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Fermo, 31 gennaio 2014 

 

Cari Soci, 

presentiamo il programma generale delle prossime attività della Delegazione; prima di 

ogni singolo evento vi comunicheremo tutte le relative informazioni. Vi informiamo che i 

programmi possono essere soggetti a variazioni e vi ricordiamo che per partecipare è 

necessario essere in regola con l’iscrizione.  

Per informazioni, prenotazioni nonché per rinnovi ed iscrizioni, potete rivolgervi ai 

consueti punti FAI elencati in calce alla pagina o contattare la Delegazione all’indirizzo 

email delegazionefai.fermo@fondoambiente.it, ai numeri 3490865628 (Segreteria) 

0734676415 (Capo Delegazione) o seguendoci sulla nostra pagina facebook 

www.facebook.com/FAIDelegazionefermo.  

 

Cari Saluti,  

Patrizia Marini Cirilli 

 

 

PROGRAMMA EVENTI 2009 

 

FEBBRAIO: 

 

UN BURRACO PER L’ARTE – BURRACO…E NON SOLO 

Domenica 9 febbraio 2014 ore 16:00 

Casabianca di Fermo – Hotel Royal 

Ci ritroveremo per un “pomeriggio di gioco per l'arte" partecipando al Torneo di 

Burraco oppure di un altro gioco a scelta, presso l'Hotel Royal di Casabianca di Fermo 

domenica 9 febbraio alle ore 16. Seguirà cena al buffet. La quota di partecipazione è di 

euro 20, da destinare alle attività del FAI, come il restauro dei beni artistici. Potete 

prenotarvi presso i consueti recapiti della Delegazione o telefonando alla Sig.ra Antonella 

Alaleona (0734229482). 

 

CONCERTO ACCADEMIA SANTA CECILIA 

Sabato 22 febbraio 2014 ore 18:00 

Roma – Auditorium Parco della Musica 

La Delegazione avrebbe piacere di riprendere la tradizione di assistere a qualche bel 

concerto. Abbiamo l’opportunità di partecipare alla Stagione Sinfonica dell’Accademia di 

Santa Cecilia e per questo avremmo pensato di assistere il 22 febbraio ore 18:00 al 

concerto dell’Orchestra e Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta dal M° Antonio 

Pappano, che eseguirà Bach, Messa in SI minore (L. Crowe soprano, S. Mingardo 

contralto, K. Streit tenore, J. Relyea basso). Si prevede una spesa di circa € 50: qualora 

foste interessati a partecipare siete pregati di comunicarlo entro il 7 febbraio. 
 

PROGRAMMA FEBBRAIO - SETTEMBRE 2014 
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CONFERENZA PROF. GIUSTOZZI  

Giovedi 27 febbraio 2014 ore 17:00 

Fermo – Sala dei Ritratti 

Conferenza tenuta dal Prof. Nunzio Giustozzi, che affronterà le tematiche inerenti alla 

figura di Augusto, in occasione del bimillenario della sua morte. Vi aspettiamo presso la 

Sala dei Ritratti alle ore 17:00. 

 

MARZO: 

 

XXII GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 

Sabato 22 e Domenica 23 Marzo 2014 

Fermo e Servigliano 

Ritorna l’appuntamento con la ventiduesima edizione delle Giornate FAI di Primavera. 

Quest’anno la Delegazione sarà presente nei Comuni di Fermo e Servigliano, con la 

consueta collaborazione delle Scuole e degli Apprendisti Ciceroni
®

, offrendovi la 

possibilità di conoscere meglio il nostro patrimonio culturale e di partecipare ad iniziative 

collaterali dedicate ai visitatori. 

 

APRILE: 

 

INAUGURAZIONE MOSTRA  

Sabato 5 aprile 2014 ore 17:00  

Villa Vitali – Fermo 

Inaugurazione della mostra “Case di terra nella provincia del fermano” presso Villa 

Vitali alle ore 17:00. 

