
La Fondazione ‘Don Giuseppe Fabiani’ è
nata nel 2001 per promuovere e divulgare la
figura e l'opera dell’illustre sacerdote, storico
ed educatore ascolano Don Giuseppe
Fabiani (1897-1965) attraverso la cataloga-
zione e ripubblicazione dei suoi scritti.
Inoltre, la Fondazione intende porsi quale
centro di ricerca nel campo degli studi su
storia ed arte della città di Ascoli Piceno e
del suo territorio.

Sede della Fondazione
via Annibal Caro n° 36 
(prosecuzione di via dei Soderini) al piano terreno
dalla ex canonica di S. Giacomo apostolo dove visse
don Giuseppe Fabiani.
Apertura sede: venerdì, ore 16-18

Iscrizione annuale: € 20,00
presso la sede o tramite Conto Corrente Postale 
n° 29622172
Internet: http://www.erap.it/sanpietromartire/
Facebook: Fondazione Giuseppe Fabiani
Posta elettronica: fondazionefabiani@gmail.com
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PROGRAMMA

Mercoledì 27 marzo 2019, ore 17:30
Sede della Fondazione
RODOLFO TERPOLILLI

PORTE E PONTI DI ASCOLI: 
PORTA SOLESTÀ

Mercoledì 3 aprile 2019, ore 16
Battistero, Duomo e S. Gregorio Magno
Visita guidata
MICHELE PICCIOLO

OPERE D’ARTE 
DAI LUOGHI DEL SISMA
Su prenotazione (max 30 soci, ad offerta)

Venerdì 5 aprile 2019, ore 17:30
Sede della Fondazione
MARCO PIETRZELA

MUSICISTI PICENI: UNO SGUARDO
SUL NOVECENTO ASCOLANO

Venerdì 12 aprile 2019, ore 17:00
Biblioteca Comunale, Sala Gagliardi
SERAFINO CASTELLI

IL 750° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI CECCO D’ASCOLI:
BASILIO CENSORI, CARLO LOZZI 
ED EMIDIO VITTORI

Martedì 16 aprile 2019, ore 16:00
Palazzo dei Capitani, Visita guidata
MARIA GABRIELLA MAZZOCCHI

MOSTRA “FORME DEL PAESAGGIO
1970-2018” DI TULLIO PERICOLI
Su prenotazione (max 30 soci, € 8 a persona)

“In queste giornate di primavera ancora
acerba e scontrosa, intessute di sole e di pio-
vaschi, di caldo afoso e di repentini collassi
metereologici – proprio come la vita saltel-
lante di certe donnine novecento che alter-
nano l’acqua santa con l’acqua di colonia,
il cinema con un pietismo indulgente e
bonaccione – è bello andare bighellonando,
in cerca di sensazioni e di ricordi, per le vie
della nostra città. Ce n’è qualcuna fuori
mano, veramente caratteristica.”

Così iniziava un articolo dal titolo
Passeggiate Vagabonde pubblicato da
Fabiani su Vita Picena il 17 maggio
1941. Ad esso ne seguirono altri cinque
con lo stesso nome, con l’intento di
parlare dei bellissimi monumenti
ascolani passeggiando per le vie la città.

La Fondazione ripropone le ‘Passeggiate
vagabonde’ con il diciassettesimo ciclo di
incontri dedicati a luoghi, artisti e per-
sonaggi ascolani. 

Diciassettesimo ciclo di incontri

•
•

•
•
•L'incontro del 12 aprile è inserito 

ne "I venerdì di Cecco" 

del programma delle celebrazioni 

per il 750° anniverario 

della nascita di Cecco d'Ascoli.


