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Cari amici Lions,

per motivi logistici l incontro con gli amici Lions di Cepignola è

stato confermato anzichè a Fo!igno a Porto San Giorgio (AP), sempre nei giorni

Aprile 2001.

IL PROGRAMMA E

Venerdi 27o04o01

27-28=29

IL SEGUENTE°

Partenza in pullman ! CORBUS ' dal Piazzale delle Bonifiche

Pitoni a Bondeno alle ore 14.30. Sosta a Ferrata, Piazzale

in

del

Viale

Doro,

per gli amici di Ferrapao Arrivo a Porto So Giorgio, Hotel Timone ****
nel tardo pomeriggio° Assegnazione delle stanze, cena e pernottamentoo

Sabato 28o04o01

Prima colazione in Hote! e partenza in pullman, unitamente ai Lions di

Cerignola, per Montecosaro (MC) e visita con guida alle Abbazie di San
ta Maria a Piè di Chienti e di San Claudio°

Proseguimento per Macerata e pranzo in Osteria caratteristica con tipi
co menù di carne°

Nel pomeriggio visita guidata al Museo della Carrozza e Palazzo Ricci°

Alle ore 18o00 rientro in Hotel per la cena di gala con menù a base di

pesce, musica e ballo°

( per chi ce la fa!

).

Domenica 29°04o01 Prima colazione in Hotel e partenza, sempre con i Lions di Cerignola ,

per Fermo (AP)° Visita guidata alla Pinacoteca, alla Biblioteca e alle
Cisterne romane.

Rientro in Hotel per il pranzo e partenza per Bondeno ove i! rientro è
prevîsto pero-la tarda serata.

La quota di partecipazione comprendente i due pernottamenti all Hotel Timone (****)
ed i pasti dalla cena del 27°04 al pranzo del 29.04, compreso il pranzo a Macerata e la

cena di gala con musica, l accompagnamento della guida per tutte le escursioni e il .via g
gio è di £ 250°000 sia per il Socio che per lWOspite e di £ 300°000 per chi desidera la
camera singola°

Cari Soci, i rincontro con i Lions di C erignola oltre ad ottemperare ad un preciso im

pegno per mantenere i necessari rapporti con il Club gemellato, offre, come potete vede

re dal programma concordato a Porto San Giorgio dai nostri Soci Bolognesi e Roversi, una
interessante opportunità di arricchimento culturale°

Sono convinto che ciascuno di voi, compatibilmente ai propri impegni, farà il possibile

per partecipare e vi invito a dare per tempo l'adesione vostra e quella di eventuali vo

stri Ospiti al Segretario ( 0582894220 ) o al Oerimoniere ( 0532892488 ).

A tutti un cordiale saluto.

Claudio Banzi
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MACERATA

Palazzo Ricci Betrocchini, uno d,»i più importanti edifici gentilizi di Macerata

strutto alla fine del

fu, agli inizi del

co

500 sull amea ì®ll ex Chiesa di So Caterina ed annesso monastero,

600, proprietà dei Cardinale Gregorio Petrocchini e

successivamente

appamtenne alla nobile famiglia Ricci risa!ente al SeCo XI°o

Nel 700 subì una sostanziale tPas_f or - !the° assumendo le attuali caratteristiche° Aiter
zo piano dell edificio si trova una gr iosa cappellina ed il grande salone delle feste.°
ii tempo, I incumia .ed i rimaneggiame:
lo avevano ridotto ad un edificio fattiscen%e o

Nel i975 la Fondazione Cassa di Rispa

o della Provincia di Macerata lo acquistò, dando

inizio al recupero integrale, sia s »p-= urale° che pittorico, riportam do il palazzo

agli

antichi splendori riuner.dovi, inoltre una raccolta d arte figurativa italiana del

900

considerata fra le più complete esistenti in Italia°

!i Museo della Carrozza, situate Ln un edificio storico, è allestito su due. piamoi e

è ordinato per gruppi di donazioni° 4_! secondo piano si trova la donazione Conti

compo

sta da sette carrozze sportive dei pr i armi del 900, corredate dei relativi -equipag
gio E inoltre possibile ammirare una ccolta di finimenti ed accessori da viaggio
ed
una c
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rozza e una porcantz a a m _no
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Fermo è i antica Firmum Picenum ,! i Romani le cui origini tuttavia

risalgono

preistoriao

Numerose sono le costruzioni sotterrs:

create dai Romani tra cui le Cisterne

alla

Epurato

Pie per la raccolta e distribuzione <ieì! acqua potabile dette comunemente Piscine, e che

costituiscono uno stupendo complesso

hitettonico,

ico nel suo genere in Italia, per

fettamente conservato la cui costruz£.0 s risale fra il 40 ed il 60 d o Co

ii Duomo di Fermo, dedicato all 'A unta, è un imponente edificio

costruito

1781 ed il 1789 su di una primitiva C]oi sa del 1227 di cui si conserva la p

reo Al! interno sono conservate impor-

sconti ), di pittura ( Icona greco-b£

mentali

del V°

SeCo

Piazza del Popolo, già configur

nel 1468 e sistemata nella sua forma_
suggestivi di Fermo ed offre agli oc

e rigore architettonico-in cui si in s

Loggiato di San Rocco ( 1828 ) e il
de della Civica Pinacoteca°

La Civica Pinacoteca contiene

tra il

te anterio

ti opere di scultura ( Monumento a Giovanni

Vi

tina della Madonna ) e frammenti di mosaici pari
nel 1442 sotto Alessandro Sforza, ridimensionata

uale nel 1659, rappresenta uno

del visitatore uno-spettacolo di

dei

scono il Palazzo Apostolico ( 1502

luoghi più

rara

bellezza

1582 ),

il

zzo dei Priori ( 1296 ) ora Palazzo Comunale se

ade!le più prestigiose raccolte d Italiao Le opere

esposte testimoniano l alto grado di egei!tà che la città di Fermo ebbe nel corso dei se

colto Da segnalare il
Polittico
{liAndrea da Bologna risalente al 1869, le otto ta
vole di Jacobel!o del Fiore risalemt£
1410 circa, forse la più alta testimonianza del
gotico fiorito veneziano° RaPissimo i% i l arazzo fiammingo (SeCo XV) de ' L
nunciazio

ne

eseguito su cartone di Giusto di

do Capolavoro indiscusso è

'L Adorazione dei Pa

stori di P oPo Rubens, opera giovami le : el grande pittore di Anversa° Bellissima, infine
è La Pentecoste di Giovanni Lanfr m¢o pittore emiliano del 600° Ali interno delle sa
le è conservato un So Sebastiano' i m gno policromo di squisita fattura, attribuibile

all arte umbro-marchigiana della seco

metà del

400°
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