
CIRCOLO IL CHIOSTRO  

UNA GIORNATA IN  
VALMARECCHIA TRA CASTELLI E SINGOLARI MUSEI!! 

SABATO 19 GIUGNO 2021 
Ore 7,15  partenza da Bologna Parcheggio Spazio Conad di via Scandellara per 
SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA dove, alle 9 visiteremo  gli ipogei, un labirinto di 
arenaria, utilizzato sin dalle persecuzioni dei cristiani; successivamente come conserve 
per cereali e vino e nell’ultima guerra, come rifugio che ha salvato tante famiglie.

A seguire, la visita alla Antica Stamperia Marchi alla scoperta del "vecchio mangano" 
ancora funzionante: si tratta di una pressa antica, unica al mondo per peso e dimensioni, 
grazie alla quale la tela viene pressata, lisciata e stirata. 

Ci spostiamo di pochi passi ed ecco un museo davvero inconsueto: Il Museo del 
Bottone, unico nel suo genere che in quei piccoli pezzi racconta la storia dell’umanità. Il 
simpatico proprietario e ideatore di questa collezione Sig. Gallavotti ci illustrerà i pezzi più 
significativi e la loro storia. 

Il pranzo degustazione ci aspetta a TALAMELLO a circa 30 chilometri, alla Locanda 
dell’Ambra dove degusteremo, tra gli altri piatti deliziosi, il famoso formaggio di fossa e 
vedremo dove maturano questi particolari formaggi. La degustazione comprende 3 
antipasti, 3 primi, dolce, acqua e vino.

Alle ore 17 visita guidata al CASTELLO DI MONTEBELLO di TORRIANA - famoso per la 
triste leggenda di Azzurrina, che ci verrà narrata con dovizia di particolari .

Dopo la visita si rientra a Bologna in serata.


QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                      euro 70 
(Comprensivi di pullman GT da 42 posti (assicurato il distanziamento), biglietti 
di ingresso ai vari luoghi, pranzo con bevande, assicurazione, assistenza. 
ISCRIZIONI VIA MAIL A: circoloilchiostro@aosp.bo.it allegando copia del 
bonifico per il pagamento della quota effettuato a Circolo il Chiostro - IBAN 
IT73M0306902491100000002270. 
POSTI DISPONIBILI: 20                           VI ASPETTIAMO !!!!! 

ISCRIZIONI ENTRO IL 12 GIUGNO 2021 
L’iniziativa viene effettuata nel rispetto di tutte le norme anticovid in vigore. La mascherina è obbligatoria. 

https://www.stamperiamarchi.it/il-mangano

