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San Benedetto del Tronto





la storia

di Giuseppe Merlini

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

La festa della Madonna della Marina è consi-
derata "la festa delle feste" perché interpreta 
sia da un punto di vista devozionale sia so-
ciale lo stretto legame tra il marinaio sambe-
nedettese e la “Stella del mare”. Soprattutto 
per questo, in occasione della “Festa” la di-
mensione laica e religiosa si fondono as-
sieme, esaltando il carattere della tradizione. 
Fin quando la piccola chiesetta seicentesca 
della "Madonna della spiaggia", poi “della 
Marina”, di jus comunale era considerata 
un'appendice del Castello di San Benedetto, 
all'interno delle vecchie mura del "Paese 
alto" si svolgeva la festa della “Madonna del 
Carmine” il 2 luglio, in ricordo della “Visita-
zione di Maria Vergine”. In quell'occasione 
non si svolgeva alcuna processione che però 
venne aggiunta nel 1870 e, a partire dal 
1872, anche una fiera. Sono questi gli anni in 
cui San Benedetto, divenuta “del Tronto” 
dopo l’Unità d’Italia, all'immagine pesche-
reccia associa anche quella di centro per la 
villeggiatura e così la festa della Visitazione 
di Maria Vergine si trasformò in festa della 
Madonna della Marina. Si stabilì di celebrarla 
ogni fine luglio per dare, anche e soprattutto, 
l'opportunità alla colonia bagnante di parte-
cipare. L'apertura della Festa iniziava con il 
suono del Campanone e delle altre campane 
cittadine. La banda municipale percorreva le 
principali vie del paese e un carro trionfale, 
rappresentante una tipica imbarcazione lo-
cale, portava in processione l'immagine della 

Madonna della Marina. Nel pomeriggio della 
domenica, dal balcone del vecchio palazzo 
comunale, vicino alla vecchia Chiesa della 
Marina, si estraeva la tombola i cui ricavati 
erano destinati a beneficio dell'asilo d'infan-
zia. La sera stessa si organizzavano concerti 
musicali e si accendevano i fuochi d'artificio.
Mentre la vecchia chiesa della Marina, a se-
guito dell'ennesimo straboccare dell'Albula 
del luglio 1898 veniva buttata giù, domenica 
5 aprile 1908 veniva finalmente aperta al 
culto la nuova chiesa.
All'indomani della Prima Guerra mondiale 
tutti i festeggiamenti, sia civili sia religiosi, 
vennero spostati definitivamente ad est della 
ferrovia. Con il passaggio dalla pesca a vela 
a quella a motore si consolidò la processione 
in mare che continua ancora oggi con i mo-
topescherecci decorati con il gran pavese.
Negli anni trenta del novecento, grazie ai 
versi scritti da don Lorenzo Pilota e alla mu-
sica del maestro Attilio Bruni, è stato intro-
dotto il Canto dedicato alla patrona dei nostri 
marinai a cui nel luglio del 1941 è stato, 
anche, aggiunto l'Inno a Maria Santissima 
della Marina. La festa della Madonna della 
Marina ha conosciuto solo la breve pausa 
dopo l'armistizio del 1943 per riprendere l'ul-
tima domenica di luglio del 1945. Festeggia-
menti più contenuti ci sono stati negli ultimi 
anni, causa Covid-19.
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Veneriamo insieme Maria, stella del mare, protettrice delle genti del mare, par-
ticolarmente cara alla nostra città che sempre è ricorsa ad essa nelle varie ne-
cessità.
Affidiamo a Maria, consolatrice degli afflitti, tutti coloro che nel mare hanno 
trovato l'ultima loro dimora, mentre con il loro lavoro cercavano il necessario 
per le loro famiglie.
Preghiamo perché Maria resti la stella che indica la rotta giusta per la vita di 
ognuno di noi e ci mantenga fedeli al meglio che le tradizioni dei nostri padri ci 
hanno lasciato.
Maria, stella del mare, prega per tutti noi.

