
 

  
 Sabato 23 ottobre 2021 
  CASTEL DEL RIO: 
  IL FEUDO DEGLI ALIDOSI 
   Museo della Guerra, Linea Gotica, 
   castagne e porcini 

PARTENZA 

Ore 8:00 – Cesena | casello autostrada 
Ore 8:30 - Forlì | casello autostrada, P.le Atleti Azzurri d’Italia / ingresso fiera lato chiosco 

 

ARRIVO  
Ore 10:00 - arrivo a CASTEL DEL RIO (provincia di Bologna) 

CASTEL DEL RIO 
Antichissima località di 1.200 abitanti situata nell’Appennino Emiliano Romagnolo (Vallata del 
fiume Santerno) a 200 metri sul livello del mare.  
 

Visiteremo il fantastico e imponente Palazzo “Alidosi”, splendido esempio di residenza 
fortificata rinascimentale, costruito nella metà del ‘500 e appartenente alla potente famiglia che 
agli inizi del 1200 ricevette dall’Imperatore Ottone IV il feudo. 
 

All’interno visiteremo il “Museo della Guerra - Linea Gotica”, una raccolta tra le più importanti 
d’Italia di oltre 2.000 reperti suddivisi in tre sezioni: la Grande Guerra, la Seconda Guerra Mondiale 
e l’attività partigiana. 
 

Visiteremo anche il Centro Didattico Ambientale ANIMAL TOWER e del Castagno, dedicato alla 
Fauna dell’Alta Valle del Santerno e al castagno da frutto, che offre l’opportunità di conoscere gli 
animali selvatici e di apprezzarne le abitudini di vita, oltre che di approfondire la storia e l'importanza 
della pianta del castagno e del Marrone (Castel del Rio si fregia dell'unico IGP regionale). 

 
Ore 12:30 - pranzo presso il “Ristorante Gallo”, Piazza Repubblica (a poche decine di metri da Pa-
lazzo “Alidosi”)   
MENÙ antipasto: bruschette ai funghi porcini; primi piatti: Goccia d’oro e Tortelli di ricotta al burro 
e salvia; secondi piatti: filettini di maiale ai funghi porcini e polenta alla brace, fritti misti; dessert: 
meringa ai marroni; acqua, vino e caffè. 
 
A fine pranzo, partenza per il rientro nelle rispettive località di provenienza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 50,00 (minimo 40 partecipanti) 
La quota comprende: pullman granturismo, pranzo riservato in ristorante, visite ai musei  
 
Per coloro che desiderassero recarsi con la propria automobile, il costo sarà di € 35,00. 
La quota comprende: pranzo riservato in ristorante, visite ai musei. 
 
N.B.: Per partecipare alle iniziative di CNA Pensionati è obbligatorio il GREEN PASS. 
 

INFO E PRENOTAZIONI: CNA PENSIONATI – ROBERTA MARALDI – TEL. 0543 770145 


