
 

MOSTRA DELL'800 A FORLI, LA MALATESTIANA E CASA
ARTUSI

05/05/2019

€ 84 / € 78 se prenoti entro il 5-4

  

Stato del Viaggio: Completo

Musei San Domenico, la Biblioteca Malatestiana e Casa Artusi

La nostra giornata dopo aver preso un caffe e aver fatto una passeggiata nel centro storico di Cesena inizierà con
la visita guidata della Biblioteca Malatestiana, l'unico esempio di biblioteca umanistica conventuale
perfettamente conservata nell'edificio, negli arredi e nella dotazione libraria, come ha riconosciuto l'Unesco,
inserendola, prima in Italia, nel Registro della Memoire du Monde. L'idea della biblioteca va attribuita ai frati del
convento di San Francesco, che avevano in animo di costruirne una ad uso dello studium, annesso al loro
convento fin dal Trecento. Nel 1450 è documentato il primo intervento di Malatesta Novello, signore di Cesena, che
fece proprio il progetto dei frati e nel loro convento eresse la sua 'libraria'. Al modello inaugurato da Michelozzo
nella biblioteca del convento domenicano di San Marco a Firenze (1444), si ispira la Malatestiana di Cesena, cui
Matteo Nuti, esaltato come Dedalus alter nell'epigrafe che si legge accanto alla porta d'ingresso, pose il sigillo del
suo nome: "MCCCCLII Matheus Nutius Fanensi ex urbe creatus.

La seconda tappa del nostro viaggio sarà Forlimpopoli, paese natale di Pellegrino Artusi, autore de “La Scienza
in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”, il primo, il più importante e di successo  fra i libri di cucina italiani, tradotto in
numerose lingue straniere.  Pranzeremo al Ristorante CasArtusi dove degusteremo alcuni piatti della tradizione
Artusiana.

La terza tappa del nostro viaggio sarà Forli ove visiteremo con una guida esperta “Ottocento - L’arte dell’Italia
tra Hayez e Segantini” la grandiosa mostra ospitata ai Musei San Domenico di Forlì fino al 16 giugno 2019 per
raccontare l’arte italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento. Tra le opere esposte, alcuni capolavori di Hayez e
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Segantini così come opere di Previati, Fattori, Lega, De Nittis, Boccioni, Balla, Pellizza da Volpedo solo per citarne
alcuni. Un percorso che vuole ricordare come l’arte abbia avuto un ruolo fondamentale non solo nella costruzione
del consenso ma anche nella nascita di una nazione tra momenti di esaltazione e contraddizioni, patriottismo e
desiderio di libertà, moti sociali e progresso scientifico. Alla ricerca di un senso di appartenenza del popolo italiano
ad una storia e ad un destino condivisi.

Il nostro viaggio terminerà con la visita guidata di Casa Artusi dove torneremo dopo la mostra per visitarla con
calma :  piazza Fratti, fra le mura della Rocca Albornoziana a soli 150 m da CasArtusi,  presentazione di
Forlimpopoli Città Artusiana, illustrazione della vita di Pellegrino Artusi, passeggiata verso CasArtusi; visita del
centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica: la corte, la galleria delle ricette, la Chiesa dei Servi
di Maria (conserva Annunciazione di Marco Palmezzano 1533), il loggiato, la biblioteca gastronomica, la biblioteca
ed i cimeli di Pellegrino Artusi e la scuola di cucina (aula 22m x 7m, con 20 postazioni completamente attrezzate
per cucinare).
La giornata terminerà con una passeggiata nel centro storico di Forli.

PROGRAMMA
9:30/10:30 trasferimento a Cesena
11:20   visita delle Biblioteca Malatestiana
12:00   trasferimento a Forlimpopoli
12:30  pranzo al Ristorante Artusi

Benvenuto della Cucina
Minestra di Passatelli (Ricetta Artusiana n.20)
Curzul, Cipolla Rossa cotta nell'Albana Dolce di Bertinoro, Formaggio di Fossa
Coppa di Mora, Verdure di Stagione ed Erbe Spontanee
Zuppa Inglese (Ricetta Artusiana n.675)
1/2 lt Acqua Cerelia e 1/4 lt Vino del Territorio
Caffè Estados

14:45   trasferimento a Forlì
15:20   visita mostra dell'Ottocento al Museo di S Domenico
17:00   trasferimento a Forlimpopoli
17:30   visita di casa Artusi 
18:30   breve visita libera di Forlimpopoli
19:00/20:00  trasferimento per rientro a Rimini

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Pranzo Artusiano con bevande
Visita Guidata mostra, Biblioteca e CasArtusi
Quota d'Iscrizione
Ingresso Mostra CasArtusi e Biblioteca
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ecc

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:
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E’ possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti da Riccione e un altro casello lungo il percorso
autostradale
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