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La festa della Madonna della Marina, 
da sempre, è per i sambenedettesi, 
semplicemente: “La Festa”. Nel 
periodo post-unitario, la tradizione 
di festeggiare la patrona del mare, 
andava di anno in anno, affermandosi 
sempre di più, crescendo di importanza 
e acquisendo notorietà oltre i confini 
locali. I festeggiamenti civili e religiosi, 
solitamente, si svolgevano in tre o 
quattro giorni (in genere dal sabato al 
martedì successivo) durante i quali, 
ai turisti già presenti a San Benedetto 
per i bagni, si aggiungeva un gran 
numero di forestieri provenienti da 
tutto il piceno, dal maceratese e dal 
teramano. Per l’occasione la società 
delle “strade ferrate” favoriva orari 

speciali e prezzi ridotti dei treni, 
aggiungendo anche ulteriori carrozze. 
Tutto il centro cittadino, ma soprattutto 
il Corso (l’attuale Corso Mazzini), il 
Viale dell’Ancoraggio (l’attuale Viale 
Secondo Moretti) e la zona balneare, 
era a disposizione per le celebrazioni 
e i festeggiamenti. L’apertura de “La 
Festa” iniziava con il suono del Civico 
Campanone e di tutte le campane, con 
sparo di tonante e la Banda municipale 
in giro per le vie cittadine. Un grande 
carro trionfale, rappresentante una 
tipica imbarcazione locale, portava in 
processione la venerata immagine della 
“Madonna della Marina”, comitati 
di festeggiamenti organizzavano 
corse di biciclette, corse di cavalli 
con fantino, con lauti premi, regata di 
barche pescherecce, mentre la musica 
e l’illuminazione rallegravano il paese. 
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’infanzia. La sera stessa si 
organizzavano concerti musicali allo 
Stabilimento Bagni e si accendevano 
i fuochi d’artificio - messi a punto da 
valenti pirici della vallata del Tronto 
o anche del vicino Abruzzo - nei 
pressi dei giardini pubblici e della 
prospiciente spiaggia. 
Dopo la parentesi della “Grande 

“La Festa” 
  di Giuseppe Merlini
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Guerra”, che ne limitò le manifestazioni 
ma non le consolidate celebrazioni, tutti 
i festeggiamenti, sia civili che religiosi, 
vennero spostati definitivamente ad 
est della ferrovia con l’illuminazione 
fantastica dello Stabilimento Bagni 
e delle barche in mare, innalzamento 
di globi aerostatici, fuochi pirotecnici 
nel piazzale della vecchia pescheria, 
palo della cuccagna in mare, rinomata 
fiera di merci e bestiame. La banda 
musicale girava per le vie del paese 
in attesa dell’estrazione della “Grande 
Tombola” che per montepremi, ben 
tremila lire, non era seconda a nessuna 
in tutta la penisola.
Le cronache degli anni trenta del 
XX secolo, raccontano che la (…) 
Processione veramente caratteristica 
che non può a meno di suscitare una 
profonda impressione in chi la vede 
per la prima volta e sa rilevare il colore 
locale caratteristico dato alla massa 
degli uomini del mare (…).  
Con il riconoscimento di San Benedetto 
a Stazione di Cura e Soggiorno, 
l’organizzazione dei festeggiamenti 
civili in onore della Madonna 
della Marina divenne competenza 
esclusiva di un apposito comitato di 
festeggiamenti, nominato annualmente 

