
1 - INDICAZIONI GENERALI 
 
Festa dell’Amicizia anno sociale 2007-2008.   
Sede: Fabriano (AN)   
Organizzazione: LIONS CLUB FABRIANO 
Periodo di svolgimento: sabato 10 e domenica 11 maggio 2008 
 
Recapiti utili: 
Marco Ottaviani – Presidente - cell. 335 5223029 – Fax 0732 707855 –  e_mail: sdo@libero.it
Stefano Lippera – Delegato di Zona – cell. 3394455264 
Francesco Maria Alessi – Segretario - cell. 328 2581667  
Rubens Stroppa – Tesoriere – cell. 338 6062129  
 
1 - SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Per ragioni organizzative è gradita la comunicazione preventiva della partecipazione. Si 
prega pertanto di compilare e rinviare questa scheda per posta elettronica o fax entro e 
non oltre il giorno 30 aprile alla Segreteria Lions Club Fabriano – Francesco Maria Alessi  - 
Tel. 0732 5160  - Fax 0732 707855  - e-mail: sdo@libero.it 
                                                                   

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO 
DATI PERSONALI 
 
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________Città _________________________ CAP _________ 
 
Tel. _______________________ Fax_______________________Cellulare _______________________________ 
 
E_mail ____________________________________ Lions Club di appartenenza _______________________ 
 
Accompagnatori  
 
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________ 
 
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________ 
 
Cognome _____________________________________ Nome _______________________________________ 
 
 
2 - TARIFFE 
 
Euro 40,00 a persona.  
La quota d’iscrizione include:  Pranzo sociale del 11.05.08   

Partecipazione ai percorsi turistici comprensiva di 
trasporto ed eventuale ticket di ingresso. 
Manifestazioni e spettacoli del 10 e 11 maggio.  

Bambini e ragazzi sino a 12 anni accompagnati da un socio: gratuito. 
Il pagamento delle relative quote dovrà essere effettuato il giorno stesso, al momento della 
registrazione. 
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3 - PERCORSI TURISTICI OPZIONATI E SPETTACOLI    
 

Percorso  Descrizione Numero 
partecipanti 

 10 maggio  

A In Centro. Visita guidata di Pinacoteca Civica “Bruno Malaioli” , Oratorio della 
Carità, Oratorio del Gonfalone, Cattedrale di San Venanzio   

B Teatro Gentile. “Amira, memorie di guerra raccontate da Franco Di Mare”  

 11 maggio  ( 1 sola opzione per persona)  

C Visita guidata Grotte di Frasassi e Museo Speleo Paleontologico ed archeologico  

D Le Abbazie del sinclinorio fabrianese  

E Visita guidata Museo della Carta di Fabriano e percorso enogastronomico  

F Fra le vie di Fabriano. Visita guidata alle cappelle gotiche di Fabriano, Oratorio 
della Carità, Oratorio del Gonfalone, Pinacoteca Civica   

 
5 - PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Per coloro che volessero soggiornare la sera del 10 maggio, è stata attivata una 
convenzione a prezzi molto agevolati con lo Janus Hotel (4 stelle) di Fabriano, sito nel 
centro storico, Piazzale Matteotti, 45 tel. 07324191, fax 0732.5714,  e_mail: info@janusgroup.it  
 
Camera singola con prima colazione, Euro 40,00  numero unità ________   
 
Camera doppia con prima colazione, Euro 60,00  numero unità ________ 
 
Check in 10.05.08    Check out 11.05.08           12.05.08     
 
Per eventuali ulteriori notti contattare direttamente l’Hotel. 
 
6 - CONFERMA 
 
Conferma dell’iscrizione e dell’eventuale prenotazione alberghiera verrà fornita ai recapiti 
indicati. 
 
7 - CANCELLAZIONE 
 
Tutte le cancellazioni dovranno pervenire per e_mail ovvero fax al Lions Club Fabriano 
entro e non oltre il 05.05.2008. 
 
 
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del d. lgs 196/2003 sul Trattamento dei Dati 
personali, autorizzo il Lions Club Fabriano, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge. 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 
Firma ____________________________________________________ Data _________________________ 
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Carissimi, 
vi aspetto numerosi a Fabriano per la tradizionale Giornata dell’Amicizia, giornata che ogni 
anno ci permette di stare insieme con serenità, visitando sempre luoghi e città del nostro 
Distretto. Sabato 10 e domenica 11 maggio gli amici di Fabriano organizzeranno per noi 
una gradevole giornata dove, oltre al piacere di ritrovarsi e stare insieme, avremo modo di 
conoscere la bellezza della città. Sarà un’occasione da non perdere per rivedere vecchi 
amici e conoscerne nuovi.  

