
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto   Foschi” 

Via Zattoni 2/a- 48010 Castiglione di RA 

Per la serie In žir par la Rumâgna 

                     organizza, in collaborazione con 

            la Libera Università per Adulti di Cervia, 

 

       per  SABATO 27 APRILE 2013 

                              in pullman GT con assistenza Tecnica 

Agenzia Travel Zone di Cesena 

                                                                                 

“NOVECENTO” e  IMOLA 
Visita alla mostra Novecento. Arte in Italia tra le due guerre presso i Musei di San Domenico a Forlì dove sarà possibile ammirare  

le tele di grandi maestri (Casorati, Sironi, Carrà, Martini, Picasso …) e rievocare il clima del “ritorno all’ordine” grazie alle opere 

di famosi designer, architetti, stilisti, grafici e gioiellieri del Ventennio. Pomeriggio a Imola. 

                                          A cura della prof.ssa Elisa Venturi (cell. 3475456464)  

PROGRAMMA:                                                                               

- Ore7.30 partenza da Castiglione di Ra (piazza del Mercato)                                                                                

- Ore 7.45 partenza da Cervia (piazzale dell’Istituto Alberghiero)                                                         

- Ore 8.15 partenza da Ravenna (piazzale Vacchi) 

- Ore 9.40 entrata, in un unico gruppo, alla mostra Novecento. Arte in Italia tra le due guerre  presso i Musei di San 

Domenico di Forlì 

- Ore 12.30 arrivo a IMOLA 

- Ore 13.00 pranzo presso L’Osteria del Piolo in Via 

Appia. Gli imponenti bastioni laterali, in cui è situato 

il ristorante,  sono tutto ciò che resta della 

quattrocentesca porta, costruita al posto della più 

antica porta del Piolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota di partecipazione per i soci, con un minimo di 20 partecipanti, è di 75 € comprensiva di ingressi, guide, assicurazione, pranzo 

e pullman, e deve essere versata al momento della prenotazione da farsi entro Martedì 9 aprile 2013 . E’ bene iscriversi subito (i 

posti a disposizione sono 30) telefonando a:   Sauro Mambelli 3297421205, Luciana Zoffoli 0544 993479,  Oscar Zanotti 335 5921428,  

Angelo Gasperoni 338 4335925.  Per i Cervesi, l’appuntamento è al Caffè Trucolo lunedì 8 aprile 2013 dalle 15.00 alle 16.00. Per i ravennati al 

Caffè Tazza d’Oro, Piazza del Popolo, martedì 9 aprile 2013 dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Per gli altri partecipanti la quota va versata presso la 

sede dell’associazione “Umberto Foschi” aperta tutti i martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00.  L’escursione si intende accettata in ogni sua parte. 

Per esigenze organizzative e assicurative non si accettano persone al seguito con mezzi propri. 

Menù  dei  colli  imolesiMenù  dei  colli  imolesiMenù  dei  colli  imolesiMenù  dei  colli  imolesi    

Sfoja lorda gratinata al prosciutto 

su fondente di scalogno 

Strozzapreti con guanciale, 

radicchio e sangiovese 

Arrosto misto dell’aia con patate al 

forno e friggione romagnolo 

Zuppa inglese montata con 

ciambella romagnola 

Vini dei colli di Imola 

Acqua e caffè 

- Ore 15.30 visita guidata a Palazzo Tozzoni. 

Museo civico dal 1981, è un caso piuttosto 

raro di residenza nobiliare ottimamente 

conservata non solo nella sua consistenza 

architettonica ma anche nei suoi arredi e 

suppellettili sette- ottocentesche                                                     

- Ore 17.00 passeggiata per il centro per 

osservare dall’esterno le Chiese di San 

Cassiano e San Domenico, Biblioteca …         

- Ore 17.30 visita libera alla Rocca sforzesca 

per ammirare  le sue collezioni storiche di 

armi e ceramiche                                                      

- Ore 19.00 partenza per il rientro  

   Osteria del Piolo 

     Palazzo Tozzoni             

   La Rocca di Imola            


