
Con il Patrocinio di:  

Comune di Forlì e Associazione ATRIUM 

T.C.I. 

Visita alla mostra sulla storia del 

compleanno della stazione di Forlì 

del 25 novembre 2017 

Ritrovo presso sede ex G.I.L. 

Viale della Libertà 2 

ore 15.00 

L’uscita comprende 

Due visite 

Mostra 90 anni stazione 

   e    

Mosaici ex Collegio Aeronautico 

Forlì 

(presso edificio accanto) 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Elio Leoni 347 3698902 

Costo 6 € a persona per Guida 

Info  

elio@leoni.cc 

In collaborazione con: 

Centro Stampa Comune di 

Forlì —Ottobre 2017 

90 anni 

30 ottobre 2017 

La stazione compie 

Forlì, trasformazione di una città    

con l’arrivo del trasporto su rotaia. 

Dalla vecchia alla Nuova stazione  

e tramvia  Meldola Forlì Ravenna 

Mostra storico-culturale

INVITO 

La mostra  è stata inaugurata 

lunedì 30 ottobre 2017 

alle ore .12.30 

Alla presenza di: 

Davide DREI Sindaco Forlì 

Marco Di MAIO Parlamentare Forlì 

Elisa GIOVANNETTI Ass. Cultura Forlì 

Giovanni GUALARIO  Dir. RFI Bologna 

autorità cittadine e d.l.f. 

COME ARRIVARE ALL’ESPOSIZIONE 

IN TRENO  

Usciti dalla stazione   

il viale della Stazione  

è il Viale della Libertà 

percorrerlo per 400 m  

sul marciapiede sinistro 

si giunge al N° 2 dell’ex GIL  

mailto:elio@leoni.cc


La costruzione del fabbricato 

viaggiatori della stazione forlivese iniziò 

nel 1859.   

Il complesso fu inaugurato con 

l’apertura del primo tratto di linea da 

Bologna a Forlì il 1° settembre 1861.  

Successivamente furono attivate 

le tratte Forlì-Rimini il 5 ottobre e Rimini-

Ancona il 17 novembre 1861.  

La stazione nella sua prima ver-

sione fu realizzata con un corpo centrale 

a due piani e, con tre aperture e due ali 

laterali.  

Solo nel 1912 fu inaugurato il fab-

bricato viaggiatori, con corpo principale  

a cinque aperture e relativi servizi com-

pletamente ampliati.  

Il tramvai delle Romagne, un sogno 

durato 50 anni, con il viaggio inaugurale del 

17 novembre 1881, un andare e venire attra-

versando piano piano, senza fretta ma con 

costanza la pianura romagnola, avvisando con 

la campana: den-den-den i cittadini del suo 

passaggio, del suo arrivo, della sua partenza. 

Un viaggio cessato dopo il tramonto 

del sole, il 31 dicembre 1929, una serata fred-

da ma limpida, la sera in cui per l’ultima volta 

il convoglio sostò nell’annerito capannone 

della stazione di Meldola, io ero in Piazza 

Saffi, ricorda il Preside Guglielmo Gugnoni, io 

avevo allora appena 12 anni e non sapevo, 

ovviamente, rendermi conto della perdita di 

prestigio e il danno economico che la nostra 

cittadina subiva con la soppressione del tram-

vai e con infinita tristezza assistetti alla fine di 

un’epoca e all’inizio di un’altra, un piccolo 

dramma nel mio cuore: un qualcosa a cui ero 

affezionato e che non avrei rivisto mai più…..  

Vecchia Stazione Tramvia Meldola Forlì Ravenna 

La necessità di una nuova stazione 

era stata analizzata diverse volte, in partico-

lare dopo il raddoppio della linea ferroviaria 

inaugurata nel 1912.  

Poi la guerra del 1915-18 bloccò ogni 

possibile soluzione. 

Il regio Ministro delle comunicazioni 

Costanzo Ciano, nel settembre 1925 appro-

vò la costruzione in Forlì di una nuova sta-

zione ferroviaria, stanziando la somma di £ 

25.730.000. Fu identificato uno spazio in 

zona agricola con minori problemi di espro-

pri, a circa 800 metri a sud della vecchia sta-

zione.                                                                                        

 Il giorno prescelto per la posa della 

prima pietra fu il 28 ottobre 1925. 

 Il 30 ottobre1927 alle ore 9  giunse a 

Forlì il primo treno con servizio nella Nuova 

stazione.  

Nuova Stazione 


