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Iscritti anno 2014: 224 Italia Nostra Sede Centrale: ROMA - www.italianostra.org

FALERONE
A piedi dal Teatro Romano 
alla Chiesa di San Paolino 
passeggiata

Camminata Ecologica, 
Culturale e Gastronomica 
dal teatro, di età augustea, 
facente parte del vasto 
parco archeologico della 
città romana di “Falerio 
Picenus”, alla chiesa di San 
Paolino, XIII secolo, 
rimaneggiata nel 1765, 
recentemente restaurata e 
riaperta al culto. 
Un percorso che si snoda, 
per circa 3 km, in mezzo alla campagna della valle del 
Tenna, quando la Primavera ha già iniziato a sbocciare.
La mattinata si concluderà con un pranzo a base di 
specialità tipiche locali del circuito “Chi mangia la foglia”.

www.comunefalerone.it
In collaborazione con il Comune di Falerone.

Scadenza PREADESIONE: MERCOLEDÌ 25 marzo.
Ritrovo e Registrazione obbligatoria partecipanti: 
FALERONE, Teatro Romano - ore 9,30
In caso di maltempo la camminata sarà effettuata lunedì 6 aprile. Versa il 5 x 1000 IRPEF a Italia Nostra!

CODICE FISCALE - 80078410588 

Le erogazioni liberali e le donazioni a Italia Nostra onlus possono 
essere detratte nella dichiarazione dei redditi (Art. 13 D.Lgs.460/97).

aprile Sabato 25 - Domenica 26 

RIETI
AMATRICE
CITTAREALE
visita guidata

Riservata agli associati di 
Italia Nostra.

Un singolare itinerario 
nella Sabina, alla scoperta 
di siti di notevole interesse 
culturale e paesaggistico: 
la Rieti sotterranea, il 
castello di Rocca Sinibal-
da, monumento nazionale 
risalente all’anno Mille, il 
santuario della Madonna 
di Filetta del sec. XV (da 
raggiungere a piedi) ad Amatrice con affreschi del pittore 
Pier Paolo da Fermo, l'antico abitato romano di “Vicus
Falacrinae”, oggi Cittareale, edificato tra il 290 a.C. ed il 
280 a.C., che nel 9 d.C. diede i natali al grande impera-
tore Tito Flavio Vespasiano.

Scadenza PREADESIONE: LUNEDÌ 30 marzo.
Versamento ACCONTO: da MERCOLEDÌ 1° a VENERDÌ 10 aprile.

aprile Sabato 11

Massimo Gezzi 
presenta il suo nuovo libro

“Il numero dei vivi”
FERMO
Sede Italia Nostra
ore 18,00

Intervengono:
Massimo Raffaeli, critico letterario
Adelelmo Ruggieri

A sei anni di distanza da “L’attimo dopo” (Premio 
Metauro), Massimo Gezzi approda, con “Il numero dei 
vivi”, a una nuova tappa del suo percorso poetico. 
Il titolo confessa una necessità: quella di ricominciare 
a contare, a numerare i soggetti e le cose che nel libro 
precedente, incentrato sul tema del tempo, risultavano 
tanto precari e momentanei da dimostrarsi 
tragicamente inafferrabili. “Il numero dei vivi” 
suggerisce invece una diversa postura etica e una 
necessità nuova: quella che nasce dall’essere parte, in 
modo mai pacificato e rassicurante, di una collettività 
locale  (una casa, una classe, una città) ma anche 
planetaria, che vive in un presente incerto e violento e 
che cerca, talvolta senza speranza, di resistergli o di 
opporglisi. Un libro sui vivi e sulla loro esistenza 
profondamente imperfetta, ma piena di dignità. 



www.ferroviedimenticate.it

maggio Domenica 3 

FERMO - PORTO S. GIORGIO
A piedi lungo la vecchia ferrovia
passeggiata
IV edizione
Ideazione di Elvezio Serena

Agevolazione per associati di 
Italia Nostra.

