
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: € 15,00
presso la sede o tramite Conto Corrente Postale 
n° 29622172
Internet: http://www.erap.it/sanpietromartire/
Facebook: Fondazione Giuseppe Fabiani
Posta elettronica: fondazionefabiani@libero.it

Pa
ss

eg
gi

at
e 

va
ga

bo
nd

e 

A
sc

ol
i P

ic
en

o

Primavera

’15

Fondazione

Don 

Giuseppe 

Fabiani



PROGRAMMA

Venerdì, 10 aprile 2015, ore 17:30
Sede della Fondazione
Cocktail di apertura, rinnovo iscrizioni e 
PRESENTAZIONE PROGRAMMA 
50° MORTE DON GIUSEPPE FABIANI

Mercoledì, 15 aprile 2015, ore 16
Museo Diocesano, Piazza Arringo
MICHELE PICCIOLO

VISITA GUIDATA 
AL MUSEO DIOCESANO

Mercoledì, 29 aprile 2015 ore 17:30
Ex chiesa di S. Andrea, corso Mazzini
STEFANO CARBONI

VISITA GUIDATA 
ALL’EX CHIESA DI S. ANDREA 

Mercoledì, 6 maggio 2015 ore 17:30
Sede della Fondazione
AUGUSTO AGOSTINI

PASSATEMPI D’ANTAN AD ASCOLI
OVVERO LANTERNINO LA LEPRE 

Sabato, 9 maggio 2015, ore 8:30
Escursione in pullman
FRANCO LAGANÀ, DON LUIGI AQUILINI

GITA SOCIALE AD AMATRICE
Informazioni e prenotazioni presso la Fondazione, 
entro mercoledì 6 maggio

“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 tredicesimo ciclo di
incontri che partono da quel magico ret-
tangolo di vie i cui lati lunghi sono costi-
tuiti da via dei Soderini e Rrete li
mierghie, per girare alla scoperta di Ascoli
e dei suoi dintorni. Quest’anno l’iniziati-
va cade nel cinquantenario della morte di
Don Giuseppe Fabiani avvenuta il 30
giugno 1965.

Tredicesimo ciclo di incontri
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1965
2015
cinquantenario della morte di

GIUSEPPE 
FABIANI
sacerdote, educatore e storico


