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Vòja ad prèm zrisi

“Anna Anna!” la ‘géva cla vòusa
da clèt chènt de telefan...

Mo lia gnent zéta quasi masèda
cmé int un zugh ad burdél...

E mè ad qua cun cla vòja
d’avéla l’Anna tóta par mè...

Cmé cla vòja mata
cla vòja ad prèm zrisi

di prèm dè ad maz.

Voglia di prime ciliegie.

“Anna Anna!” diceva quella voce

dall’altra parte del telefono...

Ma lei niente zitta quasi nascosta

come in un gioco di bambini...

Ed io di qua con quella voglia

di averla l’Anna tutta per mé...

Come quella voglia matta

quella voglia di prime ciliegie

dei primi giorni di maggio.

Associazione “APROCCC”

Presentano la
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...sono proprio loro, le ciliegie tipiche delle 
colline cesenati.

La precoce Bigarreau che apre le danze in primave-
ra...
la dolce Moretta pronta a diventare marmellata per le 
nostre torte...
le fresche Durona e Duroncino di cesena ad allietare 
le ore più calde...
la resistente Sangiovanna che chiude la stagione del 
raccolto.
E infine la più ricercata, la più gustosa, quella dal-
la forma più originale e inconfondibile, la Corniola, 
tutt’oggi portata sulle vostre tavole dagli agricoltori 
con tanta passione e orgoglio.

È proprio la ciliegia uno dei prodotti di punta del set-
tore agricolo del nostro territorio, coltivata diffusa-
mente fin dagli anni ‘40 e oggi prodotto di rilevante 
importanza per l’economia delle aziende agricole del 
Cesenate.

Gli agricoltori associati Vi invitano a gustare i mille 
sapori di questo frutto!

Acquistata dalla famiglia Pasolini-Zanelli nel 1806 
divenne il salotto buono della cultura romagnola. Car-
ducci e Bonci sono solo alcuni dei nomi più famosi per 
aver frequentato la villa, insieme con Paolo Amaducci 
o Antonio Messeri. Il 3 settembre 1920 la contessa Sil-
via Baroni Semitecolo (vedova Pasolini Zanelli) morì 
senza più eredi, ed in qualità di ultima inquilina della 
villa, la lasciò in eredità al Comune di Cesena.
Venne in seguito utilizzata come colonia estiva per 
bambini colpiti da tubercolosi.
Dalla primavera 2007 la villa è divenuta la sede ope-
rativa dell’AMMI (Associazione Musica Meccanica 
Italiana) che sviluppa l’attività di divulgazione, sal-
vaguardia e restauro degli strumenti musicali mec-
canici e cura l’allestimento di un museo permanente 
di strumenti musicali di particolare interesse, attività 
didattiche per ragazzi, un laboratorio ed una scuola 
di restauro.
Memore del glorioso passato di Villa Silvia, la presen-
za dall’AMMI vuole interpretare la volontà e l’ultimo 
desiderio della contessa Silvia facendosi promotrice 
di iniziative ed attività che diffondano la cultura e la 
tradizione musicale.
Circondata da un’area verde di quattro ettari che 
vanta numerose piante secolari, conserva un roseto 
antico di epoca ottocentesca. La stanza del Carducci 
è tutt’ora visitabile: allo stesso poeta è dedicata una 
mostra permanente allestita all’interno della villa.

DURANTE LA FESTA
MOSTRA
e VISITA
ALLA STANZA
DEL CARDUCCI
GRATUITE!

SABATO 12 GIUGNO
ore 21,00 ass. cult. PICCOLO CANTO NOMADE

presenta: concerto con GIACOMO TONI &
 NOVECENTO BAND

DOMENICA 13 GIUGNO
ore 10,30 Inaugurazione Padiglione
ore 11,00 Incontro tecnico

“La lotta alla mosca della ciliegia.

Nuove possibili prospettive”

ore 11,30 Inaugurazione MOSTRA POMOLOGICA
a cura del
in coll. con

ore 15,30 Consumer Test (prova d’assaggio della ciliegia)

ore 16,00 Animazione bambini a cura di 
Clac Artexplora offerto da

L’ Associazione AMMI presenta uno
spettacolo di animazione musicale

ore 18,00 Orchestra spettacolo
“RENZO e LUANA”

Dolci, croccanti e gustose!!! Villa Silvia di LizzanoProgramma Festa:

Clac Artexplora 

Stands di arti e mestieri e artigianato locale
Stand Gastronomico

Per info: Loris APROCCC  348.3444622
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