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Imola e Dozza   

 

 Con il patrocinio del Comune di Dozza 
 

 

 

 
Venerdì 13 Novembre 2020 

 
Arrivo e sistemazione degli equipaggi nel pomeriggio presso: 

Area sosta camper, via Tiro a Segno 2, Imola (Bo) 
N 44° 21' 32.976''     E 11° 42' 47.52'' 

L’area è logisticamente comoda perché ci permette di raggiungere il centro di Imola a piedi 
ed è in prossimità dell’autodromo. L’area non dispone di allacciamento elettrico né di 

servizi di carico e scarico acque. I cani sono ammessi. 
 

       
    Cena libera.  
   Dopo cena ci si troverà per brindisi e dolcetti. 
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Sabato  14 Novembre 2020 

 

 
 
              Ore 8:00 sveglia con brioches calde 
 

 
Ore 9:00  Visita di Imola 
incontro con la guida alle ore 9:00 davanti a palazzo Tozzoni, in via Garibaldi.  
Visita guidata a Palazzo Tozzoni, una vera e propria “casa-museo” del ‘700 in stile tardo 
barocco completa di quadreria e arredi d’epoca. L’ultima discendente della famiglia Tozzoni, 
Sofia Serristori, l’ha donata al Comune di Imola nel 1977. 

 
Costruito nella prima metà del Settecento dall’architetto Domenico Trifogli, rappresenta un 
caso piuttosto raro di residenza nobiliare ottimamente conservata non solo nella sua 
consistenza architettonica ma anche nei suoi arredi e suppellettili. Il palazzo offre un ricco 
percorso espositivo che comprende un’importante quadreria, oggetti d’arte applicata, arredi, 
ricordi di famiglia ed una raccolta di materiali etnografici e che consente di apprezzare, in un 
contesto sostanzialmente integro, il dialogo tra gli ambienti e i corredi, tra le strutture e le 
decorazioni. 
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Visita libera della Farmacia dell’Ospedale (bottega settecentesca tutt’ora aperta al pubblico 
che custodisce una collezione di 457 vasi in maiolica). 
 

 
L’edificio, inaugurato nel 1794, è rimasto in gran parte intatto nelle suppellettili e nelle 
decorazioni, restituendo al visitatore l’immagine affascinante di una farmacia 
settecentesca, con eccezione della facciata rifatta nel 1928. Notevolissimi i 457 vasi d’epoca 
in maiolica, di fabbrica imolese, recanti nel cartiglio il nome del medicamento, disposti nei 
mobili di legno intagliato opera dell’ebanista imolese Giuseppe Magistretti. 
 
Nota 1: per le visite di Imola e Dozza è previsto l’uso di auricolari 
Nota 2: A Palazzo Tozzoni i cani non sono ammessi. Alla Rocca di Dozza sono ammessi solo 
se di piccola taglia, in braccio o nel trasportino. 
 
Rientro all’area camper. 
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Autodromo Enzo e Dino Ferrari 
ritrovo con i camper alle ore 12.30 presso INFO POINT AUTODROMO Piazza Senna, 2 Imola 
Partenza del tour ore 13 

 
Programma: 
2 giri del tracciato con 
sosta per foto e visita 
monumento Senna 
presso il Tamburello. 
Visita sala monitor e 
podio.  
Durata: 1,30/2 ore 
Rientro all’area camper. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:stefano.gelsomini@hymerclubitalia.it


 
 

5 
 

Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA 
Evento organizzato da Stefano Gelsomini 
Per info e prenotazioni: stefano.gelsomini@hymerclubitalia.it        

 
                 
 
                                                                  
 

 
Pomeriggio, ore 16:00 Incontro Con La Guida Davanti alla Rocca Sforzesca, Piazzale 
Giovanni Dalle Bande Nere. 

 
Passeggiata nel centro storico alla scoperta dei tesori di Imola: Rocca Sforzesca (esterno), il 
Duomo di S. Cassiano (la terza cattedrale della città!), il complesso conventuale di San 
Domenico con il suo portale gotico del ‘300 in terracotta e i palazzi affacciati su piazza 
Matteotti, il rinascimentale Palazzo Sersanti e il settecentesco Palazzo Comunale.  
 
