandono, è stata recentemente ristrutturata dalla Fondazione Carisbo. 
 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
 

Partenza alle ore 08.00 da MONTERENZIO e alle ore 08.30 da SAN LAZZARO-VIA CASELLE. 
Arrivo a SASSO MARCONI e alle ore 10,00, con assistenza di guida interna, si visiterà Villa Griffone, 
legata alla figura di Guglielmo Marconi, con l’annesso parco ed il Museo, dedicato alla vita e alle 
imprese dell’inventore della radio. Al termine trasferimento in vicino ristorante e pranzo con seguente 

menù: 
CROSTINO CON ASIAGO E ERBA CIPOLLINA 

BIS DI PRIMI: TAGLIATELLE TIRATE AL MATTARELLO CON SUGO AL RAGU’ 
TORTELLONI DI RICOTTA FATTI A MANO CON BURRO E SALVIA 

CRESCENTINE E TIGELLE CON AFFETTATI MISTI, SQUACQUERONE, FRIGGIONE, FUNGHETTI 
ASSAGGI DI DOLCI DELLA CASA – ACQUA – VINO (1 BOTT. OGNI 4 PERSONE) – CAFFE’ 

 

Nel pomeriggio trasferimento in località SAVIGNANO di GRIZZANA MORANDI e ingresso in gruppi di 

massimo 20 persone alla ROCCHETTA MATTEI per una visita guidata della originalissima residenza. Al 
termine partenza per il rientro, con arrivo nel tardo pomeriggio. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 70,00 (minimo 45 persone)  
 

 
 
 
 
 
 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO ACCONTO € 20,00 - SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

PER INFORMAZIONI:  NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. – Pranzo in trattoria come indicato – Ingresso e guide 

interne per visite a Villa Griffone e Rocchetta Mattei - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. 
NON COMPRENDE: Eventuali altre entrate - Mance ed extra personali - Quanto non espressamente 
indicato. 

 


