
 

 

Sabato 24 Ottobre 2020 
Castrocaro e Forlì 

  

Castrocaro 
La storia di Castrocaro è legata a quella della sua antica rocca. La fortezza arroccata, che domina 
tutto l'abitato, è stata anche il principale centro urbano dell'entroterra romagnolo in epoca 
medievale. Il sito era già frequentato in epoca preistorica. Nell'XI secolo si ha la prima attestazione 
certa della presenza di un insediamento fortificato, chiamato Castrum Carium. Nel 1059 si ha la 
prima testimonianza scritta, in una pergamena. Tra il 12 ottobre 1160 e il 23 gennaio 1164 
l'imperatore Federico Barbarossa fu presente nel castello di Castrocaro: il fatto dimostra 
l'importanza che il luogo aveva raggiunto dal punto di vista strategico. Nella seconda metà del XIII 
secolo Castrocaro fu un possedimento di Gianciotto Malatesta, marito di Francesca da Polenta, la 
celeberrima Francesca cantata da Dante Alighieri. 
 

"Ulisse. L'arte e il mito" - Musei San Domenico di Forlì - 150 artisti e 200 opere per la mostra 
Mito che si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine. E che oggi, come nei 
millenni trascorsi, trova declinazioni, visuali, tagli di volta in volta diversi. Un grande viaggio 
dell’arte, non solo nell’arte. Una grande storia che gli artisti hanno raccontato in meravigliose 
opere. La mostra racconta un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di ogni tempo: 
dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal 
Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film Art contemporanea. Il contributo dell’arte è stato 
decisivo nel trasformare il mito, nell’adattarlo, illustrarlo, interpretarlo continuamente in relazione 
al proprio tempo e specchio delle ansie degli uomini e delle donne di ogni tempo. 
 

Programma 
Ore 7:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
Ore 7:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 
Ore 10:00 – Visita guidata alla fortezza di Castrocaro. 
Ore 12:30 – Pranzo libero. 
Ore 14:45 – Partenza per Forlì. 
Ore 15:20 – Visita guidata alla mostra presso i Musei San Domenico di Forlì. 
Ore 18:00 – Partenza da Forlì. 

Ore 20:00 – Arrivo a Modena. 
Ore 20:15 – Arrivo a Formigine. 
 

Costo per gli iscritti all'UPF: 50,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Domenica 27 
Settembre 2020 (salvo esaurimento posti: max 40 posti). La gita non si effettuerà se non 
sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: 

− sede UPF: Via Sassuolo 6 – 41043 Formigine, nelle date e orari indicati sul sito e nella 
bacheca della sede 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 
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