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Fermo, 02 agosto 2012 
 
Cari aderenti e amici, 

 
anche quest’anno la Delegazione partecipa all’iniziativa indetta dal FAI centrale “I LUOGHI 

DEL CUORE”  attraverso la quale le delegazioni segnalano un bene con l’obiettivo di diffonderne la 
conoscenza ed eventualmente restaurarlo.  La nostra Delegazione ha deciso di segnalare 
l’”Oratorio della Madonna dei Lumi” a Sant’Elpidio a M are.  
 
L’Oratorio, un gioiello poco noto del nostro territorio, contiene il sarcofago della Sacra Spina 
portata via dai fermani e l’affresco della Madonna dei Lumi, cui la città è particolarmente devota. 
Siete tutti invitati a partecipare alla raccolta delle firme per promuovere la conoscenza di questo 
bene. Per le firme potete rivolgervi ai punti FAI dove troverete i moduli predisposti. 
 
Anche nel corso di quest’estate vi inviamo un’anticipazione delle iniziative su cui verrete in seguito 
informati più dettagliatamente.    
 
23 settembre  Ascoli Piceno . Visiteremo alcuni gioielli della città: il Forte Malatesta, la Pescheria 
con affreschi di Cola dell’Amatrice, la bellissima collezione di ceramiche dell’ing. Matricardi (un 
fiore all’occhiello nel settore), la Galleria degli Specchi di Palazzo Saladini, la Chiesa privata di 
Santa Maria delle Donne ed infine la mostra “Modigliani, Licini” accompagnati dal prof. Stefano 
Papetti .  Pranzeremo al Caffè Meletti. Vi comunicheremo in seguito ulteriori informazioni 
dettagliate.   
 
Vi informiamo che ad Ottobre faremo un’altra visita guidata con una meta da definire. 
 
Domenica 21 Ottobre  la delegazione sarà interessata dalla manifestazione “FAI Marathon ”, 
iniziativa proposta dal FAI centrale cui noi parteciperemo proponendo un percorso che prevede la 
visita guidata di almeno dieci luoghi noti e meno noti del nostro territorio. 
 
Dal 1° al 4 Novembre  a Torino  visiteremo: la Venaria Reale, la Villa della Regina, Palazzo 
Madama, Palazzo Reale, Villa Stupinigi e la Villa di Masino.  Chi fosse interessato può già far 
pervenire nei punti FAI la propria volontà alla partecipazione non vincolante.    
 
Dal 19 al 25 novembre  parteciperemo ad un’iniziativa dei ciceroni che in tre luoghi diversi (a Porto 
San Giorgio nella Chiesa delle Anime Sante, a Torre di Palme nel Parco del Cugnolo e  a Fermo 
nella Chiesa di San Francesco) fungeranno da guida. 
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A Dicembre  ci incontreremo per una saluto augurale fra noi soci con una cena e una visita guidata 
in un luogo da stabilire. 
 
Vi segnaliamo che sabato 4 Agosto 2012 , alle ore 17.30, nella Sala dei Ritratti del Palazzo dei 
Priori di Fermo, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Et In Arcadia Ego” del Guercino, dipinto 
proveniente dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma.  Presenteranno la 
Mostra la Dott.ssa Anna Lo Bianco , Direttore della Galleria nazionale di Arte Antica di Roma, e il 
Prof. Stefano Papetti , Direttore della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.   
 
Augurandovi un buon proseguo d’estate   
        

Patrizia Marini Cirilli  
 
 
Le gite sono riservate agli aderenti. 
 
FAI in regola per l’anno 2011. 
Per informazioni dettagli, costi e adesioni potete rivolgervi ai soliti 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 

 
L’organizzazione tecnica dei viaggi è affidata all’agenzia Vela Azzurra di Porto San Giorgio. 
 


