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Presentazioni 

Il Presidente

Cari amici vi invio il programma completo dell'Incontro 
annuale della Tradizione cattolica che si terrà nella seconda 
settimana di marzo i giorni venerdì 10, sabato 11 e domenica 
12 marzo 2017, organizzato da 
"Controrivoluzione" (www.controrivoluzione.it) , presso la 
"Fedelissima" Civitella del Tronto che fu l'ultimo baluardo del 
glorioso Regno del Sud, l'ultima Piazzaforte borbonica che 
continuo' a combattere anche dopo la Caduta di Messina e di 
Gaeta e la partenza per l'esilio di Re Francesco (Dio guardi!). I 
soldati di Civitella sposarono la causa della Regina Sofia che 
invio' ai difensori della Rocca un vessillo biancogigliato 
ricamato durante l'assedio di Gaeta. Nel ricordo di questi eroi 
che non ammainarono la loro Bandiera e che furono "vinti" 
solo per il tradimento interno. Gli ultimi trentadue 
irriducibili,  con a capo il Comandante Messinelli, animati 
dall'eroico  francescano p.Leonardo Zilli da Campotosto e da 
Sopito di Bonaventura, furuno fucilati dalla soldataglia 
risorgimentalista a Porta Napoli il 20 marzo 1861.

�1

Venerdì 10 marzo 

• Ore 18, 30 S.Messa in rito 
romano antico "ad 
memoriam" di Pietro Golia 

• Ore 22 Via Crucis con 
fiaccole per le vie del paese 
e, all termine, benedizione 
nella piazza di Civitella.  

Sabato 11 marzo 

• ore 7,30 S. Messa Tridentina 
"ad memoriam" delle vittime 
del terremoto 

• ore 8,30 S. Messa Tridentina 

• ore 9,45 Inizio dei lavori. 
Canto del "Salve Regina" 

• ore 13 fine dei lavori e pausa 
pranzo 

• ore 15,30 prosecuzione dei 
lavori 

• ore 19,30 termine dei lavori. 
Canto del "Credo"ore 11,20 
partenza processionale, con 
bandiere e recita del S. 
Rosario, verso la Rocca. 

ETIAMSI OMNES EGO NON 
 XXX Incontro della “Fedelissima” Civitella del Tronto

http://www.controrivoluzione.it/
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In nome di questi eroici difensori del Regno del Sud e di tutti 
i Martiri della Tradizione ,ogni anno, da quarantanni, la 
Tradizione si riunisce a Civitella, in questo luogo carico di 
memorie, e rinnova il giuramento di fedeltà a Dio, la patria e 
il Re.

Quest'anno il Convegno assume, nel centenario delle 
Apparizioni di Fatima, una particolare importanza, per noi 
cattolici fedeli alla S. Chiesa che siamo chiamati a alla 
preghiera e a dare testimonioanza della nostra Fede in un 
momento in cui continua, in maniera drammatica, 
l'autodemolizione della Santa Chiesa, un tempo anima della 
Controrivoluzione, divenuta ora terreno di scontro tra 
Rivoluzione e Controrivoluzione.

Per questo tutti sono invitati a partecipare al nostro 
Convegno e alle iniziative collaterali propagandando le nostre 
iniziative tra parenti ed amici.

Intanto il Convegno della "Fedelissima" verrà presentato a 
PRATO VENERDì 17 FEBBRAIO 2017 alle ore 21 presso la 
Parrocchia del Sacro Cuore in via E. Novi. (clicca qui per 
leggere locandina). 

SALUTI 
Direttore di "Controrivoluzione" (www.controrivoluzione.it) 
Pucci Cipriani, Onorevole Fabrizio Di Stefano, Avvocato 
Ascanio Ruschi .
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Domenica 12 marzo 

• Ore 8 S. Messa Tridentina 

• ore 10  S. Messa Tridentina 
solenne celebrata dal M.R: 
Don Mauro Tranquillo 

• ore 11,20 partenza 
processionale, con bandiere 
e recita del S. Rosario, verso 
la Rocca 

• ore 11,45 sulla Piazzaforte 
della "Fedelissima" Civitella 
del Tronto alzabandiera con 
inno bornonico, breve 
commemorazione dei caduti 
da parte di Massimo de 
Leonardis, e saluto "alla 
voce" di Pucci Cipriani. 