In amicizia,      Loredana Sabatucci 
              Governatore Distretto 108A 

  
 

Nel cuore delle Marche, ai piedi dell'Appennino, si apre uno dei territori più estesi 
d'Italia, ricco di bellezze naturalistiche e di beni storico-artistici: questa è Fabriano. 
Ultimo lembo della Marca di Ancona a ridosso dell'Umbria, Fabriano è circondata da 
verdeggianti paesaggi e da un'incontaminata natura che ne fa un felice esempio di 
riuscito connubio tra architettura e morfologia del luogo. Fabriano è stato un 
importante crocevia culturale dalle antiche origini e tradizioni che ancora oggi 
caratterizzano questo territorio ed espressione di un passato lontano e recente che è 
possibile cogliere nei valori ambientali, nella visione mutevole del paesaggio, nei 
caratteri dell'edilizia rurale, nell'aspetto silenzioso delle viuzze estranee al frastuono 
delle città, nell'estrema cordialità dei rapporti umani. Un soggiorno a Fabriano vi 
sorprenderà per la ricchezza delle sue terre generose ed ospitali che a piene mani 
offrono i loro frutti e le loro bellezze dolci e selvagge, regalandovi attimi di pura 
emozione, lasciandovi sospesi a veleggiare tra arte e storia, spiritualità e buona 
cucina, modernità e tradizione. 
 
COME RAGGIUNGERE FABRIANO 
Dall’ autostrada A14 uscire ad Ancona Nord. Prendere la SS 76 direzione Jesi-Fabriano-
Roma ed uscire a Fabriano Est. Seguire le indicazioni per il Centro città.  
Parcheggio consigliato in via dei Cappuccini (al terzo semaforo prendere la seconda 
strada a sinistra) o lungo viale Moccia (prospiciente il terzo semaforo). 
Per chi deve raggiungere lo Janus Hotel, al terzo semaforo girare a destra, direzione centro 
storico, proseguire per circa 200 metri e girare a destra in via G.B.Miliani quindi arrivo.  
 

 Info Point Lions saranno allestiti presso il Parcheggio Cappuccini e lo Janus Hotel.  
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E – 11 maggio    MUSEO DELLA CARTA  
  Accompagnatore: Sig.Paolo Notari 
 
La Città di Fabriano, avvalendosi del contributo di materiali di proprietà della Cartiere 
Miliani, ha istituito nel 1984 il Museo della Carta e della Filigrana all'interno dello 
splendido complesso monumentale di S.Domenico. L'allestimento museale è 
articolato in sezioni che passano dalla fedele ricostruzione di una Gualchiera 
medievale dove è possibile assistere alla lavorazione a mano di carte filigranate, 
all'esposizione di fogli filigranati datati a partire dal 1293 in poi, alla visualizzazione del 
viaggio storico della carta dal lontano Oriente all'Europa.  

 

Gent.mo Socio, 
la festa dell’Amicizia ha sempre rappresentato il momento di partecipazione più 
informale della vita distrettuale in cui, alla gradita solennità di molti impegni, si 
sostituisce un altrettanto gradita familiarità che, troppo spesso, veniamo a 
perdere nel corso delle altre attività lionistiche.  

E’ un momento di condivisione che permette di suggellare ancor più lo spirito profondo di 
amicizia che sostanzia e catalizza il realizzo dei nostri obiettivi sociali. E’ fine e mezzo allo stesso 
tempo per il perseguimento dei nostri scopi e della nostra etica.Con entusiasmo abbiamo perciò 
raccolto la sfida dell’organizzazione per questo anno sociale consapevoli che l’onere derivato 
sia ampiamente superato dall’onore di avere Te e famiglia ospiti nella nostra Città. 
Augurandoci di non deludere le tue aspettative Ti aspettiamo il 10 ed 11 maggio a Fabriano. 
                                                                                                            
                                                                                                                   Marco Ottaviani     

iano                                                                                                                Presidente LC Fabr

 
F – 11 maggio    FRA LE VIE DI FABRIANO. LE CAPPELLE GOTICHE ED ALTRO. 
  Accompagnatore: Prof.Giampiero Donnini 
 
Sant’Agostino e Santa Lucia Novella. Fabriano è terra natale del maggiore interprete 
del gotico internazionale, Gentile da Fabriano. Fra le pagine più importanti della 
civiltà artistica fabrianese e fra i capolavori dell’arte gotica in Italia centrale sono gli 
affreschi che decorano le cappelle nelle Chiese di Sant’Agostino e Santa Lucia 
Novella. Allegretto Nuzi, Francescuccio Ghissi, Andrea de’ Bartoli, il Maestro di 
Campodonico ed il Maestro di Sant’Emiliano sono alcuni degli autori. 
 
San Nicolò. Eretta probabilmente fra i secoli IX-X, Al secolo XVII risale l’attuale 
complesso dell’architetto pisano Michele Buti. Racchiude opere di Giovan Francesco 
Barbieri detto Il Guercino, Andrea Sacchi, Giuseppe Bastioni, Gregorio Petri, ed altri.  
 
