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Mostra “OTTOCENTO. 
L'arte in Italia tra Hayez e Segantini” e le Saline di CERVIA e la 

Terra del Sole 
 

Domenica 7 Aprile 2019 
 

 
 

 
“Guai a te se non partecipi a questa gita”   Terra del sole : Castello del feudatario    Saline di Cervia 

 
Ormai da anni a Forlì predispongono mostre di grandissimo “spessore”, allestite nel complesso di San 

Domenico, ora del tutto restaurato. Quest’anno il tema della mostra si incentra sull’arte italiana 
dell’Ottocento, o meglio dei sassant’anni che intercorro dall’Unità di Italia alla scoppio della Grande Guerra. 

La mostra è ricca di opere grandiose di questo periodo, e si passa dall’ultima fase del Romanticismo e del 
Purismo al Realismo, dall’Eclettismo storicista al Simbolismo, dal Neorinascimento al Divisionismo 

presentando i capolavori, molti dei quali ancora da riscoprire, dei protagonisti di quei tormentati decenni. 
Proseguiamo per la visita delle Saline di Cervia, escursione in barca tra le varie vasche del Parco, per 

terminare ritrovandoci a vistare il centro storico rinascimentale della Terra del Sole, la cittadella fortificata 
voluta da Cosimo de’ Medici. 

 
PROGRAMMA:  ore 7e 15 ritrovo dei partecipanti (parcheggio Carlo Zucchi) Partenza con pullman GT da Modena in direzione Forlì. 
Sosta lungo il percorso per la colazione offerta dal Sandrone. All’arrivo  due passi in centro per ammirare il Duomo appena fatto 
restaurare dal nostro concittadino Pizzi mons. Lino già Vescovo di Forlì e Bertinoro. 
Ingresso alla mostra “OTTOCENTO. L'arte in Italia tra Hayez e Segantini (prenotazione ingressi ore 10 e 10.20, gruppi massimo di 
25 persone)  
Al termine della visita raggiungeremo in pullman la costa romagnola nei pressi di Cervia. 
Pranzo di pesce in ristorante riservato. 
Dopo il pranzo visiteremo in barca le Saline di Cervia, la più a nord d’Italia! e si estende all’interno di un Parco Naturale, oggi porta 
sud del Parco del Delta del Po e da sempre riserva naturale di popolamento e di nidificazione per molte specie animali e vegetali. 
Sulla via del ritorno raggiungeremo la Terra del Sole, una città ideale fortificata intatta, voluta dal Granduca Cosimo I° de’ Medici, a 
difesa dei suoi possedimenti in terra di Romagna.  
 
Quota di partecipazione: €. 115.00  (al raggiungimento dei 40 partecipanti) 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Pranzo a base di pesce presso ristorante riservato bevande incluse – Visita guidata intera 
giornata – Biglietti d’ingresso e prenotazione : Mostra “Ottocento L'arte in Italia tra Hayez e Segantini” – Radiomicrofoni individuali –Escursione 
in barca nel parco delle saline  e passeggiata ne borgo “Terra del Sole” Assicurazione medico-bagaglio. E mance 
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  
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