• Presso la chiesa di S. Jacopo 
alla Rocca con Benedizione e 
recita del De Profundis 
dinanzi ai resti dei difensori 
eroici del Regno di Re 
Francesco (Dio guardi!) 

• Visita alla Fortezza e al 
museo 

• ore 13 Riunione conviviale e 
brindisi augurale con un 

http://www.controrivoluzione.it/
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Programma 
1917 - 2017 Centenario delle apparizioni di Fatima : 

Le tappe della rivoluzione. 
1517 Lutero - 1817 Massoneria -1917 Comunismo -2017 Rivoluzione genetica

PROLUSIONE AL CONVEGNO A CURA DEL 
PROFESSOR MASSIMO de LEONARDIS

CONFERENZE DI SABATO 11 FEBBRAIO

 ALL'HOTEL FORTEZZA

• Guido Vignelli - Scrittore, giornalista - "A un secolo da 
Fatima nella prospettiva del trionfo del Cuore Immacolato di 
Maria”.

• Massimo de Leonardis - Ordinario di Storia delle 
Relezioni Internazionali - Direttore del Compartimento Studi 
Giuridici dell'Università Cattolica di Milano - "Rivoluzione 
e Controrivoluzione in Europa" alla luce dei Messaggi 
di Fatima”.

• Massimo Viglione - Docente Universitario - Storico - "Il 
ruolo del 17 nel meccanismo rivoluzionario e il 2017 tra 
sovversione generale e speranza”.

• Patrizia Fermani - Docente emerito di Procedura Penale 
all'Università di Padova - "La profanazione delle Tombe 
reali a Saint Denis e il suicidio della Civiltà”.

•Roberto de Mattei - Docente Universitario - Presidente 
della Fondazione Lepanto - "Lutero nel suo tempo e nel nostro”.

• Don Angelo Citati - Sacerdote della Fraternità sacerdotale San Pio X - "Il 'Sola Scriptura' luterano 
alla prova della ragione”.

• Carlo Manetti - Docente Universitario - "L'infiltrazione della Rivoluzione nei partiti della Destra”.

• Lorenzo Gasperini - Pubblicista, Redattore di "Controrivoluzione" (www.controrivoluzione.it)  
Il Risorgimento : la Rivoluzione italiana”.

• Cristina Siccardi - Scrittrice - "La Rivoluzione nell’Arte”.

• Andrea Sandri - Docente Università Cattolica di Milano” - "La Rivoluzione negli Studi 
Giuridici”.

• Elisabetta Frezza - Giurista - "L'abbraccio mortale Tra il gender e l'Amoris Laetitia”.

• Roberto Dal Bosco - Scrittore, Pubblicista - "2017 : l'orrore della Rivoluzione genetica"  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Note importanti 

I giovani che non abbiano superato 
il 27° anno di età e gli studenti 
universitari, potranno usufruire di un 
trattamento di favore: per i tre 
giorni - pernottamento e 
consumazione pasti all'Hotel 
Fortezza, tutto compreso (cena e 
pernottamento del venerdì - prima 
colazione, pranzo, cena e 
pernottamento del sabato - prima 
colazione e pranzo della domenica) 
a soli Euro 75,00€ In tal caso la 
prenotazione non va fatta 
all'albergo ma direttamente al 
Direttore di "Controrivoluzione" 
3339348056 
pucciovannetti@gmail.com o 
ascarus@libero.it . Tutti coloro che 
non rientrino nella categoria 
dovranno prenotarsi direttamente 
agli alberghi, tenendo presente che 
i lavori del Convegno si 
svolgeranno all'Hotel Fortezza.  

