
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto Foschi” 

Via Zattoni 2/a- 48010 Castiglione di RA 

Per la serie In žir par la Rumâgna 

organizza 

DOMENICA 2 APRILE 2017 

“Art Decò. Gli anni ruggenti in Italia”, 

Palazzo Gaddi e Forlí Noir 

Visita alla mostra Art Decò presso i Musei di San Domenico a Forlì. Il percorso espositivo propone la rilettura di una serie di 
avvenimenti storico-culturali e di fenomeni artistici che hanno attraversato l’Italia e l’Europa nel periodo compreso tra il primo 

dopoguerra e la crisi del 1929, con una vasta produzione di opere architettoniche, scultoree e pittoriche e, soprattutto, di arti 
decorative. A seguire, visita a Palazzo Gaddi e percorso per le vie del centro storico sui misteri e i delitti di Forlì. 

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

-Ore 9.00 ritrovo dei partecipanti all’ingresso della mostra Art Decò. Gli anni ruggenti in 
Italia presso i musei San Domenico a Forlì.                                                                               

-Ore 9.30- 12.00 gruppo 1: visita guidata alla mostra condotta 
dalla prof.ssa Elisa Venturi (massimo 25 partecipanti), gruppo 
2: visita guidata a Palazzo Gaddi (Corso Giuseppe Garibaldi n.
96, Forlí): scalone d'onore e Museo del Risorgimento "A. 
Saffi". Percorso in città sui misteri e i delitti avvenuti a Forlí 

condotta dalla dott.ssa Lisa Rodi, guida turistica dell'Emilia Romagna. L'itinerario, che 
ripercorrerà i principali "fatti di sangue" compiuti nei secoli scorsi toccherà i seguenti luoghi: 
Piazza Saffi - via Maroncelli - via Moroni - Piazzetta XC Pacifici. 

-Ore 12.30 ritrovo dei due gruppi per il pranzo presso il 
ristorante Al Duomo (Via Solferino n.1, Forlì, tel. 0543.27349) 

-Ore 15.00- 17.30 gruppo 2: visita guidata alla mostra condotta 
dalla prof.ssa Elisa Venturi (massimo 25 partecipanti),  gruppo 1:  visita guidata a Palazzo 
Gaddi e percorso in città sui misteri di Forlí condotta dalla dott.ssa Lisa Rodi. 

La quota di partecipazione per i soci è di  40 € comprensiva di ingresso alla mostra, guida, 
pranzo e deve essere versata al momento della prenotazione da farsi entro lunedì 6 marzo 2017 
E’ bene iscriversi subito (i posti a disposizione sono 25 + 25) telefonando a: Luciana Zoffoli 0544 
993479,  Angelo Gasperoni 338 4335925.  Per i Cervesi, l’appuntamento è al Caffè Trucolo lunedì 6 
marzo 2017 dalle 15.00 alle 16.00. Per i ravennati al Caffè Tazza d’Oro, Piazza del Popolo, martedì 7 
marzo 2017  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 ed economiche i trasferimenti verranno effettuati con mezzi propri. L’associazione declina ogni 
responsabilità in merito.

Menù  

Antipasto di crostini misti 

Tagliatelle al ragù, tagliatelle al ragù e piselli, 
tortelli panna e speck con porcini 

Coniglio al forno e grigliata  di carni miste 

Verdure alla griglia e patate arrosto 

Dolci vari della casa 

Acqua, vino, caffè, digestivo 

MENÙ
antipasti: crostini misti

bis di pasta : cappelletti 
pancetta radicchio scamorza e 
strozzapreti alle verdure

secondo: scaloppina ai funghi

contorni: patate al forno e 
verdure alla griglia

acqua, vino, caffè 