Oratorio della Carità. Oratorio del Gonfalone. Cattedrale di San Venanzio. 

 
 
 
Con il patrocinio del Comune di Fabriano – Assessorato alla Cultura  
 
 
 

 
 
 
Con il contributo di:   
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I PERCORSI TURISTICI GUIDATI 
 
A – 10 maggio    IN CENTRO 

 Accompagnatore: Prof. Giampiero Donnini 
 
Pinacoteca Civica “Bruno Malaioli” . Di nuovo allestimento presso i locali dello Spedale 
di Santa Maria del Buon Gesù, le sue raccolte offrono una qualitativa immagine della 
produzione pittorica fabrianese e centro appenninica dal '200 al '500, con elevati e 
rari aspetti della pittura romanica uniti agli organici cicli di opere dei maestri Allegretto 
Nuzi (sec. XIV) e Antonio da Fabriano (sec.XV), senza trascurare la collezione degli 
arazzi del XVI e XVII secolo.  
Di grande suggestione sono i gruppi scultorei in legno raffiguranti l'Adorazione dei 
Magi e la Sacra Rappresentazione databili, rispettivamente, alla seconda metà e alla 
fine del Trecento. 
 
Oratorio della Carità.  L'oratorio fu decorato alla fine del sec. XVI con un prezioso ciclo 
affrescato, raffigurante le opere di Misericordia Spirituale e Corporale, realizzato dal 
pittore manierista urbinate Filippo Bellini. Il portale gotico in pietra proviene dall'ex 
monastero di Sant'Antonio fuori le mura. Dal 1860, sede della Biblioteca Civia, dopo gli 
eventi del terremoto del 1997, ha ritrovato la propria originaria dignità. 
 
Oratorio del Gonfalone. Edificato nel 1636 su uno spazio attiguo alla Chiesa di San 
Benedetto, associa un esterno decisamente modesto ad una preziosità del suo interno 
che colpisce per il pregevole soffitto a cassettoni decorato in oro zecchino.  
 
Cattedrale di San Venanzio. Probabilmente eretta nel 1046, divenne Cattedrale-
Basilica nel 1728. Accoglie, nella Cappella di San Lorenzo, gli affreschi della maturità 
di Allegretto Nuzi. Da Orazio Gentileschi a Giuseppe Bastiani, da Gregorio Petri a 
Salvator Rosa. 
 
C – 11 maggio    GROTTE DI FRASASSI E MUSEO SPELEO-PALEONTOLOGICO 
    Accompagnatore: Dr.Giampiero Marinelli 
 
Scoperte nel 1971 dal gruppo Speleologo Marchigiano CAI di Ancona ed aperte al 
pubblico nel 1974. Il percorso escursionistico è reso particolarmente suggestivo dal 
sistema di illuminazione che ne esalta forme e colori.  
Stalattiti e stalagmiti,  piccoli laghi e sale con arabeschi di cristallo e alabastro si 
susseguono in un affascinante cammino. La temperatura interna delle Grotte è di 
14°C ed è sempre costante. 
 
D – 11 maggio   LE ABBAZIE DEL SINCLINORIO FABRIANESE 
  Accompagnatore: Dr. Stefano Lippera ; Prof.ssa Anna Maria Giorgi 
 
Visita alle Abbazie millenarie di San Salvatore di Valdicastro, Sant’Urbano sull’Esinante 
e Sant’Elena sull’Esino. 
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PROGRAMMA 
 
Sabato, 10 maggio 
 
···  17.00 ritrovo in Piazza Giovanni Paolo II (già della Cattedrale) 

Percorso turistico guidato A. 
 
···  21:00  Teatro Gentile  (B) 

“Amira, memorie di guerra raccontate da Franco Di Mare” 
  con Franco Di Mare, Giancarlo Loffarelli e Laura Dilani 
  Service di Zona Sight First II 
    
Domenica, 11 maggio 
 
···  08,30 Cattedrale di San Venanzio, SS. Messa 
 
···  09,30  Partenze per i Tour guidati  C, D, E, F 
 
··· 13,30  Pranzo sociale presso il Giardino del Capitano del Complesso Spedale 

di Santa Maria del Buon Gesù 
 
··· 15,00  Piazza Giovanni Paolo II (già della Cattedrale) 

Esibizione degli Sbandieratori del Palio di San Giovanni  
   
··· 15,45  Chiesa Madonna del Buon Gesù 

Saluto del Governatore e delle autorità distrettuali 
Concerto della Corale di Santa Cecilia  

 
 
 
        LE SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 


	COME RAGGIUNGERE FABRIANO
	I PERCORSI TURISTICI GUIDATI
	Oratorio della Carità.  L'oratorio fu decorato alla fine del
	Oratorio del Gonfalone. Edificato nel 1636 su uno spazio att
	PROGRAMMA

	Sabato, 10 maggio
	Domenica, 11 maggio
	LE SEDI