I libri possono essere messi in 
vendita soltanto dall'Editore Marco 
Solfanelli, dalla "Fondazione 
Lepanto" e dalla Fraternità San PioX.

mailto:pucciovannetti@gmail.com
mailto:ascarus@libero.it
mailto:pucciovannetti@gmail.com
mailto:ascarus@libero.it
http://www.controrivoluzione.it/
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Comunicazioni 
• Marco Solfanelli - Editore - "Presentazione della rivista 'Controrivoluzione' delle novità editoriali 

della Casa Editrice Solfanelli”.

• Virginia Coda Nunziante - Presidente della Marcia per la Vita ; Gabriele Bagni - Redattore di 
“Controrivoluzione” (www.controrivoluzione.it)

• Andrea Asciuti - di Identità regionale toscana

• "Presentazione della settima edizione della marcia per la Vita che si terrà a Roma il 20 maggio 
2017" (www.marciaperlavita.it) 

• Don Stefani Carusi - Direttore di "Disputationes Theologicae" - "Lo spirito del Principe di Canosa 
nella Rivoluzione risorgimentale"

• Rodolfo de Mattei - Scrittore- giornalista - "Presentazione di www.osservatoriogender.it : un 
progetto web contro il gender"  

CANTO DEL CREDO A FINE CONVEGNO

Le conferenze ( durata di 20 minuti ciascuna) e le comunicazioni (darata 10 minuti ciascuna) si 
terranno presso il Salone dell'hotel "Fortezza" dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 di sabato 11 marzo 
2017 nel salone dell'Hotel "Fortezza". L'ordine potrà essere cambiato. 

ACCOGLIENZA 
(hotel convenzionati) 

N.B. Per maggiore chiarezza e al fine di evitare incomprensioni abbiamo deciso di differenziare i 
prezzi in base al servizio scelto, pertanto a seguito vedrete riportati i prezzi per quanto riguarda il 
pernottamento  e i singoli pasti.

Hotel Fortezza  

Tel. 0861/91321 – fax 0861/918221

PREZZI CAMERE :

Camera Singola  €  40,00 a notte (prima colazione inclusa).

Camera Matrimoniale  €  50,00 a notte (prima colazione inclusa).

Camera Tripla  €  60,00 a notte (prima colazione inclusa).

Camera Quadrupla  €  70,00 a notte (prima colazione inclusa).

Hotel Zunica 

Tel. 0861/91319 – fax 0861/918150

Solo pernottamento

Singola  €  60,00 a notte  

Doppia  €  75,00 a notte
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Hotel Ermocolle 

Tel. 0861/91120 – fax stesso numero

Solo pernottamento

Singola  €  45,00 a notte

Doppia  €  60,00 a notte

Tripla  €  75,00 a notte

MENÙ 

Per informazioni:

Pucci Cipriani 333 9348056 – pucciovannetti@gmail.com

Ascanio Ruschi 349 4657869 – ascarus@libero.it

www.controrivoluzione.it
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CENA DEL 10 MARZO (venerdì ) 

Menù a base di pesce con bevande e caffè 

€ 20,00 a persona

PRANZO DEL 11 MARZO (sabato) 

Antipasto all’Italiana

Timballo Abruzzese

Spezzatino alla Franceschiello

Insalata Mista

Dolce della casa

Caffè

Bevande

€ 22,00 a persona

CENA DEL 11 MARZO (sabato) 

Gnocchi alla civitellese

Stinco di Maiale al Forno

Patate al forno

Tiramisù della Casa

Caffè

Bevande

€ 18,00 a persona

PRANZO DEL 12 MARZO 
(domenica) 

Menù :

Tagliatelle ai funghi porcini

Fritto Misto all’Ascolana

Insalata Mista

Caffè

Bevande 

€ 15,00 a Persona

http://www.controrivoluzione.it

