
 
 
 
 
 
 
Delegazione di Fermo 
Capo Delegazione Prof.ssa Patrizia Marini Cirilli 
Via IV novembre, 94 
Porto San Giorgio 
0734676415 

 
Fermo, 5 marzo 2013 

Cari aderenti e amici, 
 

vi comunico il programma dettagliato della visita a Padova e le Ville Venete  che si terrà il 25, 26 e 
27 aprile 2013 . Vi ricordo che per l’occasione saremo accompagnati dal Prof. Stefano Papetti . 
 
GIOVEDÌ 25  
Ore 8,00: partenza da Fermo al Terminal Orzolo in via Ficcadenti  e successive soste a Porto San Giorgio 
teatro (8,05) e Porto Sant’Elpidio Piazza Garibaldi (8,10). 
 

 
Raffaello, Ritratto di Navagero e Beazzano Roma, Ga lleria 
Doria Pamphilj 

Ore 13 (circa) arrivo a Padova. Pranzo libero presso il 
rinomato Caffè Pedrocchi   e breve giro della città. 
 
Ore 16 visita della mostra Pietro Bembo e 
l’invenzione del Rinascimento   (al Palazzo del Monte 
di Pietà i capolavori che il Bembo riunì nella sua casa 
di Padova: Bellini, Tiziano, Mantegna, Raffaello …). 
 
Alle ore  19 circa, per comodità logistica, si riparte per 
Abano Terme alla volta dell’Hotel AMBASSADOR 
PALACE**** per cena e pernottamento. 
 

 
VENERDÌ 26  
Ore 9,30 visita alla villa privata Emo Capodilista la Montecchia,  dell’architetto Dario Varotari, per gentile 
concessione del proprietario dott. Giordano Emo Capodilista.  
Ore 11,30  visita guidata a Villa dei Vescovi . Pranzo  libero con la possibilità di consumare uno spuntino 
presso il Caffè interno. 
 

 

Villa Vescovi . Straordinaria opera del 
cinquecento italiano, armoniosamente 
immersa nella natura dei colli 
Euganei, fu ideata ed edificata tra il 
1535 e il 1542 per il Vescovo di 
Padova, Francesco Pisani, come 
grandiosa opera architettonica ispirata 
alla classicità e destinata ad 
accogliere letterati e artisti del colto 
circolo di intellettuali radunato dal 
vescovo stesso. Grazie anche 
all’importante ciclo di affreschi del 
fiammingo Lamberto Sustris , la Villa 
rappresenta una perfetta armonia tra 
architettura e paesaggio. 

 

 
 
 
 



Ore 15, partenza per Stra  alla volta della Villa Pisani ,  arrivo e visita guidata previsti per le 16. Maestosa 
villa che ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un museo nazionale che conserva 
arredi e opere d'arte del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro di Gianbattista Tiepolo  “Gloria 
della famiglia Pisani ”, affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo.  
Ore 18,30 partenza per rientrare in Hotel e alle ore   20,20 partenza per la cena da  ANTICA  TRATTORIA  
DA  BALLOTTA 1605   con  menù legato alla tradizione locale.   
 
SABATO 27  
Ore  10  Visita guidata al Castello del Catajo : monumentale edificio di 350 stanze, fu costruito a partire dal 
XVI secolo presso Battaglia Terme (Padova). Ampliato '600 e '700 e trasformato poi in reggia ducale dalla 
famiglia Asburgo-Este in esilio da Modena. 
Ore 12 visita guidata al Castello di Monselice . 
Pranzo libero nella bella cittadina. 
Ore 15,30  Villa Duodo  (visitabile solo esternamente): attribuita a Vincenzo Scamozzi è costruita sulle 
fondazioni di un più antico castello detto di San Giorgio (l’ala più antica risale al 1593). La villa è preceduta 
dal percorso delle Sette Chiese . 

La partenza per il ritorno è prevista per le ore 17,30 (il casello autostradale è a 5 minuti dal centro)  e l’ arrivo 
alle  21,30 circa.  

Il contributo per il viaggio è di  € 370, supplemento di € 30 per camera singola . La quota comprende: viaggio 
in pullman, ingressi, guide,cene indicate con bevande incluse. 
. 
Iscriversi presso l’agenzia “Vela Azzurra” viale de lla Repubblica  2/B Porto san Giorgio, versando un 
acconto di euro  100 entro il 25 marzo e saldo entr o il 15 aprile  o con bonifico bancario presso BANCA 
DELLE MARCHE  COMITATO  FAI  FERMO, IBAN: IT 44 0 06055 69660 00000000 5369. 
 
