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Presentazione

A venticinque anni dalla chiusura, il Museo archeologico di Forlì 
è divenuto un simbolo della situazione di criticità in cui versa una 
parte del patrimonio storico e artistico forlivese. 
Alcune importanti collezioni della nostra città, infatti, sono da anni 
inaccessibili, in depositi o all’interno di musei chiusi al pubblico.
 
Archeologia in dialogo nasce con lo scopo di offrire un’occasione 
di confronto sul destino dei musei civici, partendo dal cuore più 
antico degli Istituti culturali cittadini – il Palazzo del Merenda - e dal 
museo archeologico intitolato al padre dell’archeologia forlivese: 
un percorso a più voci, tra ricerche, nuovi scavi dal territorio ed 
esempi innovativi di allestimento e gestione museale, che ci 
permetterà di riaprire idealmente le porte di un museo da troppo 
tempo dimenticato. 



Dialoghi

25 marzo
ore 17

Valeria Cicala (Giornalista) 
Compitar per via, leggere al museo
Presentazione del volume 
G. Susini, L’antico in terza pagina. Scritti giornalistici, 
a cura di V. Cicala (2020, Fratelli Lega)

1 aprile
ore 17

Mirko Traversari (Antropologo fisico, Università di Bologna)
Il Palazzo del Merenda e le sue sepolture: 
antiche identità ospedaliere per future 
prospettive di ricerca e valorizzazione 

8 aprile
ore 17

Ulisse Tramonti (Università di Firenze) 
Fra anfore dimenticate e fasti del Ventennio
Presentazione del volume 
U. Tramonti, Le Fonti Romane della Fratta, Bertinoro (FC), 
(2021, Editrice La Mandragora)

presso il Circolo Aurora, Corso Garibaldi 80, Forlì

22 aprile
ore 17

Sergio Spada (Storico) 
La Rocca vuota. La Rocca di Ravaldino, ultima 
testimonianza di un volto cittadino perduto



13 maggio
ore 17

Paola Giovetti – Federica Guidi 
(Museo Civico Archeologico di Bologna)
Trasformare le difficoltà in opportunità? 
Le sfide del Museo Civico Archeologico di 
Bologna

In preparazione
Enrico Giorgi (Università di Bologna) 
Luigi Maria Ugolini e la scoperta di Butrinto
Conferenza-spettacolo con la partecipazione di Vince Vallicelli

20 maggio
ore 17

Kevin Ferrari – Romina Pirraglia 
(SABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) 
Nuovi dati dagli scavi di Forlì e del territorio

6 maggio
ore 17

Carlo Peretto (Università di Ferrara) 
Tra storia dell’uomo e storie di musei 



Incontro di studi

I musei archeologici, luoghi dell’identità collettiva

Autunno

Un momento di riflessione sul ruolo dei musei archeologici nella società 
odierna, intesi come specchio dell’identità collettiva e strumento 
privilegiato per indagare le radici più profonde di una comunità.

L’incontro costituirà anche l’occasione per fare un punto sull’accessibilità 
delle raccolte archeologiche in Romagna e in regione, fra nuove aperture 
e progetti di riallestimento.

Particolare attenzione sarà dedicata al futuro del Museo “A.Santarelli”, 
chiuso dal 1996, per il quale manca un progetto culturale rivolto al futuro 
e capace di ripensarne fisionomia e spazi per includere le significative  
risultanze di oltre trenta anni di scavi nella città e nel territorio.  



Archeologia e oltre

Presentazione del volume 
Studi su Galeata e Santa Sofia. Studi Vari. Atti del LXXI Convegno di Studi 
Romagnoli (Galeata e Santa Sofia 2020), Cesena, Società di Studi 
Romagnoli, 2021 (Studi Romagnoli 2020) 
Evento organizzato da Società di Studi Romagnoli e Italia Nostra Sezione di Forlì 
in collaborazione con Università di Parma e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

9 giugno, ore 16
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Corso Garibaldi 45, Forlì
Sala delle Assemblee

Coordinamento
Alessia Morigi (Università di Parma, Presidente della Società di Studi Romagnoli)

Saluti
Paolo Andrei (Magnifico Rettore dell’Università di Parma)
Elisa Deo (Sindaco di Galeata)
Daniele Valbonesi  (Sindaco di Santa Sofia)
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Presentazione
Ulisse Tramonti (Università di Firenze)



.

Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli” 
come luogo di relazioni, ricerca, conservazione

Progetto a cura di
Italia Nostra – Sezione di Forlì
Associazione Culturale “La Foglia” – Forlì

Con il patrocinio di
Società di Studi Romagnoli
Programma S.F.E.R.A. – Università di Parma

Ideazione
Riccardo Helg, Gabriella Poma, Luciana Prati (Italia Nostra –Sezione di Forlì); 
Alessia Morigi (Università di Parma-Programma S.F.E.R.A. ; Società di Studi Romagnoli)

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. 
Accesso consentito nel rispetto della normativa Covid vigente.

Per informazioni:
forli@italianostra.org
347 4017868

Progetto grafico: Riccardo Helg. In copertina, rileborazione grafica della stele etrusca da San Varano 
(fine VII-inizi VI sec. a.C.) conservata presso il Museo archeologico “A. Santarelli”