dalla locale Azienda Autonoma. Sul 
finire degli anni trenta del secolo 
scorso il comitato introdusse una 
“Mostra dell’industria e commercio 
sambenedettese”, la “giornata della 
pesca”, gara di mosconi in sostituzione 
della gara di “sciabiche”, gara di 
nuoto tra i due moli (900 metri). Il 1° 
agosto del 1938, a bordo della caccia-
torpediniere “Lupo”, appositamente 
giunta in occasione dei festeggiamenti 
della Madonna della Marina, Irene 
Malatesta vedova Fiscaletti, ricevette 
pubbliche onorificenze in quanto, 
figlia, sorella, moglie di uomini morti 
in mare. 
La festa della Madonna della Marina 
ha conosciuto solo la breve pausa del 
1944, dopo l’armistizio dell’anno 
precedente. I festeggiamenti ripresero, 
seppur in tono minore, già il 29 luglio 
1945. 
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Nel segno della tradizione e della 
devozione, si rinnova l’appuntamento 
con quella che è considerata dai 
sambenedettesi “La Festa”. Le 
celebrazioni civili e religiose in onore 
della Madonna della Marina, copatrona 
della città di San Benedetto del 
Tronto, che caratterizzeranno come da 
tradizione l’ultima  settimana di luglio 
del centro città e dell’area portuale con 
momenti aggregativi e riti collettivi 
sapranno rinsaldare, ne siamo certi, i 
sentimenti più veri che una comunità 
può esprimere.  
Anche quest’anno, nonostante le 
difficoltà in cui versano gli Enti locali, 
l’Amministrazione comunale è riuscita 
ad impegnare risorse non solo per tenere 
viva la storia della festa, riproponendo 
dopo molti anni di assenza un momento 
altamente aggregativo come la tombola 
sulla banchina del porto, ma soprattutto 
per creare una maggiore connessione 
tra l’area portuale e il resto della città.
Quest’anno infatti il programma 
della festa si arricchisce di una nuova 

iniziativa, un Palio velico organizzato 
in collaborazione con tutti i Comitati 
di quartiere e il prezioso contributo 
di Circolo Nautico Sambenedettese, 
Lega Navale, Circoli nautici “Ragn’a 
vela” e “La mareggiata”. Anche 
nella competizione sportiva, dunque, 
rivivranno i valori di coesione e spirito 
di solidarietà alla base di questa festa. 
Inoltre, grazie al gemellaggio con il 
Museo della Marineria di Cesenatico, 
sarà possibile visitare le imbarcazioni 
che hanno segnato l’epopea della 
marineria a vela nell’alto Adriatico, i 
cosiddetti “traboccoli”.  
Insomma, siamo certi che anche 
l’edizione 2014 della Festa della 
Madonna della Marina saprà 
coinvolgere tanti cittadini ma anche i 
graditi ospiti che in queste settimane 
affollano la Riviera delle Palme. Non 
resta che godere delle emozioni e delle 
esperienze che la tradizione marinara 
sambenedettese e i riti religiosi 
sapranno suscitare nel cuore di quanti 
vorranno vivere a pieno “La Festa”! 

L’Assessore alle politiche del mare 
Fabio Urbinati

Il Sindaco
Giovanni Gaspari 

Godiamoci dunque tutti insieme 
quella che, da sempre, per i 

sambenedettesi è, per antonomasia, 
“La Festa”!

Il saluto dell'Amministrazione
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Il saluto del Vescovo

Carissimi fedeli di San 
Benedetto, carissimi 
turisti che qui trascorrete 
un periodo di ferie, come 
ogni anno, vogliamo 
venerare con adeguate 
celebrazioni liturgiche la 
nostra amata Madonna 
della Marina, patrona 
della cattedrale della 
nostra città.

Il mare è una della maggiori ricchezze 
che il Signore ha donato alla nostra 
terra. Da esso ricaviamo, con tanta 
fatica e tanto lavoro, il sostentamento 
per la nostra vita. La protezione 
della Madonna ci ha accompagnato 
e protetto nei tanti pericoli che il 
mare pure riserva e a Lei dobbiamo 
gratitudine e venerazione, cosa che non 
è mai mancata negli anni. Questo ci fa 
onore.

Invito tutti alle celebrazioni liturgiche 
in suo onore che secondo il programma 

allegato sono in 
calendario. Soprattutto, 
invito tutti alla solenne 
benedizione del mare 
del 26 luglio e alla 
successiva solenne 
celebrazione della S. 
Messa al porto. 