Camminata Ecologica, Cul-
turale e Gastronomica di 
circa 11 Km sulle tracce 
della vecchia ferrovia 
Porto San Giorgio - Fermo
- Amandola (1908-1956),
adatta a tutte le età. Alla scoperta dei luoghi dove 
correva il trenino, con spettacolari vedute sul mare, 
sulle dolci colline e sui Sibillini. Il “Tronchetto”, 2300 
mt., dal centro storico di Fermo alla Biforcazione, 
passando dentro la Galleria “Vinci” e davanti alla 
“Torretta” dell’ architetto G.B. Carducci.
Animazione ed eventi lungo il percorso. 

In collaborazione con: 
Comune di Fermo - Comune di Porto S. Giorgio
Croce Verde di Fermo - Contrada “Campolege” di Fermo.

Scadenza PREADESIONE: MERCOLEDÌ 29 aprile.
Ritrovo e Registrazione obbligatoria partecipanti:
FERMO, Piazza del Popolo - CAPOLINEA Cafè, ore 9,00
In caso di maltempo la camminata sarà effettuata domenica 10 maggio.

maggio Domenica 24

FRANCAVILLA d’ETE
A piedi dal Borgo al Fiume
passeggiata
XI edizione

Camminata Ecologica, Culturale e Gastronomica da
Francavilla d’Ete alla Chiesa del SS. Crocifisso di 
Mogliano (MC).

La prima pietra fu posta dal vescovo di Fermo monsignor 
Pinelli, nel 1579, che scelse di collocarla sulla fatiscente 
miracolosa edicola. Il governo fu 
attribuito, con bolla di papa Gregorio 
XIII, alla confraternita del SS. 
Sacramento, che tuttora lo conserva.
All’arrivo, nel parco annesso alla 
chiesa, esibizione del coro maschile 
“Balzo Rosso” e pranzo a base di 
specialità tipiche organizzato dalla 
Pro Loco di Francavilla d’Ete.
www.comunefrancavilladete.it
In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Francavilla d’Ete.

Scadenza PREADESIONE: MERCOLEDÌ 20 maggio.
Ritrovo e Registrazione obbligatoria partecipanti: 
FRANCAVILLA d’ETE, Piazza Marconi - ore 9,30

maggio Domenica 31

giugno  Lunedì 1 - Martedì 2 

ARQUÀ PETRARCA
MONSELICE
CHIOGGIA
visita guidata

Riservata agli associati di 
Italia Nostra.

Un itinerario suggestivo, il 
Veneto che non ti aspetti: la 
pittoresca Chioggia, una 
Venezia senza turisti, con le 
vivaci paranze che animano 
i canali, i numerosi monu-
menti e le strette calli.
Arquà Petrarca, il centro 
dei colli Euganei che più di 
tutti gli altri mantiene 
inalterato il fascino antico 
dei borghi medievali. 
Monselice: la rocca in cima, 
la cittadina in basso, i 
monumenti lungo una 
passeggiata che avvolge il 
pendio.

Scadenza PREADESIONE: LUNEDÌ 27 aprile.
Versamento ACCONTO: da LUNEDÌ 4 a MERCOLEDÌ 13 maggio.



ITALIA NOSTRA è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale

luglio Domenica 19 

SERATA in STAZIONE
XVII edizione
ideazione di Elvezio Serena

spettacolo, folklore

AMANDOLA
Ex stazione F.A.A. 
ore 17,00

In collaborazione con il 
Comune e la Proloco di 
Amandola.