 Carlo Bresciani
Vescovo

il saluto del Vescovo
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È un grande piacere dare a tutti voi il benvenuto ai festeggiamenti in onore della 
Madonna della Marina. Quelli che ci siamo lasciati alle spalle sono stati periodi 
difficili, resi ancora più complessi dalla necessità di fare delle rinunce, come 
quella di non godere di momenti di aggregazione, tra cui appunto quelli che ca-
ratterizzano da sempre la “Festa delle Feste”. Per i sambenedettesi celebrare la 
Madonna della Marina non è soltanto occasione di incontro, per stare bene in-
sieme agli altri, è sincera e antica devozione per un evento che va oltre il signi-
ficato religioso perché è il filo robusto che unisce un’intera comunità alla sua 
storia. Ora, pur con le cautele sempre necessarie, siamo finalmente tornati per 
le strade, ad incontrarci, a sorridere, a parlare e ad ascoltare. E stiamo assapo-
rando il gusto di farlo, consci che problemi e timori sono ben lungi dall’essere 
alle spalle ma altrettanto consapevoli che è necessario recuperare il senso dello 
stare insieme, del valore alto della socializzazione come mezzo per guardare con 
rinnovata fiducia al futuro. In questa aspirazione ci soccorre l’immagine della 
Madonna della Marina, a cui ci rivolgiamo con affetto, devozione e riconoscenza.
Concittadini, turisti, amici: a tutti voi va l’augurio più affettuoso e sincero di 
poter partecipare in amicizia e concordia agli eventi programmati per questa 
festa.

Il Sindaco
Antonio Spazzafumo

il saluto
dell’Amministrazione 
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San Benedetto del Tronto



domenica 24 Luglio (Cattedrale)
ore 18.30 Celebrazione S. Messa

martedì 26 Luglio (Cattedrale)
ore 21.30  Concerto della Corale della Cattedrale
 guidata dal Maestro Massimo Malavolta

mercoledì 27 Luglio (partenza dalla Cattedrale)
ore 21.30  Tour culturale con guida turistica
 “Chiese e Tesori di San Benedetto del Tronto”
 a cura di U.S. Acli Marche APS
(prenotazione obbligatoria al n. 393-9365509 partecipazione gratuita)

giovedì 28 Luglio (Cattedrale)
ore 21.30  Incontro: Dialogo con lo storico Giuseppe Merlini
 sul tema “Festa della Marina: incontro di Sguardi”

sabato 30 Luglio (Banchina Malfizia)
ore 18.00 Processione in mare aperto
ore 19.00 Celebrazione S. Messa all'aperto

domenica 31 Luglio (Banchina Malfizia)
ore 18.30  Processione verso la Cattedrale
 con Banda Città di San Benedetto del Tronto
domenica 31 Luglio (P.zza Nardone)
ore 19.30 Celebrazione S. Messa all'aperto
ore 20.30 Premiazione vincitori VII Palio velico dei Quartieri

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina Programma religioso
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giovedì 21 Luglio 
dalle ore 19.00 alle ore 02.00
 Apertura stand gastronomici
 ed intrattenimenti culturali (P.zza Giorgini)
ore 19.30  Note al Tramonto - Monumento al Gabbiano Jonathan 

Livingstone (Molo Sud)
ore 21.30  Incontri con l'autore: Massimo Poggini presenta
 Lucio Dalla (Circolo Nautico Sambenedettese)

venerdì 22 Luglio
dalle ore 16.00 alle ore 02.00 - Tesori in centro
 Passeggiata nei prodotti e sapori del territorio
 (P.zza Matteotti- Viale Moretti)
dalle ore 19.00 alle ore 02.00
 Apertura stand gastronomici
 ed intrattenimenti culturali (P.zza Giorgini)
ore 21.30 Incontri con l'autore: Sandra Petrignani presenta
 “Le Signore della Scrittura” (Palazzina Azzurra)

sabato 23 Luglio 
dalle ore 19.00 alle ore 02.00
 Apertura stand gastronomici ed intrattenimenti 
 culturali (P.zza Giorgini)
ore 21.00 Incontri con l'autore: Eugenio Coccia presenta
 “La relatività e lo spazio tempo”
 (Circolo Nautico Sambenedettese)

