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Forli (Mostra, l’eterno e il tempo, tra Michelangelo e Caravaggio)

Pomposa



ITINERARIO e PROGRAMMA

Primo giorno di viaggio:

in Pullman dal Friuli verso la Romagna con un insolito forzato itinerario (causa interruzione
autostradale!) che, da Ferrara, percorrendo strade interne, accompagnati dal piacevole
panorama delle belle e ordinate campagne dell’Emilia ci ha portato in terra di Romagna.
Giunti a Forli iniziamo subito con la visita guidata alla mostra di cui si sono apprezzate
non solo le opere esposte ma anche il “contenitore” e cioè le ampie ed ariose sale del
complesso di San Domenico. Nel pomeriggio, dopo una piadina doc di Romagna ci
siamo trasferiti a Rimini per scoprire una città che ‘’porta’’molto bene i suoi 2000 anni di
storia oltre a qualche . . . . . centinaia di migliaia di turisti che ogni anno invadono la
capitale del turismo di mare a buon mercato. Città ordinate e pulita. Molto verde, antichità
(Arco di Augusto, ponte di Tiberio, Museo Archeologico, Domus del Chirurgo,
Tempio Malatestiano ecc ecc. Non si puo’ non citare la visita del Borgo Felliniano e del
celebre cinema Fulgor (solo in esterno). Insomma, una città che ci ha sorpreso! E, se
posso aggiungere una nota personale, una città che, forse piu di tutti ha sorpreso proprio il
sottoscritto che, dopo esser già stato 5 volte a Teheran, mai aveva visto Rimini!!!!!!!

Tra il Rinascimento e il Barocco. La grande mostra al San Domenico di Forlì del 2018
mette in scena per la prima volta in maniera compiuta e in un nuovo percorso espositivo il
fascino di un secolo compreso tra un superbo tramonto, l’ultimo Rinascimento, e
un nuovo luministico orizzonte, l’età barocca. Dall’ultimo Michelangelo a Caravaggio,
l’esposizione forlivese tesse un filo estetico di rimandi unici che illustra la nascita dell’età
moderna. Un percorso unico che mostra capolavori di Raffaello, Rosso Fiorentino,
Lorenzo Lotto, Pontormo, Sebastiano del Piombo, Correggio, Bronzino, Vasari,
Parmigianino, Daniele da Volterra, El Greco, i Carracci, Barocci, Veronese, Tiziano,
Zuccari, Reni e Rubens.
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Secondo giorno di viaggio:

La notte l’abbiamo trascorsa a Viserba di Rimini. Hotel a tre stelle: nella media “popolare”

degli alberghi della Riviera. La serata l’abbiamo trascorsa passeggiando su un LungoMare

già affollato di vacanzieri.

Alle 8.30 puntuale la partenza verso Comacchio dove ci aspettava una brava guida per la 

visita della Città delle Anguille iniziando proprio dal luogo dove la anguille. . . “terminavano”

il loro ciclo: la Manifattura dei Marinati.

Quindi piacevole passeggiata lungo le vie e calli della bella cittadina ferrarese (bellissimo il

complesso dei Trepponti) per terminare il nostro itinerario in un’ottima trattoria dove, a

bordo canale, abbiamo assaggiato le specialità di pesce dell’ Adriatico inclusa la famosa

ma ormai rara Anguilla delle Valli!

Terminato l’ottimo menu trasferimento a Pomposa per la visita guidata dell’antica Abbazia,

già dall’anno mille vero e proprio faro di cultura. Basti pensare che, già a quel tempo

Pomposa possedeva una delle più vaste biblioteche d’Europa e, fra i personaggi che la

resero illustre, si ricorda il monaco Guido da Pomposa, inventore della moderna trascrizione

musicale. La Chiesa abbaziale conserva importanti affreschi di epoca trecentesca di 

Scuola  bolognese oltre ad un pavimento ricoperto da mosaici di differenti epoche e stili.

Al termine rientro in Fvg percorrendo un’intasatissima statale Romea! 
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RIMINI - l’antica Ariminum: Arco di Augusto - Fine della via Flaminia ed inizio della via Emilia



RIMINI  - mosaici nella Domus del Chirurgo



RIMINI  - Domus del Chirurgo - Strumentazione medica





RIMINI: ponte Tiberio sul fiume Marecchia



RIMINI e Fellini



RIMINI: Borgo San Giuliano



RIMINI: i murales che ricordano i film di Fellini a Borgo San Giuliano



VISERBA: camera con vista!



COMACCHIO: Manifattura dei Marinati



COMACCHIO: canali



COMACCHIO: ……. Pranzo a bordo canale



COMACCHIO: ……. In tavola

Anguilla….anguillina !



COMACCHIO: Avifauna nel Delta 
‘’Riproduzione di immagini esposte in una mostra nei pressi del Ponte Pallotta’’ 



COMACCHIO: museo del Delta



COMACCHIO: Trepponti (detto anche Ponte Pallotta)



COMACCHIO



POMPOSA – Abbazia del VII° secolo
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POMPOSA – refettorio
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