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Frontone, 23 Aprile 2010 

 
Ai Soci dell’Associazione “La Radica” 

Loro Domicilio 
 
 

Oggetto:  INCONTRO DI PRIMAVERA  
“Conoscere la nostra Regione” 

Con il  Patrocinio dei Comuni di Frontone e di Piobbico.  
                    
 

 
Caro Amico, sei curioso di incontrare Conti e Contesse?  
 
Allora non mancare! 
 

DOMENICA  16 MAGGIO 2010 
La nostra Associazione organizza una giornata a PIOBBICO 

 
Questo il programma: 
 
Ore 10.00 Ritrovo al parcheggio dell’Istituto Alberghiero (Ingresso del Paese) 
 
Ore 10.30 Visita guidata al “Museo Civico Brancaleoni” all’interno del Castello 

Brancaleoni.  
Le sezioni considerate di alto valore scientifico e culturale sono:  
Geo-palenteologica, Speleologica, Ornitologica, Archeologica, Arti e mestieri 
del territorio, “Brancaleoni, abiti e gioielli di una nobile casata” e 
Numismatica. 

  
 

L’orologio allo specchio 
Presso la soglia del castello antico 
Risolto a nuova vita per incanto, 
poni ancor uno specchio, lì da un canto, 
che ben rifletta l’orologio avito 
del retro della torre. Hai ben capito? 
Quello a rovescio che, o Dio Santo, 
stupisce tutti e fa pensare tanto: 
“Perché è così? Per sbaglio o per… un rito?”. 
“Qual mistero nasconde questa rocca?” 
Guarda lo specchio e ti avvedrai 
Allora che tutto è chiaro, come nell’aurora… 
E se, in silenzio, ancora attenderai, 
la Contessa in persona tu vedrai 
che torna a controllar l’ora che scocca! 

 
(Adele Rondini) 
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Ore 12.00 Visita al Santuario di Santa Maria in Val d’Abisso, (anche senza l’uso 

dell’auto). 
 
Ore 13.00 Pranzo al Ristorante Montenerone “da Carletto” al centro del Paese. 

(antipasto della casa, anche con assaggio di “coratella di agnello”, polenta 
con porcini e pappardelle al cinghiale, arrosto di carni miste al forno, 
contorni, bevande e caffè). 

 
Evento locale in questa giornata: 
Fiera di San Felice, dopo il pranzo,  piacevole sarà una passeggiata per le vie del Paese. 
 
Costi:  
Per i Soci, il costo d’ingresso al Museo è a carico dell’Associazione. 
Per i non Soci, l’ingresso è di € 4,00 
Pranzo € 25,00 
 
Siete pregati di pre-avvisare l’adesione il prima possibile e comunque entro Giovedì 13 
maggio ai seguenti numeri telefonici: 
 
0721 809123  338 6203039  Fatica Giuseppe Fano 

338 9911709  Cavallini Enzo Pesaro 
329 9496924  Viti Claudio  Frontone 
 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Giuseppe Fatica 