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina Programma civile
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domenica 24 Luglio 
dalle ore 19.00 alle ore 02.00
 Apertura stand gastronomici
 ed intrattenimenti culturali (P.zza Giorgini)
ore 19.00  Presentazione dell'imbarcazione che porterà l'effige 

della Madonna durante la processione in mare
ore 19.30 Sorteggio gironi eliminatori
 VII Palio Velico dei Quartieri (P.zza Giorgini)

lunedì 25 Luglio 
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)

martedì 26 Luglio 
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)
ore 21.30  Incontri con l'autore: Alessandro Vanoli presenta 

“Storia del Mare” (Circolo Nautico Sambenedettese)

mercoledì 27 Luglio 
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)
ore 21.00  Concerto bandistico città di San Benedetto del Tronto
 banda con cassa armonica (V.le Secondo Moretti)

giovedì 28 Luglio 
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)
ore 19.30  Note al Tramonto - Monumento al Gabbiano Jonathan 

Livingstone (Molo Sud)
ore 21.00 La Spiaggia dei Sogni - Il Favoloso show per bimbi
 (p.zza Matteotti)
ore 21.30  Incontri con l'autore: Francois Morlupi presenta
 “Nel nero degli abissi” (Circolo Nautico Sambenedettese)
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venerdì 29 Luglio 
ore 18.00 Incontro di calcio a scopo benefico
 “amministratori/dipendenti comune di SBT”
 VS “Stella del Mare” il ricavato sarà devoluto
 ad associazioni operanti nel mondo della disabilità
 (Stadio riviera delle Palme)
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)
dalle ore 16.00 alle ore 02.00 - Tesori in centro
 Passeggiata nei prodotti e sapori del territorio
 (P.zza Matteotti- Viale Moretti)

sabato 30 Luglio 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - VII Palio velico dei Quartieri
 (tratto di mare antistante Molo Sud)
dalle ore 16.00 alle 01.00
 Fiera annuale della Madonna della Marina
 (V.le Moretti - V.le Buozzi - P.zza Giorgini)
dalle ore 18.00 alle ore 24.00
 Mostra “Ceramiche di Castelli” (Palazzina Azzurra)
ore 19.30  San Benedetto FILM FESTIVAL - Festival Internazionale 

cinematografico (Palazzina Azzurra)

domenica 31 Luglio 
dalle ore 16.00 alle 01.00
 Fiera annuale della Madonna della Marina
 (V.le Moretti - V.le Buozzi - P.zza Giorgini)
ore 21.00  Finalissima torneo e premiazione vincitori della
 San Benedetto tennis Cup - ATP Challenger
 (Circolo Tennis Maggioni)
ore 21.30 Cerimonia di consegna del “Premio Truentum”
 (Palazzina Azzurra)
ore 24.00 Spettacolo pirotecnico
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www.salpi.it

S A L U M I F I C I O





giovedì 21 e venerdì 22 Luglio
dalle ore 21.00 alle ore 24.00

4 MAGICI SPETTACOLI  
della durata di 15 minuti



Programma civile Giovedì
21

ore 19.00

apertura STAND GASTRONOMICI
dalle ore 19.00 alle ore 20.30

DJ LOUNGE SET
dalle ore 20.30 alle ore 21.15

FLAMENCO e MUSICA HISPANA
con la partecipazione di Cristina Merendi

dalle ore 21.15 alle ore 21.30

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 21.45 alle ore 22.45

SMILE FESTIVAL CABARET
con la partecipazione di Emiliano Luccisano

ore 21.30 Saluto del Sindaco

Piazza Giorgini
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Programma civile Giovedì
21

dalle ore 22.45 alle ore 23.00

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 23.30 alle ore 24.00

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 24.00 alle ore 02.00

DJ LOUNGE SET

dalle ore 23.00 alle ore 23.30

J AND
Rapper

Piazza Giorgini
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Programma civile Venerdì
22

