
  

La sede locale dell’Associazione propone per 
SA BA TO  8  D IC EM BR E  201 8  

un’uscita sul tema 

L’ ”OR TO D EI  FR U TTI  D IM EN TIC A TI”  E  “I  LU O GHI 

D ELL'A N IM A ” D I  TO N IN O GU ER R A  A  PEN N A BILL I  

"I Luoghi dell'Anima" sono un museo diffuso, costituito 

da diverse installazioni artistiche ideate dal maestro 

Tonino Guerra e dislocate nei luoghi più suggestivi del 

centro storico di Pennabilli. Tra questi è l’”Orto dei 

Frutti Dimenticati”, definito dallo stesso Tonino Guerra 

“un museo dei sapori”, il quale raccoglie alberi da 

frutto che oggi, non essendo più coltivati, stanno 

scomparendo: tra questi svariate specie di mele e pere, 

bacche e frutti di bosco, la corniola, il giuggiolo, l’uva 

spina, la ciliegia cuccarina, il biricoccolo, il sorbo, il 

nespolo e altri. Le altre istallazioni sono “L’angelo coi 

baffi”, “La strada delle meridiane”, “Il santuario dei 

pensieri” e “Le parole sui muri”. 

Il programma della giornata prevede inizialmente la visita guidata del centro storico di 

Pennabilli ed in particolare dei vari “Luoghi dell’Anima” che vi sono dislocati. Il tour si 

completa presso "Il mondo di Tonino Guerra", l’Associazione in cui sono esposti quadri, 

mobili in legno, sculture, dipinti ideati o realizzati da Tonino Guerra e da altri artisti. 

Al termine, alle ore 13:00 circa, presso l’Osteria “Al bel fico” (www.ristorantebelfico.it), 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 22, Pennabilli, si terrà il tradizionale 

PRANZO SOCIALE 

al costo di € 25,00 per gli adulti; per i bambini è previsto uno sconto da concordare in 

funzione dell’età. Il costo della visita guidata della mattina è invece di € 5,00 a partecipante. 

È necessario prenotarsi tassativamente entro mezzogiorno di giovedì 06 Dicembre. 

Per chi intendesse partecipare alla visita della mattina, il ritrovo è fissato, per Forlì, nel 

parcheggio dietro la sede INPS alle ore 8:45, con partenza alle ore 9:00, oppure alle 10:30 

direttamente in Piazza Vittorio Emanuele II a Pennabilli. 

A fine pranzo sarà possibile rinnovare la quota associativa per il 2019, inalterata rispetto al 

2018.  

Al termine della giornata è prevista la visita della Pieve di San Pietro nella vicina località 

Ponte Messa, documentata dal 912 e di architettura romanica (secc. XI-XII). 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani 

(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (328.9056653).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’ - CESENA 
Via Maldenti, n. 7 – 47121 Forlì 
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