Una magica serata nel 
suggestivo scenario 
dell'ex stazione capoli-
nea della Ferrovia Porto 
San Giorgio - Fermo - 
Amandola: scenette, 
stornelli, canti, balli e 
musiche della tradizione 
popolare faranno rivive-
re "la Besenzanica", che 
collegava i Monti Azzurri al mare. 
Intervengono il gruppo folk “La Mannola”, affiliato alla 
Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) e 
all'Ugfm (Unione Gruppi Folkloristici Marchigiani), e 
la compagnia teatrale dialettale “Gli Indimenticabili”,
entrambi di Amandola.
Rallegrano la serata con frizzanti poesie Elvira 
Parlatoni, Franco Ciucani e Angelo Ciuccarelli, attori 
della Filodrammatica dialettale “Firmum”.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato nella ex Collegiata.

giugno Venerdì 19

Presentazione del libro

“Il mare non ti parlerà”
di Massimo Conti

FERMO
Palazzo dei Priori
Sala dei Ritratti
ore 17,30

Paolo Sbattella dialoga con l’autore.

Il cammino che lo scrittore 
fanese compie lungo la costa 
marchigiana, duecento chilometri in dieci giorni, 
assume i connotati di un percorso della memoria 
passata e recente nel riportare in evidenza le 
contraddizioni dell’abnorme sviluppo edilizio, del 
consumo del territorio, dell’esplosione delle strutture 
ricettive-turistiche, dell’imbuto della viabilità adriatica 
da nord a sud, dell’inquinamento del mare anche per 
mezzo di rifiuti tossici e di altri temi di impatto sociale 
ed ambientale per la popolazione che lì intorno vive.
L’autore, anche con l’uso di dati e fonti informative, si 
pone interrogativi sulle cause e sui responsabili di tale 
situazione e consapevole della “difficoltà di 
comprendere i perché” si chiede lucidamente “Perché 
la riviera marchigiana non è stata rispettata nella sua 
identità come è successo agli splendidi e ben 
conservati borghi e alle piccole città dell’entroterra e 
ne è uscita segnata e sfigurata?”. E’ un interrogativo 
ancora in cerca di risposte e non di facili 
giustificazioni in nome di uno scriteriato sviluppo. 



“Valeriano Vallerani”

settembre Domenica 13

Il programma dettagliato delle singole iniziative è consultabile, di 
volta in volta, sul sito. Il programma generale potrà subire 
variazioni per esigenze organizzative o cause di forza maggiore. 
Eventuali aggiornamenti saranno disponibili su Internet, nella 
Bacheca della sede e in quella di Piazza del Popolo a Fermo. 
Inoltre saranno comunicati a mezzo stampa e tramite E-mail.

Per essere inseriti nella mailing list di Italia Nostra, e ricevere 
gratuitamente informazioni sugli eventi culturali della Provincia 
di Fermo, invia un messaggio con nome e cognome a: 
fermo@italianostra.org.

SEDE
Via Migliorati, 2 - Palazzo Paccaroni - 63900 FERMO

Telefono e Fax 0734.228628  segreteria telefonica
Cellulare 348 8163918 (per brevi e urgenti comunicazioni)

E.mail: fermo@italianostra.org
Sito internet http://italianostra.fermo.fm

Orario di apertura
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 18.30-20.00 e su appuntamento.
Luglio e Agosto: solo su appuntamento.

CATEGORIE ASSOCIATI E QUOTE ANNUALI ISCRIZIONE
Ordinario €  35,00
Familiare €  20,00
Giovane (0-18 anni) €  10,00
Studente (18-26 anni) €  15,00
Sostenitore €  100,00
Estero €  60,00
Ente sostenitore €  250,00
Socio Benemerito €  1.000,00
Socio Vitalizio €  2.000,00 (una tantum)
Classe Scolastica €  30,00

Iscrizioni - Versamenti - Donazioni
  In sede
 Con versamento su:

Conto corrente bancario CARIFERMO
IBAN: IT43    J061    5069    459C    C030    1007    917
Conto corrente postale BANCOPOSTA
IBAN: IT51    N07601    13500    000012408639

settembre Venerdì 4

Presentazione del libro

“È cambiato lo munno”
Viaggio a ritroso nella valle dell’Ete vivo
di Franco Giampieri

