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Carissimi,  
  
quasi alla soglia dell’estate stiamo preparando la gita in Romagna che faremo il  

29 maggio 2010 . 
 

La meta è Forlì, Musei di San Domenico  e la mostra è quella di Van 
Gogh  dedicata ai FIORI. 
 
 

        
 
 
 
 
 
La mostra, che è aperta al pubblico da gennaio e ha richiamato numerosissimi visitatori, 
intende riproporre la storia della pittura di fiori, tra la fine del Cinquecento e 
l’affermazione della modernita’ con Van Gogh  e il simbolismo, giungendo cosi’ alle 
soglie del Novecento. 
Assieme a quelli di Van Gogh saranno visibili i capolavori di Caravaggio, Cagnacci, 
Gentileschi, Dolci e di altri grandi pittori  di storia che hanno eccezionalmente dipinto 
quadri di fiori, ma anche lo straordinario caso di Rembrandt  nello strepitoso ritratto 
della moglie come Flora, aiuteranno se non a risolvere, ad avvicinarsi al mistero, che e’ 
poi racchiuso nel segreto della sua straordinaria bellezza, della ”Fiasca fiorita ” di 
Forli’. Il dipinto di cui non e’ stato ancora risolto il mistero. Non e’ stato, infatti, 
identificato il suo autore. Sono stati fatti molti nomi, tutti piu’ o meno plausibili, tra cui 
quelli che appaiono piu’ vicini alla realta’ restano Caravaggio e Cagnacci. 
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Ma non parliamo solo della mostra, perché sappiamo che la gita in Romagna ci riserva 
sempre una giornata “piena”. Anche questa volta non ci deluderà e infatti stiamo 
esaminando diverse possibilità. 
Non mancano zone, monumenti e paesi caratteristici da visitare e, a breve, la proposta 
sarà perfezionata. 
Quella al momento più concreta prevede una sosta a Faenza per visitare il Museo 
delle Ceramiche  e una piacevole passeggiata nel centro storico. 
 

          
 
Naturalmente non dimenticheremo una sosta per rinfrancare adeguatamente il corpo 
oltre che lo spirito (e adeguatamente significa adeguatamente).. 
Per evitare qualsiasi sorpresa di disponibilità, che ultimamente non è mancata, abbiamo 
già provveduto a prenotare l’ingresso alla mostra per un certo numero di persone alle 
11,30 del mattino.  
Questo ci avvantaggia per quanto riguarda la certezza della visita, di contro è una 
limitazione, anche se relativa, per il numero di posti che, quindi, saranno assegnati in 
base all’arrivo della prenotazione  e comunque non mancherà la lista di attesa. 
Per gli spostamenti utilizzeremo il “nostro” comodo pullman. 
 
Per definire esattamente la giornata abbiamo bisogno di una sollecita adesione e anche 
di vostri graditi suggerimenti. 

Aspettiamo il tutto entro il 7 maggio !!! 
 
Pensando che questa proposta vi abbia fatto piacere e che possa essere l’occasione 
per incontrarci presto in una gradevole giornata, vi salutiamo cordialmente.  
 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La segreteria dell’ASSI 

 



Carissimi, 
di seguito le ultime informazioni per la gita del 29 maggio. 
•         In mattinata saremo ai Musei San Domenico a Forlì per la visita alla mostra di Van 
Gogh dedicata ai fiori (ingresso 11,20). 
•         Ci recheremo a pranzo a Faenza presso il ristorante La Baita (13,30). 
•         Il pomeriggio continua con visita al Museo delle Ceramiche e, successivamente, ad 
alcuni monumenti e siti di Faenza (dalle 15,30). 
•         Il tutto, escluso il pranzo, con guida. 
•         Stanchi, ma felici, riprenderemo il pullman per Bologna verso le 18,30. 
  
Il costo della giornata è di 65,00 € 
  
Ed ecco gli orari : 
  

 
Ritrovo Caserme 
Rosse                             

9,15

Partenza           9,30
Ingresso 
mostra                                          

11,20

Pranzo       Faenza                   
                    

13,30

Museo Ceramiche e 
seguito                  

15,30

Ritorno 18,30
   
  
Abbiamo considerato un tempo, da Bologna a Forlì, forse un po’ abbondante, ma con lo 
scopo di evitare problemi dovuti ad eventuali code verso il mare. 
  
Per chi non ha ben chiaro il posto di ritrovo   o non è mai venuto : 
•         Tangenziale di Bologna, 
•         Uscita 7  (ci sono indicazioni per Arcoveggio, CastelMaggiore, Corticella, etc.). 
•         Sia provenendo da Nord che da Sud dirigersi verso Bologna Centro (via di 
Corticella). 
•         Al primo semaforo  (dopo 500 metri dall’uscita tangenziale) girare a sinistra in 
via di Saliceto (sulla destra del semaforo c’è un centro commerciale). 
•         Normalmente si riesce a parcheggiare e a salire sul pullman che ci aspetta a 100 
metri dal semaforo. 
•         Attenzione, via di Saliceto è una un po’ anomala (lunga, in parte a senso unico, 
normalmente non imboccata da via di Corticella, etc) quindi fare riferimento a Centro 
commerciale, semaforo, distanza da tangenziale, uscita 7. 
  
In attesa di incontrarci e a disposizione per chiarimenti, cordiali saluti, 
  
La Segreteria ASSI 
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