
Villa Silvia-Carducci e Museo Musicalia 
Dove le parole finiscono..inizia la Musica! 

 Proposte per gruppi ed occasioni speciali 

Villa Silvia Carducci, un tempo dimora della Contessa Silvia Pasolini Zanelli, e frequentata dal caro 
amico Giosuè Carducci, è oggi inserita tra le Case della Memoria e sede di Musicalia e Ammi, Associa-
zione Italiana di Musica meccanica. Musicalia è l’unico museo in Italia totalmente dedicato alla musi-

ca meccanica, un museo unico dove tutto suona.  

 
Le principali proposte.. 

 

MUSICA AL MUSEO 
Visita guidata al museo Musicalia, un viaggio unico ed  
emozionante nel mondo della musica meccanica (tutto 
da  ascoltare!). Dal tamburo meccanico da guerra di  
Leonardo da Vinci al fonografo di Edison, passando  
attraverso gli  automi, le scatole sonore e le dita mecca-
niche tipiche dei  salotti aristocratici ottocenteschi, gli 
spalloni manovrati dai  saltimbanchi, gli organi da fiera 
(vere e proprie  orchestre al completo) e la ricostruzione 
della hall di un albergo di lusso dei primi del Novecento. 
 
Quota individuale: € 3,00 (minimo 10 persone) 

 

UNA PASSEGGIATA TRA MUSICA E POESIA 
Una piacevole passeggiata fra gli angoli letterari di Villa Silvia-Carducci (Giardino Par-
lante e Viale dei Cento Cavalieri) alla scoperta della sua storia.  
A seguire visita guidata al salotto della Contessa, alla Camera di 
Carducci e al Museo Musicalia. 
 
Quota individuale: € 5,00 (minimo 10 persone) 
 
 

 
 
 

 



HARMONY FLUTE 
Concerto per soprano e dita meccaniche Welte Reproducing nella sofisticata cornice 
della Sala della regina Margherita ad eseguire brani classici e della tradizione popola-
re. A seguire degustazione accompagnata da un flute di bollicine, con mini aperitivo a 
piatto unico. 
 
Quota individuale per il pacchetto concerto + degustazione: 
€ 12 (da 30 a 40 partecipanti) 
€ 18 (da 15 a 29 partecipanti) 
 
Quota individuale per il solo concerto: 
€ 10 (da 30 a 40 partecipanti) 
€ 12 (da 15 a 29 partecipanti) 

 

UN APERITIVO CON LA CONTESSA 
Un invito a conoscere la storia della contessa Silvia Baroni Paso-
lini Zanelli. 
Visita guidata al Giardino Letterario e al Viale dei Cento Cavalieri, al Salotto della 
Contessa e alla Camera di Giosue Carducci. A seguire aperitivo servito nella Terrazza 
Carducci, accompagnato da letture tratte dal carteggio fra la contessa Silvia e il poeta. 
 
Quota individuale pacchetto: € 10 (da 30 a 50 partecipanti) 
€ 13 (da 15 a 29 partecipanti) 

 

GITA AL MUSEO DELL’ORGANETTO 
Una gita all'insegna del divertimento, delle tradizioni e 
dei sapori della Romagna. 
Visita guidata al museo Musicalia e, a seguire, pranzo in allegria accompagnato dalla 
musica dei nostri organetti. Possibilità di pranzare all’aperto con un menu rustico op-
pure nell’elegante pavillon della Villa con il ricco menu dell’Organetto. 
 
Menu Rustico: € 10,00 (minimo 20 partecipanti) 
Menu dell’Organetto: € 25,50 (minimo 30 partecipanti) 
€ 23,00 (promo infrasettimanale). 

 
Nelle visite museali si consideri una gratuità ogni 20 partecipanti. Nei pacchetti 

comprensivi di pranzo una gratuità per accompagnatore e autista. 
Tutte le proposte elencate sono attivabili a richiesta in qualsiasi 

periodo dell’anno e sono modulabili in base alle esigenze. 
 

La suggestiva location di Villa Silvia-Carducci è inoltre a disposizione per compleanni, 
battesimi, cresime, comunioni, matrimoni (con possibilità di svolgere il rito civile in 
loco), convention, cene aziendali, e tutti i vostri eventi speciali (possibilità di concor-
dare menu personalizzati). 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Villa Silvia Carducci 
Via Lizzano, 1241 - 47522 Cesena (FC) 
Tel. 0547 323425 - Fax. 0547 661264 
Mail. info@ammi-italia.com 
Web. www.museomusicalia.it 
 