 

GITA CULTURALE A CAMERINO 

Domenica 13 aprile 2014 

Camerino 

Gita culturale a Camerino accompagnati dal Prof. Stefano Papetti, che ci condurrà alla 

scoperta della città e delle sue bellezze. Visiteremo: Museo Diocesano, Palazzo Ducale, 

Duomo, Chiesa di S. Francesco, Pinacoteca e Museo Civico, Chiesa di S. Venanzio. 

Avremo inoltre l’opportunità di vedere la collezione d’Arte privata del Prof. Avv. Corrado 

Zucconi Galli Fonseca che gentilmente la aprirà alla nostra Delegazione. Pranzo presso il 

Ristorante “Villa Fornari”. È previsto un costo di € 65. 

 

MAGGIO: 

 

VIAGGIO CULTURALE AD ERCOLANO E STABIAE 

Sabato 10 e Domenica 11 maggio 2014  
Ercolano e Stabiae 

Partenza sabato 10 maggio ed all’arrivo visita guidata alle Ville Vesuviane: Villa Favorita 

ed il Casino dei Mosaici con il parco del ‘700 che si affaccia sul mare, Villa delle Ginestre 

che ispirò ed ospitò Giacomo Leopardi nei suoi ultimi anni di vita e Villa Campolieto. 

Seguirà visita al Museo del Corallo. Sistemazione e cena in Hotel. Domenica tour della 

città di Ercolano. Pranzo al Ristorante. Visita dell’antica città di Stabiae (odierna 



 
 

Castellammare di Stabia) con Villa San Marco ed il suo quartiere termale e Villa Arianna, 

dai meravigliosi affreschi. 

 

GRUPPO FAI GIOVANI 

fine maggio (data da stabilirsi) 

Fermo 

Nasce nella Delegazione di Fermo il Gruppo FAI Giovani, dedicato ai ragazzi dai 18 ai 

26 anni (e fino ai 40) che vogliono iscriversi al FAI e prendere parte ad iniziative dedicate 

esclusivamente a loro. La cerimonia di inaugurazione permetterà di conoscere i nostri 

ragazzi e sarà l’occasione per poter sottoscrivere nuove associazioni. 

 

GIUGNO: 

 

GITA CULTURALE A PESARO 

Domenica 8 giugno 2014  
Pesaro 

Il Prof. Nunzio Giustozzi ci accompagnerà alla scoperta di Pesaro, dove visiteremo oltre 

alla città anche Villa Caprile, Villa Imperiale, la Cattedrale ed i Musei Civici. Seguiranno 

informazioni più dettagliate. 

 

LUGLIO: 

 

STAGIONE LIRICA SFERISTERIO 

Anche quest’anno la Delegazione offrirà la possibilità di assistere agli spettacoli della 

Stagione Lirica dello Sferisterio di Macerata, comunicandovi nel corso dell’anno maggiori 

dettagli. 

 

SETTEMBRE: 

 

VIAGGIO CULTURALE ALLE ISOLE EOLIE 

È in corso di definizione il programma del viaggio alle Isole Eolie organizzato dalla 

Delegazione, per la durata di una settimana nel mese di Settembre. 

Coloro che fossero interessati a partecipare possono intanto, senza impegno, comunicare 

la loro intenzione alla Delegazione, per agevolarci nell’organizzazione del viaggio. 

 

 

Per informazioni, prenotazioni, adesioni e rinnovi: 

 

Delegazione FAI di Fermo:    Punti FAI: 

         
Segreteria tel. 3490865628    Fermo: Farmacia Cisbani 

delegazionefai.fermo@fondoambiente.it  P. S. Giorgio: Abbigliamento Di Stefano 

www.facebook.com/FAIDelegazionefermo  P. S. Elpidio: Ottica Viozzi 

http://blog.fondoambiente.it/fermo   S. Elpidio a Mare: Farmacia Lattanzi  
       Grottazzolina: Università UTETE  
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