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                              Forlì,  24 marzo 2011 
Carissime Amiche ed Amici, 
 
 In preparazione della visita di giovedì 14 alla splendida mostra su Melozzo 
presso i musei San Domenico, il Club ha organizzato una visita ad alcuni luoghi del 
comprensorio che conservano importanti memorie rinascimentali ma che sono troppo 
poco noti agli stessi forlivesi. 
Ci ritroveremo pertanto 

Sabato 9 aprile alle ore 15:30 
in Piazzale Kennedy 

dove un pullman ci preleverà per il percorso che prenderà il via da Terra del Sole, la 
città ideale voluta da Cosimo I de Medici e realizzata nel 1564 con il concorso di alcuni 
dei più importanti architetti del tempo, a partire dal Genga, il Lanci e il 
Buontalenti, come testimoniano gli splendidi bastioni difensivi, la Chiesa di Santa 
Reparata (con la Madonna del Carmine di Pier Paolo Menzocchi) e il Palazzo dei 
Commissari. Ci farà da guida l’amica Marina Foschi. 
Ci sposteremo poi a Predappio per visitare, guidati dall’amico Paolo Rambelli, lo 
splendido complesso architettonico di S. Rosa, realizzato tra il 1925 e il 1928 su 
progetto di Florestano Di Fausto che conserva due capolavori assoluti come "La 
Madonna del fascio", in formelle maiolicate, di Leopoldo Battistini e Viriato Silvae, "La 
Madonna del libro" di scuola toscana del primo Cinquecento (per cui si è favoleggiato 
anche il nome di Raffaello) oltre a segnalarsi per la decorazione neo-bizantina cui 
mise mano - come restauratore - anche Mastro Lupo. 
L'ultima tappa sarà quindi l'ex ospedale di Meldola, edificio del Seicento che nasconde 
e preserva al piano terra la Cappella pimo-quattrocentesca del Crocefisso, già dei 
Battuti Neri, al cui interno si può ammirare uno splendido ciclo pittorico già attribuito a 
Melozzo e poi alla sua scuola (in particolare a Palmezzano), portato a termine tra la 
fine del Quattrocento ed il 1508. La guida per questa visita sarà Carlotta Bendi. 
Al termine della giornata ci sposteremo al  

Circolo ACLI di Magliano 
Via Maglianella, 29  tel 0543-89543 

per la cena, prevista per le ore 20. 

Il costo della giornata sarà di euro 15. 
In considerazione del numero limitato di posti nel Circolo, per la cena non potranno 
essere accettate più di 50 persone. Vi invito pertanto a prenotarvi rapidamente in 
quanto non sarà possibile, purtroppo, accettare un numero superiore di partecipanti. 
Sarà come sempre possibile invitare parenti ed amici ma, per la considerazione sopra 
espressa, sarà immediatamente confermata la partecipazione del socio e solo di un 
suo familiare (fino ad esaurimento posti), mentre per i restanti ospiti o familiari la 
conferma potrà avvenire venerdi 8 aprile qualora rimangano posti disponibili, sempre 
in base all’ordine delle prenotazioni. 
Nessun limite esiste invece per le visite in quanto, qualora il pullman venisse riempito, 
si potranno utilizzare auto proprie. 
Per questa ragione vi invito più che mai a prenotarvi tempestivamente presso l'amico 
Romeo Rosetti (0543/33572,  mail  roro26@libero.it) entro giovedi 7 aprile.  
 
Un caro saluto. 

                                     
                                                                                   Walter Neri 
                                                                            
 


