
 

 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Massa 
 

in concorso con  A.N.M.I.G Sezione di Massa 
 

e la collaborazione di Pennoni s.r.l. 
 

propone ai Soci una gita a 
 

 

CASTELLO DI ROCCHETTA MATTEI e  
F.I.CO. EATALY WORLD 

 

28 aprile 2019 
Programma 

 
Raduno dei partecipanti in via Europa (davanti al posteggio degli autobus) alle ore 06,30 e partenza in pullman GT.   

Arrivo al CASTELLO DI ROCCHETTA RIOLA e incontro con la guida per la visita del castello. Il castello comunemente definito 

 

“Rocchetta Mattei” deve il suo nome al 
Conte Cesare Mattei (1809-1886) che lo 
fece edificare sulle rovine di una antica 
costruzione risalente all’XIII secolo, la 
Rocca di Savignano, appartenuto 
probabilmente a Matilde di Canossa. La 

struttura del castello fu modificata più 
volte dal conte durante la sua vita, 
rendendola un labirinto di torri, scalinate 
monumentali, sale di ricevimento, camere  

private che richiamano stili diversi, dal medievale al moresco, dal liberty al gotico. Evidenti i richiami decorativi a costruzioni quali 
l’Alhambra di Granada per il Cortile dei Leoni e la Grande Moschea di Cordoba per la cappella dove il conte è sepolto. 
All’interno della Rocchetta il conte condusse una vita da castellano medievale, con tanto di corte e buffone. Qui cominciò a 
dedicarsi allo studio e alla pratica della medicina omeopatica, subendone rapidamente un irresistibile fascino. Seppure non 
laureato egli provava una viva attrazione per le scienze mediche: sfruttando sapientemente i mezzi dei quali disponeva e la buona 
affermazione che l’omeopatia andava registrando nell’Italia della seconda metà del secolo, riuscì a pubblicizzare e valorizzare in 
breve tempo un nuovo, personale metodo terapeutico, che chiamò elettromeopatia e dichiarò ottimo rimedio per un gran numero 
di patologie. Essa consisteva, in buona sostanza, in una sorta di mescolanza di omeopatia e di fitoterapia, di alchimia e di 
magnetismo. Persino Dostoevskji citò il Conte ne I fratelli Karamàzov. Nonostante i grandi consensi che la sua forte personalità 
gli permise di raccogliere in vita (nel 1883 alcuni suoi sostenitori portarono addirittura la questione in Parlamento) la notorietà del 
suo metodo non gli sopravvisse, sebbene ancora oggi rimedi elettromeopatici siano proposti in tante parti del mondo e in 
particolare in Pakistan e India, dove furono introdotti da Padre Muller. 

Ci trasferiremo poi a Bologna per visitare il Centro Agroalimentare F.I.CO. Eataly World. 

 

Pranzo libero presso uno dei 45 punti ristoro presenti all’interno di FICO. 
Nel pomeriggio, per comprendere al meglio l’offerta del Parco e le eccellenze agroalimentari 
italiane, abbiamo prenotato un viaggio guidato (durata ca. 1h 30’) accompagnati dagli 
Ambasciatori della Biodiversità, figure professionali qualificate, che faranno da “narratori” 
del parco, dando la possibilità di vivere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente. Il 
viaggio parte dalla nostra terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove si possono scoprire le 
principali cultivar italiane e le razze animali più rappresentative del nostro territorio. Gli 
Ambasciatori della Biodiversità ci porteranno poi nel cuore pulsante di FICO, le 40 fabbriche 
contadine in cui si possono vedere all’opera i nostri maestri e imparare tutti i segreti della 
nostra tradizione italiana. 
Al termine tempo libero a disposizione per continuare il percorso che offre svariate 
possibilità di divertimento educativo tra le quali un giro in”giostra”, ovvero visitare le sei 

“giostre”multimediali dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, alla bottiglia ed al futuro (piccoli padiglioni multimediali 
tipo museo sulla storia e evoluzione dell’agricoltura e dell’allevamento). 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCIO FAMIGLIARE OSPITE 

30 persone € 40,00 (*) € 45.000  € 50.00 

40 persone € 35,00 (*) € 40,00 € 45,00  

50 persone € 30,00 (*) € 35,00 € 40,00 

 (*) con il contributo del Gruppo ANMI  

 

La quota comprende:                           La quota non comprende 

• Viaggio A/R in pullman GT 
• Ingresso Castello di Rocchetta Mattei 
• Visita guidata del Castello di Rocchetta Mattei 
• Ingresso a F.I.CO. Eataly World 
• Percorso guidato di F.I.C.O. con l’Ambasciatore della Biodiversità  
• L’ingresso a due giostre multimediali  

• Pranzo 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota 

comprende” 

 

PRENOTAZIONI con acconto € 10,00, presso la Segreteria del Gruppo – ubicata presso lo stabilimento balneare ANMI via 

Lungomare di Levante, 2 Marina di Massa tel. 0585/875638 oppure 320/8636317 – aperta nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 


