
  

 

Merenda sul Terrazzo di Carducci 
Vino bianco frizzante  e secco 

Long drink analcolico alla frutta  
Cocktail alcolico 

Salatini  -  Pizzette  
Crescioni -  Piadine farcite 
Focacce -  Spianata farcita 
Tramezzini -  Mortadella  

Ciambella ,Torta di pinoli ,  Crostata  
Frutta fresca 

Da non perdere ! POMERIGGIO SPECIALE A VILLA SILVIA DI 

LIZZANO, CON VISITA GUIDATA AL MUSEO DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI MECCANICI E ALLA STANZA DEL CARDUCCI, E 
POI….MERENDA IN TERRAZZA 

Villa Silvia deve il suo nome a Silvia contessa Semitecolo di Bassano, che, avendo sposato nel 
1874 il conte Pasolini Zanelli di Faenza, divenne proprietaria della villa settecentesca e ne fece una 
delle sue residenze estive. Per anni ritrovo o dimora di letterati, musicisti, intellettuali, venne in seguito 
utilizzata come colonia per bambini colpiti da tubercolosi. Dalla villa, situata tra le verdi colline tra 
Bertinoro e Cesena si ha uno dei panorami più suggestivi della Romagna: la natura rigogliosa, i campi 
coltivati degradanti fino al mare, che si scorge in lontananza. 

Circondata da un'area verde di 4 ha che vanta numerose piante secolari, conserva un roseto antico di epoca ottocentesca, la 
quercia secolare e il leccio del poeta. La stanza del Carducci è tuttora visitabile, e la vedremo. 

Dalla primavera 2007 la villa è divenuta la sede dell’Associazione Musica Meccanica Italiana, che sviluppa attività di 
divulgazione, salvaguardia e restauro degli strumenti musicali, attraverso lo specialissimo Museo e la scuola di restauro.  

Sabato 24 settembre 2011 – ore 15.30 ritrovo a Villa Silvia (dopo Forlimpopoli seguire la via Emilia, A Diegaro 

girare a ds in via Settecrociari, a Lizzano girare a ds e seguire la segnaletica) gruppo max 25 – se vi sono più 
adesioni si vedrà di formare un 2° gruppo    -    Costo di merenda e visita guidata: € 11 da versare al momento della 
prenotazione - Prenotazioni entro il 21 Settembre 2011 da Gigi (0546663857 – 3382350607) Luciano (054625003- 
3392640955), Consiglieri e in Sede (Mercoledì h 21 – 23, Sabato h 10 – 12) –   sotto: Carducci e Bonci a Villa Silvia 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Bonci
http://it.wikipedia.org/wiki/Lizzano_(Cesena)#Villa_Silvia

