
                ASSOCIAZIONE   NAZIONALE   SENIORES    ENEL
                            NUCLEI   DI   FORLI' e RIMINI

Gita a Castelfidardo e Loreto (AN)
Sabato 15 giugno 2019

Programma:

Ore 07:45 Partenza da Forlì (Punto Bus)
Ore 08:00 Forlimpopoli
Ore 08:30 Diegaro di Cesena
Ore 08:45 Rimini (sede ENEL)                                
Ore 10:00 Arrivo a Castelfidardo

Visita al Museo della Fisarmonica

Visita al Museo del Risorgimento e al Monumento della battaglia
( Vedi retro locandina per i dettagli )

Ore 13:00  Pranzo al ristorante le “Voci del Mare” col seguente Menù:

Antipasti di pesce freddi  (3 portate)
Antipasti di pesce caldi    (3 portate)

 Gramigna ai Crostacei
Gnocchi allo scoglio

Frittura di pesce
Insalata

Vino bianco (Passerina e Valdizze)
Dolce Mille Foglie
Spumante e caffè

Ore 16:30 Partenza per Loreto

Visita alla Città e alla Basilica

Ore 18:00 Rientro alle sedi di partenza
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Museo della Fisarmonica

Il  museo,  sorto  nel  1981,  è  ospitato  in  un  piano  del
cinquecentesco  palazzo  municipale  e  raccoglie
organetti,  fisarmoniche  ed  altri  strumenti  musicali  ad
ancia libera, testimonianza di una industria che ha fatto
di Castelfidardo uno dei principali centri mondiali per la
produzione  di  fisarmoniche.  La  superficie  espositiva  è
costituita  da  un'unica  sala  per  un  totale  di  circa
duecentosessanta  metri  quadrati.  La  raccolta  è
articolata in piu' sezioni: la sezione principale è costituita
da centoquarantasette fisarmoniche, costruite tra il 1840
ed il 1968, molte delle quali perfettamente funzionanti.

Vi sono infine tre sezioni dedicate a collezioni tematiche: la musica nelle monete, la fisarmonica nella iconografia e la
fisarmonica nel francobollo. Attualmente i locali del Museo sono in ristrutturazione, dovrebbero essere completati
per la nostra visita. Eventualmente la visita si svolgerà in locali nelle immediate vicinanze, dove sono state trasferite
le parti più pregiate del Museo.  Nella visita è stata inserita anche l’esibizione di un fisarmonicista.

Museo del Risorgimento e al Monumento della battaglia

Il museo è ubicato nel palazzo Mordini, costruzione che
risale  al  XV  sec.,  in  gran  parte  ristrutturata  nei  secoli
successivi.  Progettato dall'Associazione Italia  Nostra,  è
stato inaugurato nel 1989 grazie all'interessamento del
Comune  ed  alla  collaborazione  del  dott.  Massimo
Coltrinari, socio dell'Istituto di Storia del Risorgimento. Il
materiale documentario ed i cimeli sono stati ordinati a
ricordo  della  battaglia  del  18  settembre  1860,
combattuta  e  vinta  a  Castelfidardo  dall'esercito
piemontese  guidato  dal  generale  Cialdini,  contro
l'esercito  pontificio  agli  ordini  del  generale  De

Lamoricier.  La vittoria  fu uno dei fatti  militari  più importanti di  tutto il  Risorgimento, ed ebbe così  ampi risvolti
politici da consentire l'annessione delle Marche e dell'Umbria all'Italia. Il museo comprende tre strutture: l'archivio e
la  biblioteca  comunale  con  le  sale  espositive;  il  complesso  monumentale  all'aperto  dedicato  ai  Caduti  di
Castelfidardo,  Monumento Nazionale delle  Marche;  l'area della  battaglia,  dove si  trova  anche il  sacrario-ossario,
primo  sacrario  "europeo"  dove  sono raccolti  i  resti  dei  soldati  provenienti  da  diversi  Stati  "europei".  Il  percorso
all'interno delle sale espositive è organizzato con pannelli didattici e bacheche.

La quota comprende: 
Viaggio  in  pullman  nel  rispetto  delle  norme di  sicurezza  e  guida  dettate  dalla  CE  n.  561/2006,   visite  ed
escursioni come da programma, pranzo e bevande come da menù, assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: 
Mance ed extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“la quota comprende”.
Quote di Partecipazione
Con 40 partecipanti quota individuale    €   60,00
Con 50 partecipanti quota individuale    €   58,00
Soci delle Marche  con mezzi propri        €   43,00
Prenotazioni e Pagamenti
Iscrizioni con pagamento della quota al Nucleo di appartenenza entro e non oltre il 07/06/2019  
Rinunce
In caso di rinuncia verrà trattenuto il 50% della quota versata 

Eventuali intolleranze alimentari sono da segnalare al momento della prenotazione.

Forlì, 29 aprile 2019    Anse – Nuclei di Forlì e Rimini


