
Domenica 26 ottobre 2014 
FABRIANO 

 
 

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 si ritorna all'ora solare 
 
 
 

Ore    7,00   Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Fabriano (via 
 autostrada fino ad Ancona nord poi superstrada fino a Fabriano, km. 210). 
 È prevista una sosta intermedia. 
 

Ore   10,00 arrivo a Fabriano. 
 

Ore   10,30 Ingresso in due distinti gruppi alla Pinacoteca Civica per la visita guidata  
 alla mostra Da Giotto a Gentile. Pittura e scultura a Fabriano tra Due 
 e Trecento, un occasione imperdibile per conoscere le radici della civiltà 
 occidentale e per ammirare affreschi, pale d'altare, sculture lignee e dipinti 
 realizzati durante la lunga stagione gotica. 
 Obiettivo della mostra è quello di ritessere la trama di un periodo ricco di 
 testimonianze affascinanti, finora note solo agli studiosi, offrendo stimo-
 lanti confronti tra Giotto, Pietro Lorenzetti e Bernardo Daddi con gli affre- 
 schi e le tavole dipinti dagli artisti locali nell'ambito delle vivaci relazioni 
 artistiche tra Marche, Umbria e territori vicini. 
 Al termine possibilità di visita (anche individuale) alla cattedrale di San 
 Venanzio (cappelle gotiche della Santa Croce e San Lorenzo) e/o alla chie-
 sa di San Domenico per le cappelle laterali al presbiterio. 
 

Ore   12.30 Trasferimento nei dintorni della cittadina per il pranzo in un agriturismo. 
 

Ore   15,30 Partenza per la visita della bella Badia di Santa Vittoria alle Chiuse (km. 
 15 circa) che dopo numerosi restauri vede ricomposte le linee architettoni-
 che basilicali paleocristiane lombarde e bizantine poi del vicino piccolo 
 paese di Genga immerso nella natura. 
 

Ore   17,30 Partenza per Faenza con arrivo previsto per le ore 20  circa. 
 
 

----------------------------------- 
 
QUOTA: euro 52 per gli iscritti;  euro 52+2 per i famigliari non soci.  Acconto di 
 euro 10 all'atto dell'iscrizione.  La quota comprende le spese di viaggio, bi-
 glietti e visite guidate alla mostra, il pranzo. 
 

INFO: Prof. Marcella Vitali, tel. 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca,  tel. 0546 26208   (ore pasti) 
 

 ------------------------------------ 




