
La Rocca sforzesca 

 
 
La rocca fu eretta nel XV seco-
lo ad opera dei signori di Imola, 
sulle rovine del castrum medie-
vale edificato nel 1354 da Bar-
nabò Visconti. Girolamo Riario, 
signore di Imola avviò il rifaci-
mento della rocca, conferendole 
l'aspetto che vediamo ancora 
oggi. Dopo la sua scomparsa, la 
vedova Caterina Sforza fece 
completare la costruzione. 

Il Museo del Castello 

 
 
Il Museo rappresenta il culmine 
della volontà di consegnare alla 
Rocca, da sempre emblema del-
la città, la funzione di vitale 
testimone delle tradizioni e del-
la storia di Bagnara e del suo 
territorio. 

 
La quadreria 

 
 
La Rocca ospita anche 
un’interessante collezione di 
materiali storico-artistici. 
 

 
L’area archeologica 

Le sale al 
primo piano 
sono riservate 
alla sezione “Il 
territorio di 
Bagnara e 

della Bassa Romagna”. In un 
percorso anulare vengono illu-
strati i modi di vita, l’organiz-
zazione residenziale e produtti-
va del territorio 
 

Museo Pietro Mascagni 
 
Il Museo Mascagni è 
sorto nel 1975 in 
seguito alla donazio-
ne fatta alla Parroc-
chia dalla signora 

Anna Lolli, di origine bagnarese 
e ispiratrice del Maestro. Vi è 
custodito il più importante epi-
stolario del Maestro, consistente 
in circa 4.600 lettere (dal 1910 
al 1944) 
 

Museo Parrocchiale 
 
Il Museo Parroc-
chiale, sito nei 
locali della canoni-
ca, è intitolato al 
suo fondatore 

Mons. Alberto Mongardi, arci-
prete di Bagnara dal 1932 al 
1978. Custodisce prevalente-
mente oggetti di carattere reli-
gioso, appartenenti, per la mag-
gior parte, alle Chiese del terri-
torio bagnarese. 

Caterina Sforza 
Fu signora di  Imola e contessa di Forlì, 
prima con il marito Girolamo Riario, poi 
come  reggente per il figlio primogenito 
Ottaviano Riario. 
Figlia del duca Galeazzo Maria Sforza, nella 

vita privata si dedicò a svariate attività, fra le quali primeggiarono 
gli esperimenti di alchimia e la passione per la caccia e la danza. 
Negli affetti familiari fu un’attenta e amorevole educatrice per i 
suoi numerosi figli. Il più famoso di questi è stato il capitano di 
ventura Giovanni delle Bande Nere (nato Ludovico de Medici).  

 

 

 

   

 

La ASD Scacchi e Dama Faenza 

con il patrocinio del 

 

Comune di Bagnara di Romagna 

Organizza il: 

 

1° TORNEO  

 

“Caterina SforzaCaterina SforzaCaterina SforzaCaterina Sforza” 

 

 

12-13 Novembre 2022 

 

 

 

Rocca Sforzesca 

Bagnara di Romagna (RA)  

Piazza IV novembre 

 



 

CALENDARIO DI GIOCO 

 

1° Turno: 12/11/2022 ore 14.30 
2° Turno: a seguire come da protocollo anti Covid FSI 
3° Turno: 13/11/2022 ore 09.30 
4° Turno: 13/11/2022 ore 14.00  
5° Turno: a seguire come da protocollo anti Covid FSI 
Premiazione a seguire 
 
 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONII:  

 

Preiscrizioni sul sito www.vesus.org 
 
Per informazioni: 
 

andreadrei2006@gmail.com 

scacchibagnara@libero.it 
 

Andrea Drei 338 5067909 

Sandro Barchiesi 338 2562866 
 

Le preiscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del 
numero massimo di posti disponibili (50) 
 
 

Adulti: € 40,  
Under 18:  € 30  
versamento della quota di iscrizione tramite bonifico, 
entro l’8 novembre, sul codice IBAN  
IT02S0854223700000000018580 intestato ad Andrea 
Drei, indicando nome e cognome del giocatore  
 

 

Biglietti museo del castello 

 

intero € 3 ridotto* € 1 

                         Ingresso con visita guidata 
intero € 6 ridotto* € 5 

bambini sotto i 4 anni gratuito 

pacchetto famiglia pagano solo gli adulti 

  *over 60, disabili, residenti, gruppi di oltre 10 persone 

 

 

PREMI E RIMBORSI SPESE 
 

Torneo A  
1° classificato € 180 + prosciutto 8 kg + Coppa 
2° classificato € 150 + coppa 1 kg 
3° classificato € 120 +salame 1 Kg 
4° classificato € 100 + mortadella 1 kg 
5° classificato € 75 + salame 1/2 kg 
6° classificato salame 1/2 kg 
7° classificato salame 1/2 kg 
8° classificato salame 1/2 kg 
9° classificato salame 1/2 kg 

10° classificato salame 1/2 kg 
11° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 
12° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 
13° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 

 
1°    under 18 penna regalo Bagutta 
2°    under 18 taccuino + penna ‘Quando’ 
1°    under 14 Coppa 
 

Torneo B 

1° classificato € 120 + salame 1/2 kg + Coppa 
2° classificato € 100 + salame 1/2 kg 
3° classificato € 80 + salame 1/2 kg 
4° classificato € 75 + salame 1/2 kg 
5° classificato salame 1/2 kg 
6° classificato salame 1/2 kg 
7° classificato salame 1/2 kg 
8° classificato salame 1/2 kg 
9° classificato salame 1/2 kg 

10° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 
11° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 
12° classificato taccuino + penna ‘Quando’ 

 
1°    under 18 penna regalo Bagutta 
2°    under 18 taccuino + penna ‘Quando’ 
1°    under 14 Coppa 

 

 

Premio Caterina Sforza alla giocatrice 1a classificata: 
Targa +penna regalo Bagutta 
 

Per tutti i partecipanti:  
prodotto CLAI/FRULLÀ/ORVA e medaglia ricordo 

 

REGOLAMENTO 
 

• Torneo omologato FSI valido per le variazioni Elo/Fide 

• Tutti i partecipanti, italiani o stranieri residenti in 
Italia, devono essere in possesso della tessera FSI, 
agonistica o junior, valida per il 2022 

• La manifestazione si compone di: 
 - Torneo A: giocatori con Elo compreso tra 1800 e 2399 
 - Torneo B: riservato a giocatori con Elo inferiore a 1800 

• Tempo di riflessione: 60’ a giocatore + 30” di 
incremento a mossa 

• Verrà adottato il protocollo anti COVID della FSI 
vigente al momento della manifestazione 

• Premi indivisibili e cumulabili; in caso di giocatori a 
pari punteggio: Buchholz integrale, cut-1 e APRO 

• L'iscrizione alla manifestazione comporta 
l'accettazione totale ed incondizionata di quanto 
esposto nel presente bando 

• L'organizzazione si riserva di apportare al presente 
regolamento tutte le modifiche che si rendessero 
necessarie al buon andamento della gara 

• Saranno concesse tre wild card ai giocatori del Torneo 
B con ELO più alto 

 

DOVE MANGIARE 
 

• Ristorante Pizzeria “Da Guido” P. Guglielmo Marconi 
21 (110 mt dalla sede di gioco). Menù con primo o 
secondo a scelta + contorno a scelta + bevanda  € 10* 

• Ristorante “La Locanda di Bagnara” P. Guglielmo 
Marconi 10 (110 mt dalla sede di gioco). Menù con 
primo + secondo + contorno, acqua, caffè e calice di 
vino € 18* 

 
 


