
 

A TUTTI I PAESANI DI TERRE ROVERESCHE E AI MONDAVIESI 

RISTORANTE HOTEL “IL CASTAGNO” – TERRE ROVERESCHE 
 

LA RIMPATRIATA 

domenica 30 luglio 2017 
 

Senza limiti di età e allargata ai parenti e amici! 
 
 

 

La presente iniziativa è nata dall’alleanza tra le Associazioni: COMBATTENTI E REDUCI, ACCADEMIA 

DEI TENEBROSI, I CANTORI DEL METAURO, GLI AMICI DI ASDRUBALE, OFFICINA DEGLI 

ARTISTI e U.C.I.I.M. - SEZIONE PESARO che non vivono di rimpianti, ma di meritevoli nostalgie. 
 

 

 

Carissimi compaesani, 
 

torna l’appuntamento estivo de La Rimpatriata. 
 

Un esempio concreto di voglia di stare insieme, al di sopra dei campanilismi che hanno impor-

tanza se sono indicatori di qualità e di valori da condividere, 

anche partendo dalla buona tavola con i sapori di una volta 

del Ristorante Hotel “Il Castagno”. 
 

Da alcuni anni il giorno de La Rimpatriata è diventato anche 

il giorno dell’assemblea dei soci delle Associazioni Culturali 

“Accademia dei Tenebrosi, I Cantori del Metauro e Gli Amici 

di Asdrubale”. Alle 10.00 un breve momento istituzionale 

aperto a tutti; dalle 11.00 l’accoglienza ai convenuti, il saluto 

delle autorità e soprattutto la presentazione del volume: 

“Orciano e la sua storia” di Silvano Bracci. 
 

Dopo anni di ricerca archivistica Silvano Bracci ne riassume il risultato offrendoci notizie su  

Orciano dai tempi preistorici al sec. XX, veniamo quindi a conoscenza di tanti particolari finora 

inesplorati, quali la formazione degli agglomerati antropici, l’incastellamento, l’avvicendarsi di 

signorie che dominarono il territorio, l’origine di chiese tuttora presenti e le vicende di quelle 

scomparse, orcianesi e famiglie illustri ignorate da molti. 
 

Vale la pena intervenire alla presentazione e ricevere l’omaggio del volume. 
   

 

 

Il Castagno – Terre Roveresche – Programma 30 luglio 2017 
 

Ore 10.00 Sala Consigliare - Assemblea Associazioni Culturali “Accademia dei Tenebrosi, I Cantori del Metauro e Gli 

Amici di Asdrubale”: rendiconto 2016, regolamento per la partecipazione all’ IX ed. de Intorno 

all’arola, varie ed eventuali; 

Ore 11.00 Sala Consigliare - Accoglienza dei convenuti a La Rimpatriata, il saluto delle autorità e soprattutto la pre-

sentazione del volume Orciano e la sua storia di Silvano Bracci; 

Ore 12.30 Ristorante - Pranzo con menu di carne o di pesce a scelta. 
 

 

 

Menu di carne (€ 26,00) 
 

Antipasti: Bruschetta, prosciutto e melone, salame e 
lonziono di carpaccio; Polenta ragù e funghi. 
 

Primi:      Cannelloni al forno; 
Tagliatelle all’anatra. 
 

Secondi: 
 

Arrosto misto: pollo, coniglio anatra e ripieno; 
Spiedini e fettine di vitello ai ferri. 
 

 

 

Menu di pesce (€ 28,00) 
 

Antipasti: Insalata di mare, salmone, alicine marinate, pe-
sce spada in carpaccio; Polenta alla marinara. 
 

Primi: Risotto ai frutti di mare bianco; 
Chitarrine alla marinara rosse. 
 

Secondi: Grigliata mista di pesce: spiedini, sogliole, coda di 
rospo, merluzzi e cozze; Frittura mista. 
 

 

 

Insalata mista e patate fritte – Rosso, Bianco fermo e frizzante – Macedonia con gelato al limone – Caffè e digestivo 
 

 

Omaggio in accordo con Il Castagno e la BCC del Metauro, il volume “Orciano e la sua storia” di Silvano Bracci  
 

 

 

Numero massimo di partecipanti 150 
 

PER ADESIONI RIVOLGERSI AGLI ORGANIZZATORI ENTRO IL 24/07/2017: Umberto Rossetti (0721 97216), 
Valerio Brescini (0721 977333), Rodolfo Pierotti (333 3213910) e Ristorante IL CASTAGNO (0721 977672) 

 

E-mail corrispondenza@accademiadeitenebrosi.it 
 

 