A seguire tempo libero, possibilità di visitare i mercatini e le iniziative del Baccanale : un 
tema ‘speciale’ per un Baccanale 2020 che si svolgerà in un anno particolare.  
 

 
 
E’ infatti #A CASA E FUORI il tema scelto per il Baccanale 2020, l’annuale rassegna sulla 
cultura del cibo organizzata dal Comune di Imola, in programma da sabato 31 ottobre a 
domenica 22 novembre nel centro cittadino. 
Nota: Considerata la manifestazione, il pranzo è libero. 
Al termine rientro all’area camper 
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Ore 19,30 Cena presso l’area camper. 

 
Menu: 

Tortelloni di ricotta ed erbette. 
Grigliata mista con patate, verdure alla griglia, insalata 

Dolce 
Acqua,  vino e caffè 

 
Pernottamento presso l’area camper. 

 
Domenica 15 Novembre 2020 

 

7:45 Sveglia con brioches calde. 

8:30 partenza in colonna per Dozza 

A Dozza sistemazione presso il parcheggio di Piazza Fontana, in area a noi riservata. 

Visita di Dozza 
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Incontro con La Guida alle ore 9:15 davanti alla Rocca Sforzesca. Passeggiata lungo le strade 

del borgo medievale per ammirare i Muri Dipinti, oltre un centinaio di murales realizzati da 

famosi artisti tra cui Sassu, Matta e Licata, che trasformano il borgo in una galleria d’arte 

contemporanea all’aria aperta.  

 
Visita alla Rocca-Castello Malvezzi Campeggi, risalente al 1250 e riedificata da Caterina Sforza, 

in seguito residenza dei Marchesi Malvezzi-Campeggi fino agli anni ’60. Conserva dipinti del 

‘600-‘700 e arredi d’epoca. Molto suggestiva la cucina, un piccolo museo della civiltà 

contadina (aperta tutti i giorni). Infine, si può visitare l’Enoteca Regionale dell’Emilia-

Romagna, situata nei suggestivi sotterranei della Rocca. Oltre 800 etichette e prodotti tipici 

regionali (aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio-Emilia, olio extravergine di oliva 

“Brisighello” DOP, grappe, distillati, confetture, ecc.) in esposizione e in vendita. Su 

prenotazione, degustazioni di vini abbinati a prodotti locali condotte da esperti sommelier. 

Enoteca Regionale: ingresso gratuito. Degustazioni a pagamento (sono disponibili vari 

pacchetti da 3 fino 5 calici). Per info. Tel. 0542 678089 (referente: Maurizio) 

Nota: l’enoteca è aperta anche nel pomeriggio. 
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Ore 12:15 Pranzo presso l’Osteria di Dozza, via XX settembre 19, Dozza. 

Menù: 

Antipasto: Taglieri misti di salumi e formaggi nostrani con accompagnamento 

di salse artigianali dell’Osteria, Piadina di Dozza e crescentine fritte. 

Bis di primi – strozzapreti della festa al ragù pasticciati con besciamella e 

tagliatelle dell’osteria al prosciutto, mantecate al parmigiano 

Bis di secondi con:   Cacimperio (fonduta di formaggio al tartufo nero), e dalla 

pentola: Trippa con i fagioli. 

Dolce: sorbetto al limone o al caffè 

Vino selezionato dall’Osteria presso cantine vitivinicole del territorio, con 

scelta tra Sangiovese superiore, Albana e Pignoletto. 

Acqua, e caffè 

Nota: per entrambi i pranzi è possibile organizzare, previa segnalazione, menu 

vegetariano o che consideri eventuali intolleranze 

Al termine, saluti e partenza degli equipaggi. 

 

Nota per il raduno: agli iscritti al raduno verranno inviati due moduli:  

Il primo deve essere compilato e rispedito all’organizzatore  perché necessario per 

prenotare il posto nell’area camper ( è sufficiente un modulo per camper).  

Il secondo dovrà essere compilato e consegnato, uno per partecipante, al momento 

dell’arrivo all’area camper. 

 

Evento organizzato da Stefano Gelsomini 
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