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Informiamo che nelle strade del Borgo coinvolte dalla festa, scatterà il divieto di 
transito e di sosta con rimozione per l’intera giornata. 
Chiediamo a tutti la massima collaborazione e attenzione ai divieti.

In caso di maltempo la festa sarà annullata.
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ore 10.30  “Borgo San Pietro col naso all’insù”
Elisa Garavini condurrà i partecipanti alla scoperta di corso Mazzini, via Fratti, via dei 
Filergiti, Largo de’ Calboli, via Giorgio Regnoli sotto un diverso punto di osservazione.

ore 17.00  Corso Mazzini, nei pressi della Farmacia Giovannetti: Marco Viroli e 
Gabriele Zelli presenteranno Paolo Cortesi e il suo nuovo libro “I misteri di Forlì”.

ore 10.30  “Borgo Ravaldino col naso all’insù”
Simona Dall’Ara guiderà la visita, facendo notare particolari inconsueti di corso Diaz, 
via Dall’Aste, via Missirini, via Merenda, via Numai, via Levi Nathan, via Caterina Sforza.

ore 15.30   Marco Viroli e Gabriele Zelli condurranno una visita alla scoperta della 
Rocca di Ravaldino, aperta eccezionalmente per l’occasione.

Torna per il quarto anno il classico appuntamento di inizio 
autunno con i Borghi in Festa. 
Nelle quattro domeniche di ottobre, i quattro Borghi del 
centro storico di Forlì a rotazione si vestiranno a festa per 
accogliere quattro grandi eventi che esalteranno le tipicità di 
ogni quartiere: 
6 ottobre Borgo San Pietro, 
13 ottobre Borgo Ravaldino, 
20 ottobre Borgo Schiavonia, 
27 ottobre Borgo Cotogni.

L’apertura straordinaria dei negozi farà da cornice a esibizioni 
musicali, spettacoli, visite guidate, presentazioni, laboratori per i 
più piccoli e tanto altro.
Molto interessante è il calendario degli eventi culturali, ideati e 
coordinati che si diversificheranno in visite guidate al mattino e 
presentazioni al pomeriggio.a tema proposte dai locali e ristoranti 
aderenti a Forli nel Cuore. 

I 4 BORGHI DELLA CITTA’
SALUTANO L’ARRIVO DELL’AUTUNNO

Ritrovo ore 10.30 presso l’androne comunale, in piazza Saffi 8. 
Tutte le visite si concluderanno all’incirca alle ore 12.00.
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ore 10.30  “Borgo Schiavonia col naso all’insù”
Serena Togni farà scoprire dettagli curiosi e insoliti di corso Garibaldi e laterali, piazza 
Duomo, piazza Ordelaffi, via delle Torri e piazza Cavour.

ore 12.30 Palazzo Albicini:  Marco Viroli racconterà la storia del palazzo che fu 
dimora della famiglia Ordelaffi e che ospitò Dante Alighieri e Giosuè Carducci. 
Inoltre si soffermerà ad ammirare l’“Aurora” di Carlo Cignani, lo splendido 
quadro che adorna il soffitto del Salone.

ore 10.30  “Borgo Cotogni col naso all’insù”
Cecilia Marziliano condurrà alla scoperta di particolari poco conosciuti di corso della 
Repubblica e delle sue vie laterali, di piazza XX settembre e di piazza Morgagni.

corso della Repubblica, di fronte alla Caffetteria Cavalieri: 
ore 16.30 Pietro Caruso presenta “Forlì. Guida alla città” di Marco Viroli e Gabriele Zelli.
ore 17.30 Marco Viroli introduce Gaetano Foggetti e la collana dedicata 
ai Borghi di Forlì da lui condotta e ideata.

Vieni in centro dalla colazione e lasciati guidare passeggiando alla 
scoperta dei negozi del borgo!
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OTTOBRE 2013

FESTEGGIAMO INSIEME

LE DOMENICHE D’AUTUNNO

NEI 4 BORGHI DI FORLì!

Quattro grandi eventi con spettacoli, 

musica, danza, enogastronomia, 

shopping di qualità e animazione per grandi e piccini!



 

Appuntamento con

“Arte in terra
Mazzini”.

c.so Mazzini, 
via Fratti, 
via dei Filergiti, 
largo De Calboli, 
via Regnoli

Appuntamento con 

la poesia
dell’aria.
c.so della Repubblica, 
via Cignani 

Appuntamento con  
la bellezza
dell’acqua.
c.so Diaz, 
piazza Saffi

Borgo San Pietro

6 ottobre

Borgo Cotogni

27 ottobre

Borgo Ravaldino

13 ottobre

aria

acquaterra

Appuntamento con 
la magia e l’energia
del fuoco. 

c.so Garibaldi,
via delle Torri, 
piazza Duomo, 
piazza Cavour, 
via Quadrio

Borgo Schiavonia

20 ottobre

fuoco


