
Domenica 22 maggio  

Con il Prof. Federico Napoli  

A Dozza e Forlì per la mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” 

 

Dozza 

Programma 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 9 a Firenze – Via Giovanni del Pian dei Carpini, 85 (Centro 

Elettronico del COGMPS) 

Partenza per Dozza via Autostrada, breve sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 

Arrivo a Dozza e tempo a disposizione per visitare Dozza. Uno tra i Borghi più belli d'Italia, con una 

caratteristica davvero unica: quasi tutti i muri delle case sono dipinti. Le opere interagiscono con gli 

arredi urbani, infilandosi tra finestre, colonne e porticati, e con giochi di ombre e luci entrano 

talmente a far parte del luogo, che lo popolano di personaggi più o meno reali quasi dandogli vita. 

al termine pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a Forlì. La città conserva tracce significative sia dell'epoca romanica 

sia di quella rinascimentale, che ha visto Caterina Sforza signora incontrastata della città. Notevole 

è anche la presenza di un ricco patrimonio del periodo razionalista degli anni venti e trenta. Nel 

centro storico, sono riconoscibili i due assi viari principali di origine romana, suddivisi nei quattro 

corsi principali, Mazzini, Garibaldi, Diaz e della Repubblica, che convergono sulla Piazza A. Saffi. Su 

di essa si affacciano alcuni fra gli edifici più rappresentativi delle varie epoche cittadine: la basilica 

romanica di San Mercuriale con l'imponente campanile originale del XII secolo, il Palazzo Comunale, 

sede del Municipio, risalente al XIV secolo e rimaneggiato più volte, con la Torre Civica (o 

dell'Orologio), i quattrocenteschi Palazzo del Podestà e Palazzo Albertini, sede di interessanti 

esposizioni e il novecentesco Palazzo delle Poste, esempio di architettura del Ventennio di cui 

troviamo tracce significative anche negli edifici. 



 

Ingresso alle ore 16 alla Mostra (Maddalena il mistero e l'immagine) che mira ad indagare attraverso 

alcune delle più preziose e affascinanti opere d'arte di ogni tempo dal III sec. d.C. al Novecento il 

mistero irrisolto che ancora inqueta e affascina la Figura di Maria di Magdala. Tra i grandi maestri 

presenti in mostra Masaccio, Crivelli Bellini Perugino Tiziano Tintoretto ecc.  

Al termine partenza per il viaggio di ritorno, con rientro in serata è in corso di definizione, nei 

prossimi giorni sarà pubblicata la scheda di adesione con il dettaglio del programma e la quota di 

adesione.  

Quota di partecipazione: 

Soci: 50 € - Ospiti occasionali 75 € 

Massimo partecipanti: 25 persone 

Termine iscrizioni: 16 maggio   

 La quota comprende: 

-Viaggio in pullman  

- Pranzo in ristorante con menù: gramigna con salsiccia, raviolietti burro e salvia, spiedino di carne mista, 

misticanza e patate arrosto, “cima bellina” in centro tavola, 1/4 di vino e 1/2 minerale, caffè. Segnalare 

eventuali intolleranze alimentari: 

- Biglietto di ingresso alla mostra (incluso prenotazione); 

- Guida per l’intera giornata (Prof. Federico Napoli); 

-  Auricolari;  

- Assicurazione Europassistance. 


