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

 

 
 

Fermo, 2 settembre 2012 

 
Cari aderenti e amici, 
 

ecco il programma che la Delegazione di Fermo  propone per i prossimi mesi: 
 

1) 5 Settembre  : appuntamento conviviale per una merenda/cena,  
2) 23 Settembre  : visita di Ascoli Piceno,  
3) 30 Settembre  : visita di Sant’Elpidio a Mare,  
4) 21 Ottobre : maratona visiva,  
5) 1-4 Novembre : gita a Torino . 

 
1) La merenda/cena  tra gli associati si terrà presso l’Azienda Agricola Rossi .  Ci ritroviamo 

alle ore 18.00 nella piazza di Moresco  per una breve visita del paese.  Costo € 16,00.  Per 
prenotazioni rivolgersi alla Sig.ra Giuliana Pietracci , tel: 0734/213015, cell: 347/5085315. 

 

2) Giornata ad Ascoli , accompagnati dal Prof. Stefano Papetti , alla scoperta di luoghi 
interessanti e non sempre aperti al pubblico.  Partenza alle ore 08.30 dal Parcheggio di 
Fermo, in via Tomassini, sotto il Terminal.  All’arrivo ad Ascoli visiteremo Santa Maria della 
Donne, la chiesa privata della famiglia dei Conti Saladini; l’appena restaurata Pescheria 
con affreschi di Cola dell’Amatrice; il Forte Malatesta, possente struttura del XIII secolo; il 
Salone degli Specchi di Palazzo Saladini,  gentilmente aperto dall’Arch. Carlo Saladini e da 
sua moglie Rosalba e la Mostra Modigliani-Licini.  Costo € 60,00.  Prenotare entro il 18 
Settembre nei soliti punti FAI . 

 

3) Giornate Europee del Patrimonio Culturale .  Ritrovo a Sant’Elpidio a Mare alle ore 16.00 
davanti al Monumento dei Caduti.  Accompagnati dal Dott. Giovanni Martinelli  
scopriremo i luoghi più interessanti della città: l’Oratorio della Madonna dei Lumi (che 
abbiamo eletto a nostro Luogo del Cuore), la Collegiata di Sant’Elpidio Abate, la Sala del 
Museo Capitolare della Collegiata e la Basilica di Santa Maria della Misericordia, un gioiello 
fra i più interessanti del nostro territorio, dove alle 18:30 assisteremo ad un concerto  
d’organo  eseguito dal Maestro A. Buffone, organista della Cattedrale di Fermo, e dal 
Maestro A. Veneri, organista della Cattedrale di Urbino. Suoneranno ai due splendidi organi 
del Nacchini e del Callido.  Dopo il concerto visiteremo il Santuario della Madonna degli 
Angeli con la Porziuncola,  Seguirà alle 20.15 una cena  al Ristorante Piccadilly.   Costo : € 
30,00 tutto compreso . 
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4) Un originale evento pensato dalla Direzione FAI di Milano, che si svolgerà 
contemporaneamente in tutta Italia.  La maratona della Delegazione FAI di Fermo  è 
organizzata con un percorso assai interessante.  Sono previste 12 tappe presidiate da 
Postazioni FAI all’interno della nostra città. Nel dettaglio vi verranno comunicate in seguito. 

   

Quota di Partecipazione:  

1) Singolo, non aderente FAI : € 6,00 

2) Aderente FAI : € 5,00 

3) Famiglia : € 10,00 

GRATIS se ci si iscrive o si rinnova quel giorno in loco l’iscrizione al FAI.  Le modalità di 
iscrizione per la partecipazione a questa nuova iniziativa nazionale vi saranno illustrate 
via mail e tramite i punti FAI nonché dai media nazionali e locali.  Infatti l’evento avrà 
risonanza pari alle Giornate FAI di Primavera. 

 

5) A Torino  visiteremo la Venaria Reale, la Villa della Regina, Palazzo Reale, Palazzo 
Madama, Stupinigi e il Castello di Masino.  In seguito vi invieremo informazione più 
dettagliate su questa gita. 

 

In attesa di rivederci presto per partecipare a queste gite vi invio cordiali saluti. 
 

   
La Delegazione di Fermo 

 

Le gite sono riservate agli aderenti FAI in regola per l’anno 2012, quindi vi preghiamo di controllare 
il rinnovo della tessera prima di iscrivervi alle nostre iniziative.  
 
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  


