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Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 
 

 

 

 

 
Informazioni e prenotazioni: 

 
Alberto Berselli cell. 3496007533 

Argio Nascimbeni cell. 3337202002 
Po Carlo – cell. 3493911492 

Cinzia Costi ( R.E. ) – cell. 3488895601 
 

emiliacentro@volontaritouring.it 

 
 
 

Quota individuale : free 
 

SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE !!! 

                   
 
Palazzo Foresti 

co, 20 Carpi 41012 (MO) 
Tel 059 691376 - Fax 059 695541 

                        

 

Palazzo Foresti a Carpi. A valore del nostro territorio 

A Palazzo Foresti di Carpi oggi la storia e l'arte danno appuntamento al pubblico sotto 

un unico tetto: grandi collezionisti, qui residenti nel passato, e importanti opere d'arte 

rievocati nell'edificio che insieme al Castello di piazza Martiri rappresenta l'immagine 

culturale della città dei Pio. Il palazzo già sede delle collezioni Pietro Foresti e Umberto 

Severi, ubicato al fianco della centralissima chiesa di San Francesco, per la prima volta 

aperto a chi vorrà visitare il celebre Salotto Liberty - uno dei pochi salotti d'epoca che 

ancora mantiene tutte le caratteristiche originali - e la raccolta Marri dedicata alla 

pittura dell'Ottocento e primo Novecento italiano. Un vero e proprio museo tematico, 

arricchito da una notevole serie di bronzi di Francesco Messina, visibile in anteprima, 

con dipinti di Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Antonio Fontanesi, Vincenzo 

Cabianca, Giuseppe Abbati, Niccolò Cannicci, Cristiano Banti, Alberto Pasini, 

Giuseppe Graziosi e della "scuola" modenese rappresentata da Giovanni Muzzioli, 

Gaetano Bellei ed Eugenio Zampigni. Un luogo, Palazzo Foresti, dove trascorrere 

piacevolmente qualche ora insieme alla storia, assistere a conferenze d'arte, 

presentazioni di libri e raffinati oggetti in corso di acquisizione, assaggiando i piatti del 

ristorante "25", uno dei più noti in città, anche nel rilassante dehors estivo. Nel confort 

della residenza aristocratica appena restaurata sarà possibile anche lavorare, in spazi 

adibiti a uffici di prestigio e vivere, in magnifici attici dotati di ogni moderna tecnologia 

e incantevoli 

             

CLUB DI TERRITORIO  
EMILIA CENTRO 

VISITA A CARPI  

Visita guidata al Palazzo Foresti 
 

Sabato 19 marzo 2016 

Programma 
Ore 10.40 – Carpi – Autostazione Corriere 

Viale Peruzzi 

   Ore 11.00 – visita guidata al Palazzo Foresti 

Ore 09.45- ritrovo a Carpi – Pia     

A circa sei chilometri  

Palazzo Foresti 
Via San Francesco, 20 Carpi 41012 (MO) 

Tel 059 691376 - Fax 059 695541 

info@palazzoforesti.it 
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