Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
A Palazzo Tozzoni, domenica 3 febbraio ore 17
A TAVOLA CON I TOZZONI:
RICETTE BAROCCHE E UNA CENA DA RE
Per il secondo dei quattro appuntamenti previsti dalla rassegna Domenica a palazzo, domenica
3 febbraio Raffaele Riccio, autore di numerosi studi sulla storia dell’alimentazione e sui
rapporti tra cibo e cultura specialmente in età barocca, e Claudia Pedrini, direttrice dei Musei
civici imolesi, racconteranno due diverse storie legate al cibo, tra le tante che il palazzo
racchiude.
Si parte con un ricettario del 1677 conservato in archivio che permetterà di scoprire i ricchi e
sorprendenti piatti della cucina barocca che venivano serviti alla tavola dei Tozzoni, per passare
poi ad un curioso episodio dell’estate del 1908: una frugale cena per il re Vittorio Emanuele
III, ospite in incognito a palazzo, come testimonia anche una fotografia eseguita dal re stesso,
durante una delle sue amate gite in automobile in compagnia del conte Giuseppe Tozzoni.
Al termine verrà offerta agli intervenuti una cioccolata calda, offerta dalla Cioccolateria Imola,
come si conviene per un invito a casa dei conti Tozzoni.
I prossimi appuntamenti della rassegna Domenica a Palazzo – La rassegna Domenica a
Palazzo proseguirà domenica 17 febbraio, alle ore 17, Oriana Orsi presenterà Il racconto di
Giuditta, che prende spunto dalle storie dell’eroina biblica, affrescate lungo le pareti di una
stanza di Palazzo Tozzoni. Un fregio di qualità per raccontare le vicende di una donna forte che
ha ispirato la pittura nei secoli.
Ultimo appuntamento domenica 10 marzo, alle ore 17, con Donne di casa Tozzoni. Partendo
dalle cronache mondane del tempo, dalle fotografie dell’album di famiglia Laura Berti Ceroni
illustrerà le storie delle donne Tozzoni, che raccontano il saper vivere, il gusto, la moda, non
solo di una famiglia, ma di intere generazioni.
Tutti gli appuntamenti si concluderanno con una cioccolata calda, come si conviene per un
invito a casa dei conti Tozzoni, in questo caso offerta dalla Cioccolateria Imola. Gli incontri
sono tutti ad ingresso gratuito e non serve la prenotazione.
Info: Musei civici di Imola (via Sacchi 4 - 0542 602609) - musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it
Imola, 28 gennaio 2019
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