Piazza Giorgini

ore 19.00

apertura STAND GASTRONOMICI
dalle ore 19.00 alle ore 20.00

DJ LOUNGE SET
dalle ore 20.00 alle ore 20.45

con L'UTES IN FESTA - 1° tempo
spettacolo a cura dell'Utes di San Benedetto del T.

dalle ore 21.00 alle ore 21.45

con L'UTES IN FESTA - 2° tempo
spettacolo a cura dell'Utes di San Benedetto del T.

dalle ore 20.45 alle ore 21.00

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 21.45 alle ore 22.00

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent
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Programma civile Venerdì
22

dalle ore 23.00 alle ore 23.15

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 00.015 alle ore 00.30

Spettacolo LE FONTANE DANZANTI
a cura di Elisa Dominici da Italia's Got Talent

dalle ore 23.15 alle ore 00.15

CONCERTO con MUSICA dal VIVO
ONAIR BAND

dalle ore 00.30 alle ore 02.00

CONCERTO con MUSICA dal VIVO
ONAIR BAND

dalle ore 22.00 alle ore 23.00

SMILE FESTIVAL CABARET
con la partecipazione di Gianluca Impastato

Piazza Giorgini
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Programma civile Sabato
23

dalle ore 19.00 alle ore 03.00

89 DISCOTECA
Ballo in piazza con le musiche dei mitici anni '80 e '90

Piazza Giorgini

ore 19.00

apertura STAND GASTRONOMICI





Programma civile Domenica
24

dalle ore 19.00 alle ore 19.30

Sorteggio gironi eliminatori 
VII Palio velico dei Quartieri

a cura del Circolo Nautico Sambenedettese

Piazza Giorgini
ore 19.00

APERTURA STAND GASTRONOMICI

dalle ore 19.30 alle ore 20.00

DJ LOUNGE SET

dalle ore 24.00 alle ore 02.00

DJ LOUNGE SET

dalle ore 20.00 alle ore 22.00

CONCERTO dal vivo N'ICE CREAM
Band partecipante alla trasmissione Rai

condotta da Carlo Conti “The band 2022”

dalle ore 22.00 alle ore 24.00

CONCERTO dal vivo L'ISOLA DELLE ROSE
Band vincitrice alla trasmissione Rai

condotta da Carlo Conti “The band 2022”
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Programma civile

da
Giovedì21
a
Domenica24

viale Buozzi
dalle ore 19.30 alle ore 24.00

GIOCHI DA STRADA
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I Nostri partner 
in cucina
L'organizzazione si avvarrà della collaborazione di giovani chef 
emergenti che esercitano in alcuni locali della città, i quali proporranno 
menù innovativi sia di carne che di pesce.

Antico Caffè Soriano: Chef Simone Ventresca
Ristorante Harena: Chef Umberto Bentivoglio 

Ristorante Solano & Pizzeria Crunch: Chef Simone Muscella 
Ristorante Il Pinguino & Trattoria del Fulmine: Chef Enrico Ficcadenti 

Ristorante Posto Nuovo: Chef Davide Camaioni
Ristorante Crudo Lab: Chef Marco “Mitch” Piattoni
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Menù

CRUDO LAB  
Chef Piattoni “Mitch” Marco
• Arancino al Nero di Seppia, Seppia, Cipolla di Pedaso Sweet and Sour, 

