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Sabato 28 Settembre  

La Rocchetta Mattei e FICO Eataly World 

 
 

Continua la nostra ricerca alla scoperta di  posti nascosti e meravigliosi della nostra  Bella Italia: 

torniamo in Emilia Romagna, più precisamente a Grizzana Morandi , per la visita alla famosa e 

particolare  Rocchetta Mattei, una rocca  costruita nella seconda metà del XIX secolo. Il gioiello, 

avvolto da un fascino misterioso, deve il suo nome al Conte Cesare Mattei (1809-1886), che lo fece 

edificare sulle rovine dell’antica Rocca di Savignano, costruzione risalente al XIII secolo e mescola in 

modo eclettico stili diversi, dal medievale al moresco. La costruzione caratterizzata da minareti, guglie 

e torri ricorda  un pò l’ oriente e divenne una delle case di cura più famose e ambite d’ Europa. Il Conte 

Mattei infatti si dedicò allo studio dell’elettromeopatia, l’unione dell’omeopatia con l’energia elettrica...   

La Rocchetta dopo anni, ha riaperto al pubblico nel 2015.   

 

Programma:   Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 06:00 in piazza sportivi comaschi a Muggiò, 06:10  

Lipomo e 06:20 Como Borghi e con il bus partenza per Rocchetta Mattei. Arrivo e visita guidata alla 

Rocca.  Al termine della visita con il bus  trasferimento a FICO Eataly World.  Visita del centro che 

nasce dalla passione per il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiana.  In un unico luogo, 

potremo conoscere ed “imparare” la cultura, le tradizioni e i mestieri che fanno del cibo italiano, il 

più rinomato nel mondo.   La partenza da Fico è prevista nel tardo pomeriggio con arrivo a Como alle 

ore 22.00 circa.  Pranzo libero in corso di giornata. 

quota individuale di partecipazione   €62,00 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman Gran Turismo; 

Coordinatore dall’agenzia; 

Biglietto d’Ingresso alla Rocchetta Mattei; 

Doppio autista con il gruppo 

Copertura assicurativa 

Radioguide 

 

La quota NON comprende: 

Mance; Extra in genere;  Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 20 Agosto, e comunque fino a esaurimento dei posti, con saldo della quota di 

partecipazione.  

 
Necessarie scarpe comode per la visita alla Rocchetta e al Borgo La Scola 

 


