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GITA A CASTELFIDARDO
Il Rotary Club Osimo alla scoperta
delle bellezze naturali e artistiche di Castelfidardo
Una visita all’insegna della storia, della cultura e dell’arte, quella del Club Rotary Osimo che ha avuto per oggetto il territorio dell'area della battaglia di Castelfidardo
del 18 settembre 1860, una delle tappe fondamentali dell’Unità d’Italia.
La visita ha avuto inizio al Sacrario, monumento di alto valore simbolico, costruito
dalle popolazioni marchigiane in ricordo di quanti caddero per un’ideale patriottico
e che custodisce, in avelli separati, le spoglie dei caduti piemontesi e pontifici.
Nelle facce esterne delle piramidi troviamo scolpiti i nomi dei caduti piemontesi,
mentre i nomi dei caduti pontifici non vennero scritti, in quanto non conosciuti, ma
in loro memoria furono lasciate bianche le facce interne delle piramidi.
Quindi, la visita rotariana è proseguita presso Villa Ferretti, dal nome del Duca Roberto Ferretti, grande
collezionista d’arte, che ha raccolto nella villa molte opere legate alla storia della sua famiglia e all’arte
nelle Marche. All’interno di tre stanze si possono visitare quadri, mobili, dipinti vari. All’interno della villa
anche la cappella della villa, con la lapide che ricorda la morte del generale pontificio de Pimodan.
Infine il gruppo dei soci, accompagnato da una guida esperta e competente, Daniele Carlini, presidente
della locale sezione di Italia Nostra, ha visitato parte della Selva di Castelfidardo che per la sua ricca biodiversità rappresenta, dal punto di vista botanico-scientifico, un importante centro di studio e ricerca, a
livello europeo.
La visita ha avuto termine presso la Fondazione Ferretti, con la degustazione dei prodotti tipici dell’azienda e di salumi sull’aia di questa vecchia casa contadina, in un clima di calorosa accoglienza e di simpatia.
A conclusione della visita la Presidente Lucia Baioni ha ringraziato per l’accoglienza e lasciato a ricordo
della visita il gagliardetto del Club da appendere all’interno della Fondazione.
Una visita che ha contribuito sicuramente ad accrescere l’affiatamento e l’amicizia tra i soci.
Lucia Baioni

Altre foto al link: http://www.rotaryosimo.it/drupal/?q=content/29082015-gita-di-club-al-sacrario-della-battaglia-e-alla-fondazione-ferretti
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