
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 29 GENNAIO 2012  

una visita guidata sul tema: 

RIMINI ROMANA E LA DOMUS DEL CHIRURGO 

La colonia romana di Ariminum fu fondata nel 268 a.C. quale testa di ponte per la conquista 

della pianura padana, in posizione strategica di cerniera tra questa e il fronte adriatico della 

penisola. Punto di arrivo della via Flaminia e di partenza delle vie Popilia ed Aemilia, la città 

romana fu ristrutturata nel 27 a.C. da Augusto, che le conferì il titolo di “colonia Augustea”, 

facendola oggetto di un ambizioso programma di opere pubbliche. Recenti scavi condotti in 

piazza Ferrari hanno portato alla luce una vasta area archeologica, denominata “domus del 

chirurgo” dalla professione di chi per ultimo vi risiedette. Il corredo chirurgico-farmaceutico 

restituito dalla taberna medica è il più ricco al mondo giunto fino a noi dall’antichità. 

L’itinerario ha inizio alle ore 10:00 dal ponte di Tiberio, uno dei più notevoli ponti romani 

superstiti, e conduce alla visita dei principali monumenti romani della città (arco d’Augusto, 

anfiteatro, porta Montanara, ecc.), per concludersi alla Domus del Chirurgo alle ore 12:30 circa. 

Per chi volesse, c’è la possibilità poi di pranzare insieme all’Osteria dë Börg, nel caratteristico 

borgo di S. Giuliano, al prezzo concordato di € 20,00 a testa ed infine, nel pomeriggio, di 

visitare liberamente la Pinacoteca ed il Lapidario romano all’interno del Museo della Città. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 

ore 9:00, oppure alle ore 9:50 nel parcheggio posto presso l’imbocco del ponte di Tiberio. 

La quota di partecipazione, comprensiva del contributo per le spese organizzative, del servizio 

di guida e del biglietto di ingresso al Museo e alla Domus del Chirurgo, è stabilita in € 10,00. 

E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedì 26 Gennaio, comunicando l’eventuale 

partecipazione al pranzo. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
 

 

Si comunica anticipatamente che nel corso di una domenica da definire del mese di Febbraio 

2012, la sede locale dell’Associazione prevede di effettuare una  

CIASPOLATA SULLA NEVE 

La data, gli orari, l’itinerario nonché le modalità di partecipazione saranno comunicate agli 

associati, esclusivamente via posta elettronica e nel sito internet, non prima di due – tre giorni 

dalla data fissata, in funzione delle condizioni di innevamento e meteorologiche previste. Si 

raccomanda quindi una tempestiva consultazione della posta elettronica e del sito internet. 
 

SEDE LOCALE DI FORLI’- CESENA 

Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 
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