FERMO
Cortile Sede Italia Nostra
ore 18,00

settembre Venerdì 11

Presentazione del libro

“La Sibylla Appenninica”
Mitologia e mitomania
di Massimo Spagnoli

FERMO
Cortile Sede Italia Nostra
ore 18,00

agosto Venerdì 28

Presentazione del libro

“Camminando per Fermo”
Frammenti di scrittura e disegni
di Gianni Cisbani

FERMO
Cortile Sede Italia Nostra
ore 18,00

www.fermosotterranea.it

PEDASO - CAMPOFILONE
A piedi dal mare alle colline
passeggiata
III edizione
Agevolazione per associati di 
Italia Nostra.

In collaborazione con i Comuni e le 
Pro Loco di Campofilone e di Pedaso.

Camminata Ecologica, Cul-
turale e Gastronomica di 
circa 3 km. Lungo l’itinerario: 
a Pedaso il “lungomare dei 
cantautori”, il faro (1877) e 
la Contea dei Ciliegi; a 
Campofilone la Chiesa di S. 
Patrizio e il Teatro.
La mattinata si concluderà con i tradizionali macche-
roncini di Campofilone e le rinomate cozze di Pedaso.

Scadenza PREADESIONE: MERCOLEDÌ 9 settembre.
Registrazione obbligatoria partecipanti: PEDASO, Porticciolo - ore 9.
In caso di maltempo la camminata sarà effettuata domenica 20 settembre.



novembre
Domenica 1 - Lunedì 2 

novembre Sabato 21
I Grandi Appuntamenti di Italia Nostra

PORTO S. GIORGIO - FERMO - 
AMANDOLA: ferrovia da salvare
incontro pubblico

FERMO 
Museo M.I.T.I. Montani
Sala A. Olivetti 
ore 16,30

Le priorità: il recupero e il riuso delle stazioni e del 
tracciato, ma anche alimentare il sogno ... di nuovi 
binari sull'antico sedime. Tavola rotonda con 
amministratori dei comuni della Valle del Tenna e 
tecnici per fare il punto sullo stato del patrimonio 
architettonico e paesaggistico abbandonato della 
vecchia strada ferrata.  

dicembre Venerdì 4
I Grandi Appuntamenti di Italia Nostra

LE MURA DI FERMO: 
recupero e valorizzazione
Tesi di laurea 
arch. Annie Martina Fabbioni

conferenza

FERMO
Palazzo dei Priori
Sala dei Ritratti
ore 16,30

ottobre Domenica 4

TEATRINSIEME
Alla scoperta dei teatri storici delle Marche

VIII edizione
ideazione di Elvezio Serena

visita guidata, spettacolo
Riservata agli associati di Italia Nostra.
In collaborazione con il Comune di Ostra.

OSTRA:    teatro comunale “La Vittoria” (1863), riaperto 
nel 1998 dopo i lavori di restauro. Sala (78 mq) a ferro di 
cavallo, 29 palchetti su due ordini e loggione, 
palcoscenico con boccascena di 5,40 m.

JESI: la città di Federico II di Svevia

Scadenza PREADESIONE: LUNEDÌ 14 settembre.
Versamento QUOTA partecipazione: direttamente in pullman.

CONVENZIONI ANNO 2015 PER GLI ASSOCIATI, 
TITOLARI DELLA TESSERA DI ITALIA NOSTRA
Le convenzioni sono valide per gli iscritti a Italia Nostra su tutto il 
territorio nazionale. L'associato deve esibire la Tessera con bollino 2015 
o altro documento che attesti la regolarità dell'iscrizione per il corrente 
anno (ricevuta di versamento sul conto corrente postale, copia bonifico 
bancario, ricevuta rilasciata dalla sezione). La tessera è nominativa, 
personale e non cedibile, ha validità annuale, scade il 31 dicembre.