Senape di Dijon
• Ostriche Bouzigues, Culis di Granny Smith, Polvere di Lime

ANTICO CAFFE SORIANO 
Chef Simone Ventresca
• Frittella di Pasta Cresciuta, Cozze, Alga Nori e Polvere di Miso
• Gnocchetti Gratinati, Vongole e Tartufo Nero Estivo

CHALET RISTORANTE IL PINGUINO / TRATTORIA DEL FULMINE  
Chef Enrico Ficcadenti
• Pescatrice, Crudo di Giarramì, Cotenna Soffiata, Finocchietto 

Selvatico
• Waffle, Seppia e il Suo Nero, Guacamole, Pomodoro Secco del 

Salento, Crema di Mais e Vongole

HARENA
Chef Umberto Bentivoglio
• Tacos di Mais Ottofile, Rubia Belly Dryaged 60 Giorni, Soffice di 

Burrata alla Brace, Salsa Tartara e Coriandolo
• Picanha di Black Angus MF Carni Selezione Oro, Patate Hesselback 

alla Brace, Panna Acida, Guanciale e Tartufo Angellozzi

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina
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RISTORANTE POSTO NUOVO
Chef Davide Camaioni
• Miglio e Quinoa con Tosazu, Gel di Rafano, Tonno Rosso, Mosto 

Cotto, Patè de Foie Gras e Tartufo
• Meteora di Merluzzo con Porri Brasati in Tempura al Nero di Seppia. 

Confettura di Alga Nori, Crema all’Aglio e finto Caviale al Peperoncino

RISTORANTE SOLANO / CRUNCH PIZZERIA
Chef Simone Muscella
• Pizza Crunch Fritta con Sughetto di Seppioline Nostrane e Vongole, 

Crema di Cipolla Rossa Piatta di Pedaso, Dress di Spinaci e Lime
• Tartelletta di Mandorle e Arancia, Trasparenza di Gamberi e Spumone 

di Patate al Limone

partner dell'evento

PASTICCERIA CAFFÈ
RISTORANTE CROSTACERIA

viale de gasperi
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

0735 480648 caffesoriano.it

PASTICCERIA CAFFÈ
RISTORANTE CROSTACERIA

viale de gasperi
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

0735 480648 caffesoriano.it
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Comune e Start spa offrono un servizio gratuito di bus navetta  
che collegherà per i mesi di luglio e agosto  
il parcheggio dello stadio "Riviera delle Palme" con il lungomare.  
Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19 
con frequenza di passaggio ogni 20 minuti

LASCIA L'AUTO  
PRENDI IL BUS
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Comune e Start spa offrono un servizio gratuito di bus navetta
che collegherà nei giorni della Festa della Madonna della Marina 

il parcheggio dello stadio "Riviera delle Palme" con P.zza Giorgini. 
Il servizio sarà attivo nei giorni dal 21 al 24 Luglio dalle 18.00 alle 02.00

con frequenza di passaggio ogni 20 minuti

P.zza
Giorgini
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Cartina Parcheggi

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

Zona
ex galoppatoio

Comune e Start spa offrono un servizio gratuito di bus navetta  
che collegherà per i mesi di luglio e agosto  
il parcheggio dello stadio "Riviera delle Palme" con il lungomare.  
Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19 
con frequenza di passaggio ogni 20 minuti

LASCIA L'AUTO  
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Ingresso
Molo Sud

Parcheggio libero
piazza mar del PlataFesta Festa 

delladellaMadonna Madonna 
delladellaMarinaMarina

P.zza
Giorgini



by

TERAMO - L’AQUILA - GIULIANOVA - GROTTAMMARE

L’AQUILA - GROTTAMMARE

Vendita - Noleggio - Assistenza meccanica - Carrozzeria
Centro Revisioni - Servizio Pneumatici - Ricambi e accessori

www.pieffemoto.it

PRENOTA IL TUO TEST RIDE


