
 
Un incontro fra i Soci e volontari della Romagna 

per rilanciare quella novità, almeno nella storia più 
che centenaria del Touring Club Italiano,  

che è il Club di Territorio Romagna, 
 che opera ormai dal 2010 

e per presentare il programma delle  
attività del 2018. 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 10,00 ritrovo presso la Pinacoteca di Faenza 
Ore 10,15 Inizio incontro  

o Presentazione dell’attività del Club di Territorio  
Romagna  

o Presentazione del programma 2018 
 

A seguire visita guidata della Pinacoteca 
 La Pinacoteca Comunale è il più antico istituto museale faentino e uno 

dei più antichi nella Regione Emilia-Romagna: nacque nel 1797, quando 
il Comune di Faenza acquistò la collezione di opere d'arte di Giuseppe 
Zauli. Nello stesso anno iniziò l'acquisizione di dipinti provenienti dai 
conventi e dalle chiese soppressi in forza delle leggi napoleoniche.  
La Pinacoteca  ..................................................... 

Ore 13,00  pranzo presso l’Osteria del Mercato, a Faenza 
(facoltativo, prenotazione obbligatoria) con menù: 

 affettati misti con piadina e gnocco fritto,  
 strozzapreti con prosciutto salciccia e spek 
 tortellini burro e salvia 
 arrosti misti di pollo e coniglio con limone e salvia 
 grigliata con salsiccia e costola 
 patate fritte e melanzane con pomodori alla griglia 
 semifreddo di torroncino e mascarpone 
 caffè e  limoncello 
 acqua e vini, locali, della casa. 

A seguire visita a Palazzo Milzetti  
(facoltativa, prenotazione obbligatoria) 

Palazzo Milzetti è l'esempio più ricco e più integro di quell'elegante civilta 
architettonico - decorativa che in età neoclassica fiorì a Faenza, 
facendone una piccola capitale del gusto. Il conte Nicola Milzetti diede 
l'avvio alla costruzione nel 1792 valendosi dell'architetto faentino 
Giuseppe Pistocchi. Suo figlio Francesco proseguì i lavori affidandoli 
all'architetto Giovanni Antonio Antolini di Castel Bolognese e al pittore 
Felice Giani che realizzò le splendide decorazioni lavorando nel palazzo 
con l'aiuto della sua bottega fino al 1805 .................................... 

 
       Club di Territorio Romangna 
                                                                                                                  Il Console PierLuigi Bazzocchi 
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Luogo di ritrovo: 
Pinacoteca di Faenza 
Via Santa Maria dell'Angelo, 9, 
48018 Faenza RA 
 
Parcheggi (tutti nel raggio di 1 
km): 

• Piazza Cavour,  
• Piazza Martiri della Libertà,  
• Corso Giacomo Matteotti 
• Mura Diamante Torelli 67,  
• Via Ceonia 62, 
• Via Martiri Ungheresi,  

12 novembre 2017 
FAENZA 

Incontro con i Soci di Romagna 
RISERVATO  

a Soci, Consoli, Fiduciari e Succursali della Romagna 
 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 
I.A.T.  CESENA 

tel. +39 0547 356327 
   fax. +39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
sito: www.cesenaturismo.it 

orari di apertura  
da lunedì a sabato:  

9.30-13.00; 15.00-18.00;  
domenica e festivi: 

 9.30-12.30. 
 

Quote di partecipazione: 
Pranzo € 22,00 
Palazzo Milzetti € 5,00 
 
La partecipazione è riservata a Soci 
e familiari; salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci 
PRENOTAZIONE: 
obbligatoria per 
per pranzo e visita a Palazzo 
Milzetti 
 
gradita per la riunione e la 
visita alla Pinacoteca 
entro il 9 novembre 
Eventuale disdetta va data 
entro il 10 novembre 
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