CINEMA
Fermo - Sala degli Artisti 
www.saladegliartisti.com
tel. 0734 221714

MUSEI
Fermo
Musei civici: tel. 0734 217140
• Polo museale “Palazzo dei Priori”
• Grandi Cisterne romane
• Teatro dell’Aquila
• Musei scientifici di villa Vitali
biglietto ridotto

MITI, Museo Innovazione-Tecnica 
Industriale della Provincia di Fermo
http://mitimontani.provincia.fm.it
tel. 0734 217140
biglietto ridotto

Museo Diocesano
www.fermodiocesi.it
tel. 0734 229005 int. 32
tel. 0734 229350
biglietto ridotto

Sant’Elpidio a Mare, Rete Museale 
• Pinacoteca Vittore Crivelli
• Museo della Calzatura
tel. 0734 8196407 - 8196373
biglietto ridotto

EVENTI

Fermo, Località Girola
TIPICITÀ - Made in Marche Festival 
7-8-9 marzo - XXIII edizione
www.tipicita.it - tel. 0734 225237
biglietto ridotto al 50%

MUSICA e TEATRO 
Fermo
Stagione concertistica 
Gioventù Musicale d'Italia
cell. 347 6529970
biglietto ridotto 
Fermo
Stagione di Prosa Teatro dell'Aquila  
www.fermocultura.it
tel. 0734 284295 - 284345
biglietto ridotto
Fermo
Teatro Nuovo di Capodarco
tel.  347 5706509
biglietto ridotto

Montegiorgio (FM) 
Teatro Alaleona
Stagione di prosa 2014-2015
www.teatroalaleona.it
tel. 0734 952067
biglietto e abbonamento ridotto

Montegranaro (FM) 
Stagione teatrale e musicale
tel. 0734 897932
biglietto e abbonamento ridotto

Porto S. Giorgio (FM) 
Prosa e Musica al Teatro comunale 
Proscenio - tel.  392 3429126
www.comune.portosangiorgio.fm.it
biglietto ridotto

Comuni vari Provincia di Fermo
Programmazione TAM
www.tam.it - tel.  338 4321643
biglietto ridotto

CASTROCARO TERME
TERRA DEL SOLE
BRISIGHELLA
visita guidata
Riservata agli associati di Italia Nostra.

Nella “Romagna Fiorentina”, tra 
rocche, borghi medievali e centri storici rinascimentali. 

Scadenza PREADESIONE: LUNEDÌ 5 ottobre.
Versamento ACCONTO: da VENERDÌ 9 a VENERDÌ 16 ottobre.



15

15
Le manifestazioni culturali 2015 di Italia Nostra sono
realizzate grazie anche al sostegno di:

Le visite guidate sono realizzate in collaborazione con la

Società Trasporti Ete Aso Tenna Spa

COME PARTECIPARE ALLE VISITE GUIDATE
di norma effettuate in pullman, riservate agli associati.

 E' obbligatorio compilare l'apposito MODULO DI 
PREADESIONE, inviarlo via mail, fax o consegnarlo in sede 
con largo anticipo, e comunque entro la data indicata nel 
Calendario. Il modulo può essere richiesto via E-mail o fax.
Alternativamente, le informazioni necessarie per la 
preadesione possono essere inviate anche tramite E-mail.

  Oltre il termine di preadesione non viene assicurata la 
disponibilità dei posti richiesti.

  La preadesione, che facilita l'organizzazione del viaggio, 
deve essere CONFERMATA con il VERSAMENTO della 
QUOTA di ACCONTO, se prevista, e che dà diritto alla 
scelta del posto in pullman.

  Il VERSAMENTO deve essere effettuato, entro e non oltre  
la data riportata in Calendario: 
- in SEDE;
- durante le manifestazioni in programma;
- tramite bonifico bancario o postale, inviando copia mail o fax.

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI "A VOCE" O AL CELLULARE.




