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Fermo, 11 febbraio 2013 

 
Cari aderenti e amici, 
 dopo il silenzio invernale, dovuto alle non favorevoli condizioni di movimento, la Delegazione di 
Fermo torna a voi per proporre una serie di eventi con l’intento di collaborare alla crescita della Fondazione 
nella tutela della cultura e dell’ambiente. 
 
Ci siamo molto adoperati per diffondere la campagna Vota il tuo luogo del cuore nella quale abbiamo 
raccolto più di 6000 firme per l’Oratorio della Madonna dei Lumi di Sant’Elpidio a Mare. 
 
Le nostre iniziative sono le seguenti: 
 

1. 21 febbraio ore 17 , per I Giovedì dell’arte  (L’inquieta forza visionaria di Frida Kahlo: biografia per 
immagini) incontro con Daniela Simoni . 
 

2. 24 febbraio, Torneo di  Burraco  del FAI all’Hotel Royal (Casabianca),con cena gentilmente offerta 
dalla nostra socia Anna Rita Renzi. Per iscriversi (quota €20) inviare una mail a 
antonella.alaleona@gmail.com o telefonare allo 0734 22 94 82 (ore pasti) entro il 23 febbraio. 

 
3. 10 marzo , Leopardi e i tesori di Recanati , gita con il prof. Stefano Papetti . 

 
4. 23/24 marzo , XXI giornate FAI di Primavera . 

 
5. 25/26/27 aprile , viaggio a Padova e alle Ville venete accompagnati dal prof. Papetti . 

 
6. Maggio  (data da definire), convegno: Il FAI tra cultura ed impresa . 

 
7. 19 maggio , accompagnati dal prof. Nunzio Giustozzi  scopriremo un angolo di Abruzzo  

prospiciente l’Adriatico visitando: Atri , Loreto Aprutino  e Moscufo . 
 

8. Luglio , Sferisterio di Macerata . In occasione del bicentenario della nascita di Verdi serata 
inaugurale della stagione lirica. Per prenotazioni rivolgersi alla signora Giuliana Pietracci via mail 
giuliana.piettracci@alice.it, telefono 0734 21 30 15 o 347 5085315  

 
Recanati : Partenza ore 8:15 da Fermo (8:20 Porto San Giorgio, 8:25 Porto Sant’Elpidio). Accompagnati dal 
prof. Papetti  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. 
 
XXI Gionate FAI di Primavera , Fermo e i suoi castelli. A Fermo  vedremo alcuni cortili dei bei palazzi 
fermani: 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), cortile di Palazzo Azzolino  e 
cortile di 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; 
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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 .  
 
25,26,27 aprile, Padova, Visita alle Ville  venete accompagnati dal prof. Papetti . 
Partenza alle ore 8:00, arrivo a Padova per le 12:30 circa. Pranzo libero al Caffè Pedrocchi. Visita alla 
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 …) e a seguire giro per la città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Venerdì 26: visita a Villa Pisan , grande villa del Palladio , a seguire il bene FAI Villa dei Vescovi , dove ci 
fermeremo per una colazione accompagnati dall’architetto Giulio Muratori capodelegazione del FAI di 
Padova. Nel pomeriggio visiteremo la villa privata Emo Capodilista la Montecchia,  dell’architetto Dario 
Varotari, per gentile concessione del proprietario dott. Giordano Emo Capodilista. Cena all’Antica trattoria da 
Ballotta 1605, che propone menù legati alla tradizione locale. 
Sabato 27: ore 10 Castello Catajo , villa veneta così chiamata per la sua imponenza e alle ore 12 il Castello 
di Monselice , di proprietà Cini. Pranzo libero. 
Ore 16 Villa Duodo  dello Scamozzi (allievo del Palladio). 
Rientro per le ore 22. 
Al più presto vi invieremo il nome dell’hotel e il contributo FAI. 
 
Per le iniziative successive invieremo i programmi dettagliati in seguito. 
 
Vi ricordiamo che le nostra iniziative sono aperte ai soci in regola con l’adesione. Vi invitiamo a rinnovare nei 
soliti punti FAI. 
 
Cordiali saluti. 
 

Patrizia Marini Cirilli  
 
 
Le gite sono riservate agli aderenti FAI in regola per l’anno 2013. 
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. 


