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Frontone, 12 Aprile 2007 
 

Ai Soci dell’Associazione 
“LA RADICA”  

Loro Domicilio 
 
OGGETTO: GIORNATA IN URBANIA. 

 

Caro amico, la nostra Associazione organizza per  
DOMENICA 6 MAGGIO 2007 - “La Giornata a Urbania”.          
Questo il programma: 
 
Ore 9.00 - Ritrovo nel parcheggio delle Corriere che si trova subito dopo attraversato il 
ponte sul fiume Metauro ed incontro con il Sig. Raimondo Rossi tel. 347-1235586, che ci 
guiderà per visitare: 
 

 La dimostrazione del ceramista, spiegazione storica e sulla decorazione 
     € 30,00 a gruppo. 

 Il Museo Diocesano: raccolta di ceramiche durantine-urbaniesi dal 300 al 900, arredi sacri, 
pinacoteca e residenza del Vescovo.  

 € 2,00 per singolo, ma € 1,00 per gruppi di 20 persone e bambini. 
 La Chiesa dei morti: Visita alle mummie  

€ 2,00 per singolo ma € 1,00 per gruppi di 20 persone e bambini. 
 La visita della città durante gli spostamenti tra le sedi di cui sopra. 
 (Nota: II costo di gruppo per i Soci e familiari aggregati è a carico dell'Associazione). 

 

Ore 13.00 - Pranzo all'Agriturismo "Pieve del Colle" che si trova a 5 km tra Urbania e Pole 
di Acqualagna. E' collocato in una casa del 1734 ristrutturata nel 2001.  
E' situato su una ampia e dolce collina a 351 m slm con vista a 360° sulla vallata del Metauro. 
Tel.0722-317945 (www.pievedelcolle.com) e poi liberi. 
 
Lista pranzo: Quota individuale: € 23,00. 
 

 Antipasto della casa, 
 Tagliatelle con sugo di oca (per chi non gradisce questo sugo è possibile l'alternativa di 
tagliatelle in bianco con stridoli), 

 Oca arrosto e Agnello alla brace, 
 Patate arrosto ed erba cotta di campo, 
 Dolci misti della casa, vino della casa ed acqua, caffè e digestivo. 

 
Dovendo confermare all'Agriturismo il numero delle presenze entro Giovedì 3 Maggio sei 
pregato di pre-avvisare l'adesione entro il pomeriggio di tale giorno ai seguenti numeri 
telefonici: 
                     0721-809123   338/6203039   Fatica Giuseppe           Fano 
                     0721-31872                          Cavallini Enzo           Pesaro 
                     0721-786406                         Marchionni Oliviero Frontone 
 
Cordialissimi saluti                                                                           Giuseppe Fatica 