Vi ricordo inoltre alcune informazioni sul viaggio a Recanati  che il 10 marzo faremo in compagnia del prof. 
Stefano Papett i: 
 

 

 
Partenza alle 8,15 da Fermo al Terminal Orzolo in 
via Ficcadenti  e successive soste a Porto San 
Giorgio teatro (8,20) e Porto Sant’Elpidio Piazza 
Garibaldi (8,25). 
 
Visiteremo: la Pinacoteca presso Villa Colloredo 
Mels, con la ricca collezione di Lorenzo Lotto  e la 
recente esposizione del lascito delle opere del 
Ceccaroni; il Teatro Persiani, la chiesa di San 
Domenico, l’imponente Palazzo Comunale, la chiesa 
di San Filippo e Palazzo Leopardi , dove faremo 
visita anche alla  mostra e alla biblioteca.  
 
Pranzo alla simpatica “Osteria di via Leopardi”.  
 
Contributo FAI € 65. 
 

 
Come già comunicato il 23 e 24 marzo  si terranno le XXI giornate FAI di Primavera . Il tema della 
manifestazione è Fermo e i suoi castelli. A Fermo  vedremo i cortili di: Palazzo Nannarini  (Prefettura), 
Palazzo Perpenti  e Palazzo Guerrieri-Pennesi  (con visita per i soli soci di alcuni interni), Palazzo Erioni-
Falconi  (con visita di alcuni interni stupendamente affrescati con scene del vecchio e nuovo testamento da 
Alessandro Ricci e piccoli intermezzi musicali ad opera degli studenti del Conservatorio di Fermo, guidati dal 
maestro Massimo Mazzoni), Palazzo Azzolino  e Palazzo  Vitali-Rosati . I soci avranno la possibilità inoltre 
di visitare casa Talamonti  presso Palazzo Maggiori . 
Sant’Elpidio a Mare : Oratorio della Madonna dei Lumi,  con il sarcofago tardo trecentesco che sabato 
mattina vedrà straordinariamente il ritorno temporaneo da Fermo della Sacra Spina con relative funzioni; 
Chiesa di Maria SS della Misericordia , mirabilmente affrescata dal Pomarancio con tele di Andrea Lilli e 
Andrea Boscoli e due straordinari organi; Torre Gerosolimitana, eretta dai Cavalieri di Malta. 



Amandola : Chiesa di San Francesco  (1265) con i suoi tesori e l’attigua Chiesa di San Salvatore ; Chiesa 
della SS Trinità  (normalmente chiusa al pubblico) e per i soli soci Palazzo Manardi  con all’interno la 
Chiesa della Pietà .  
 
Per il ciclo di conferenze I Giovedì dell’arte , ore 17,00 al Teatro di Porto San Giorgio, sono in programma: 
14 marzo (titolo da definire) incontro con Simona Nicheli  e L’inquieta forza visionaria di Frida Kahlo: 
biografia per immagini a cura di Daniela Simoni  (21 marzo).  
 
 
  
Vi invitiamo a seguirci con il solito entusiasmo. 
 
Cordiali saluti. 
 

Patrizia Marini Cirilli  
 
L’ organizzazione tecnica dei viaggi è dell’agenzia “Vela Azzurra” (tel. 0734 676221). 
Ricordiamo che tutti i viaggi sono riservati ai gentili aderenti FAI in regola con l’iscrizione. 
 
Chi ha un indirizzo e mail, se non lo ha già fatto, può comunicarcelo scrivendo al nostro indirizzo 
istituzionale: delegazionefai.fermo@fondoambiente.it . 
 
Punti FAI: 
 

• Fermo, “Farmacia Cisbani” in piazzetta (referente Laura Lepri) 
• Porto San Giorgio, negozio di abbigliamento “Di Stefano” via G. Bruno 119 
• Porto sant’Elpidio,  ”Ottica Viozzi” via Gramsci 8 
• Sant’Elpidio a Mare, “Farmacia Lattanzi” viale Roma 23 
• Grottazzolina, UTETE piazza Umberto I 


