
 
Vi invita alla 

Festa del Patrono di JesiFesta del Patrono di JesiFesta del Patrono di JesiFesta del Patrono di Jesi    

San Settimio San Settimio San Settimio San Settimio     
22-23-24 Settembre 2017 

Club Via Zannoni ,17 - Jesi (AN) 

  Parcheggio Camper Piazza R.Sabatini 

 
GPS: N 43°30’55,3” E 13°14’11,3” 
INFO: 338.2760515– 333.9959629 

e-mail: camperclubvallesina@gmail.com 
www.vallesinapleinair.it 

            Prossimi    Incontri 
 
 14-15 Ottobre      Santa Maria Nuova ,          
Consegna del cartello Comune Amico  
                            al Turismo Itinerante  
 
26 Novembre      Pranzo Sociale e  
                        Tesseramento anno 2018 
 
8/10 Dicembre       Mercatini di Natale  
 
 E non è finita qui ….. 

vi aspettano altri eventi a   sorpresa.    

JESI, 22 settembre 2017– Tutto è pronto in città per 
l’odierna festa del Santo Patrono, Settimio. La giornata di 
oggi è caratterizzata da due momenti distinti: quello reli-
gioso in cui si ricorda la figura e le opere di questo Vesco-
vo e Martire  protettore sulle cui origini esistono almeno 
due versioni. La prima che vuole Settimio essere vissuto 
nel IV Secolo, l’altra lo indica come nato in Germania, a 
Treviri, nell’anno 250 da una famiglia di coloni romani. Al 
di la della ricerca storica dell’esatto periodo di nascita di 
San Settimio, quello che è certo è che questo personaggio 
della Chiesa finì nel mirino dei persecutori romani che nel 
304 lo denunciarono. Portato davanti al Preside romano 
Fiorenzo, questi gli ordinò di fare un sacrificio agli dei en-
tro cinque giorni. Il Vescovo non si inginocchiò di fronte 
agli Dei romani e nonostante attorno a lui e per lui si fos-
sero radunate tante persone, compresa la figlia dello stes-
so Preside, Merenzia, fu condannato a morte. 
Secondo altre fonti, riportate da Giuseppe Luconi nel suo 
“Conoscere Jesi”,  “ il vero San Settimio  è quello vissuto 
in Dalmazia, martirizzato con altri cristiani a Spalato, sem-
pre nel 302. Il culto di questo santo avrebbe attraversato 
l’Adriatico un paio di secoli più tardi e sarebbe stato intro-
dotto a Jesi attorno al Seicento”. 
Comunque siano andate le cose, sta di fatto che il culto di 
San Settimio è radicato nel popolo jesino che ogni anno, il 
22 settembre, gli rende omaggio con preghiere  (un tem-
po c’era anche la processione) ed iniziative promozionali 
di vario genere. L’aspetto religioso si concluderà nel tardo 
pomeriggio odierno con la recita del Santo Rosario (ore 
16) e alle ore 18,30 la concelebrazione eucaristica solen-
ne in Cattedrale presieduta dal Vescovo Gerardo Rocconi 
insieme con i sacerdoti della Diocesi. 

        Un po’ di storia  

        
  

Grande eventoGrande eventoGrande eventoGrande evento    
Il 24 Settembre  

il Camper Club Vallesina 
 festeggia 
anno di attività 

        Www.millemigliacamper.it 

Con il patrocinio del comune di JESI 



 

Visita guidata  

al Centro Storico di Jesi 
 

Ore  09.00  ritrovo presso la Sede Camper Club Vallesina 

Ore  09.30  visita al Palazzo Pianetti 

Ore  11.00  visita al Museo Federico II “Stupor Mundi” 

 Palazzo Ghislieri  

Pranzo libero 

Pomeriggio alle Fiere di San Settimio, nel centro della città. 

Ore 21.00 cena a base dei prodotti tipici marchigiani 

 presso la Sede del Camper Club Vallesina 

                                  Cos� del raduno 

• Parcheggio 4 g .€ 10,00 a camper (no ele�ricità) 

• Visita guidata a palazzo  Piane :  € 3,00 

• Visita guidata (novità) al Museo Federico II:  € 4,00 

• Cena del 23/09 (primo, secondo e contorno): € 15,00 

• Pranzo del 24/09 (primo, secondo e contorno): €15,00 

                                                 (€10,00 per i soci 2017) 

 

Prenotazioni  

per raduno di S. Se mio. 

per la cena del 23/09 e per il pranzo 

del 24/09  entro il  17 /09 

 
Stefano - tel. 338/2760515 
Emilio - tel. 333/9959629 
Davio -tel.329/3309769 

            Il Camper Club Vallesina Pleinair 
               declina ogni responsabiltà  per  
                 danni a persone e cose 

Venerdi 22 settembre Domenica 24 settembre 

Tombola di San Settimio 
Ore 21.00 in Piazza della Repubblica  

Sabato 23 settembre 

 

20° Anniversario 
del Camper Club Vallesina 

1997-2017 
 

Ore  09.30  ritrovo presso la Sede del Camper Club Vallesina 

Ore  10.30  presentazione dell’Unione Club Amici e Storia 

 del Club Vallesina alla presenza dei suoi Fondatori  

 presso il Palazzo Bisaccioni 

Ore  13.00  pranzo a base dei prodotti tipici marchigiani 

 riservato ai Soci del Club Vallesina e agli aderenti 

 all’U.C.A. (Unione Club Amici)  

 (salvo eventuali disponibilità di posto)  

 presso la Sede del Camper Club Vallesina 

 

Il Pomeriggio sarà allietato da musica e barzellette,  

con la premiazione di alcuni soci. 
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