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“Forlì Città d'Arte”

“Forlì Città del ‘900”

Il percorso "Forlì Città d'Arte" è dedicato alla scoperta del patrimonio storico-artistico
e monumentale della Città.
Cuore pulsante del centro storico fin dai secoli più remoti è l'immensa Piazza Saffi. A
creare una sorta di teatro della vita cittadina sono i suoi lati porticati, come quinte che
rappresentano il fluire dei secoli. Tra i monumenti più prestigiosi che la caratterizzano
vi è l'Abbazia di San Mercuriale, sovrastata dall'imponente campanile. Il centro della
piazza è dominato dalla statua di Aurelio Saffi.
Forlì è anche la città di Caterina Sforza: oggi la Rocca di Ravaldino ne immortala il
suo ricordo.
L’arte classica è esposta nel Museo Civico di San Domenico, con autentici capolavori
quali la superba statua di Ebe del Canova, una delle icone della città, la sublime
Annunciazione di Marco Palmezzano, la caravaggesca Fiasca con fiori.
L’arte del Novecento è ospitata al Museo Civico di Palazzo Romagnoli, sede della
Collezione Verzocchi, raccolta di oltre settanta quadri, incentrati sul tema del lavoro, di
grandi maestri quali Guttuso, Depero, De Chirico, Balla.
A pochi chilometri da Forlì, in località San Varano, si trova, immersa in un verde parco,
Villa Saffi, oggi Casa Museo, dimora di Aurelio, il grande uomo politico, amico fraterno
di Mazzini.

Il percorso “Forlì Città del '900” conduce il visitatore alla scoperta delle pregevoli
testimonianze artistiche ed architettoniche legate ai primi anni del Novecento che dovevano
segnare il volto della nuova “imago urbis”, quasi una “piccola Roma”, così come pensata
dal governo fascista. L’itinerario interessa un'area compresa tra il cosiddetto “quartiere
razionalista”, che si snoda sull’asse Viale della Stazione - Piazzale della Vittoria, e la centrale
Piazza Saffi.
Tra gli artefici più qualificati di questo rinnovamento urbano e architettonico figurano Cesare
Bazzani e Cesare Valle.
A Cesare Bazzani è riconducibile l’imponente Monumento ai Caduti di Piazzale della Vittoria,
caratterizzato da una colonna dorica alta ben 32 metri e due massicce are laterali con
bassorilievi di Bernardino Boifava. Ancora di Cesare Bazzani è il progetto del Palazzo delle
Poste di Piazza Saffi.
Di Cesare Valle, sono invece i progetti per l’Ex Gil e l’Ex Collegio Aeronautico, autentico
capolavoro, questo, dell’architettura razionalista, che conserva al suo interno gli splendidi
Mosaici del Volo di Angelo Canevari. L’imponente statua di Icaro, uno dei simboli della città,
opera di Francesco Saverio Palozzi, domina lo spiazzo antistante l’entrata del Collegio
Aeronautico.
Particolare attenzione merita un emblematico esempio dell’architettura della seconda metà
del Novecento: l’Hotel della Città progettato da Gio Ponti e inaugurato nel 1957.

“Forlì City of the ‘900”

“Forlì City of Art”
The “Forlì Art City” itinerary focuses on the city’s historic artistic and architectural heritage.
The vast Piazza Saffi has served as the old city centre’s beating heart for many centuries
past. Its porticoed sides, like backstage wings for every passing century, create a kind of
theatre for city life. It is distinguished by significant architectural features including the
Abbey of San Mercuriale, surmounted by an arresting belltower. The middle of the square
is dominated by the statue of Aurelio Saffi.
Forlì is also the city of Caterina Sforza, whose memory is now immortalised by the Rocca
di Ravaldino fortress. Classical artwork is displayed in the San Domenico Civic Museum,
home to original masterpieces such as the superb Ebe (“Hebe") statue by Canova, one of
the city’s icons, the sublime Annunciazione (“Annunciation”) by Marco Palmezzano and
the Caravaggesque Fiasca con fiori (“Jug with Flowers”).
The 20th century art is housed in the Palazzo Romagnoli Civic Museum. Here you will find
the Verzocchi Collection, which includes over seventy paintings on the theme of work by
great maestros such as Guttuso, Depero, De Chirico and Balla.
A few kilometres from Forlì, in the locality of San Varano, Villa Saffi stands nestled in a
green park. Now a museum, it was once the home of Aurelio, a famed politician and close
friend of Mazzini.
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The “Forlì: 20th Century City” itinerary guides visitors through Forlì’s exquisite artistic
and architectural traces of the early 20th century. These were originally intended to
characterise the new face of the city when it was destined by the Fascist government to
become something of a “mini Rome”. The itinerary covers the area between the
so-called “rationalist quarter”, which runs along Viale della Stazione to Piazzale della
Vittoria and the middle of Piazza Saffi.
Among the most expert individuals who undertook this urban and architectural
renovation was Cesare Bazzani and Cesare Valle.
We have Cesare Bazzani to thank for the impressive Monumento ai Caduti (“Monument
to the Fallen”) in Piazzale della Vittoria, featuring a 32-metre-high Doric column and two
sizeable side altars adorned with bas-reliefs by Bernardino Boifava. Also by Cesare
Bazzani is the Post Office building project in Piazza Saffi.
Cesare Valle, on the other hand, is responsible for such projects as the ex-Italian Youth
of the Lictor building and the Ex-Aeronautic School. The latter is an original masterpiece
of rationalist architecture, home to the splendid Mosaici del Volo (“Myth of Flight
Mosaics”) by Angelo Canevari. The imposing statue of Icarus (one of the city’s symbols)
by Francesco Saverio Palozzi, dominates the open space in front of the entrance to the
Aeronautic School.
Of particular interest is Hotel della Città, an archetypal exemplar of late 20th century
architecture, designed by Gio Ponti and opened in 1957.
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