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Rocchetta Mattei  e Marzabotto 
 

21 maggio 2023  in pullman g.t. 
 
 
Partenza alle 05.50 da cesano Maderno e successivamente da Novate Milanese in 
pullman g.t. Brevi soste lungo il percorso.  

Alle ore 11.00 – 11.15 e 11.30 ingressi prenotati alla Rocchetta Mattei. 
 
Il castello definito “Rocchetta Mattei” deve il suo nome al conte Cesare Mattei 
(1809-1896) che lo fece edificare sulle rovine di una antica costruzione risalente 
all’XIII secolo, la Rocca di Savignano, La struttura del castello fu modificata più volte 
dal conte durante la sua vita e dai suoi eredi, rendendola un labirinto di torri, 
scalinate monumentali, sale di ricevimento, camere private che richiamano stili 
diversi: dal neomedievale al neorinascimentale, dal moresco al Liberty. 
 
Pranzo di mezzogiorno presso il  ristorante  Rotilio al seguente menu’ : 
 

tagliatelle fatte in casa al ragu’ 
affettati misti locali con tigelle 

tiramisu’ 
acqua vino e caffè 

 

Nel pomeriggio visita con la guida del Sacrario di  Marzabotto. 

Edificato agli inizi degli anni ’60 del secolo scorso per ricordare degnamente tutte 
le vittime di guerra e collocato nel piano sottostante (cripta) del fabbricato della 
Chiesa parrocchiale del capoluogo, il Sacrario custodisce i resti delle vittime civili e 
dei partigiani deceduti nelle diverse località del Comune di Marzabotto, la maggior 
parte a seguito della feroce rappresaglia scatenata dai nazifascisti tra il 29 
settembre e i primi di ottobre del 1944. 
 
Alle ore 16.30 partenza per il rientro a Novate Milanese e Cesano Maderno. 
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Quota di partecipazione a persona : 

 

min. 30 pax   105,00 € 

min. 40 pax   95,00 € 

min. 50 pax   87,00 € 

 
La quota comprende : 
 

 il viaggio a/r in pullman g.t. 
 pranzo di mezzogiorno al menu’ di cui sopra 
 ingresso Rocchetta Mattei 
 guida per la visita della Rocchetta Mattei 
 guida per la visita di Marzabotto 

 

 
 
 

 
 