Preghiamo insieme con 
atto di amore filiale 
Colei che è madre nostra 

e della Chiesa, affinché continui ad 
essere patrona e protettrice benevola di 
noi tutti e del nostro mare e lo renda 
fecondo a beneficio di tutti, abitanti 
e turisti che nel periodo di ferie ne 
possono godere.

Con un cordiale saluto, per intercessione 
della Madonna della Marina, invoco su 
tutti la benedizione del Signore.

+ Carlo Bresciani
Vescovo
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Il saluto del Parroco
“... In verità, siamo 
tutti in attesa”, scriveva 
Cesare Pavese. Ed 
aggiungeva: “Siamo 
tutti inquieti, chi seduto 

e chi disteso, qualcuno contorto, e 
dentro di noi c’è un vuoto, un’attesa, 
che ti fa trasalire la pelle nuda”. È 
innegabile, indiscutibile: da qualsiasi 
lato si guardi la vita; da qualsiasi 
posizione la si consideri, tutti ci 
ritroviamo dentro questa attesa. Tutta 
la storia degli uomini documenta 
questo bisogno, questa esigenza, 
questa domanda, talvolta inquieta, di 
compimento. Tutti i secoli dell’umana 
avventura sono attraversati da questo 
grido che invoca un di più, una 
pienezza: il più grande e acuto dei poeti 
come il più apparentemente distratto e 
disinteressato degli uomini, in qualche 
modo, a loro modo, esprimono questo 
anelito. 
Ciascuno di noi è fatto così, e così 
com’è fatto, con questo suo cuore 
sempre cercante, anche quest’anno si 
appresta a vivere la tradizionale e cara 
Festa della Madonna della Marina. 
Ora, la cosa più vera e più bella che 
possa accadere a ciascuno di noi credo 
sia quella di riconoscere il nesso che c’è 
tra questa nostra Festa e questo nostro 
cuore. In effetti, celebrare la Festa 
della Madonna della Marina significa 
proprio questo: riconoscere che il 
Signore, insieme con la Sua dolcissima 
Madre, ci viene incontro; incontra 

ciò che siamo, lì dove siamo. Viene a 
soccorrerci proprio lì dove si svolge la 
trama della nostra vita; lì dove si soffre, 
si lotta e si spera. Non prende a noia 
la nostra umanità: la accoglie tutta, con 
tutto il dolore, con tutta la gioia, con 
tutta l’attesa che c’è dentro. 
Ha scritto san Giovanni Paolo II: “Il 
cristianesimo è grazia, è la sorpresa 
di un Dio che, non pago di creare il 
mondo e l’uomo, si è messo al passo 
con la sua creatura”. Dio cammina con 
noi: questo è il motivo per cui vale la 
pena alzarsi al mattino. Questa è la 
radice della gioia. Questa è la ragione 
per cui è possibile fare festa. Che 
grazia, allora, la Festa della Madonna 
della Marina! Dentro alle curve della 
nostra vita, in mezzo al dramma del 
nostro quotidiano, ogni anno, nel 
segno dell'immagine della Vergine che 
attraversa le nostre strade e che sosta 
presso il nostro porto, questo Evento 
viene a ricordarci che il Signore non ci 
lascia, non va oltre, non rimane fuori: è 
lì, è proprio lì, nella realtà, nella nostra 
realtà; è con noi, in mezzo a noi, e così, 
in questo modo, assumendo la nostra 
umanità, ci prende con sé e ci salva, ci 
solleva dalla nostra miseria e ci apre 
alla vera gioia, quella che il mondo 
non può dare e che nessuno potrà mai 
toglierci. 

don Armando Moriconi
Parroco della Cattedrale

della Madonna della Marina
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tutti i giorni

0735 65 91 23

tutte le sere fino a tardi con la miglior carne della costa

al cartoccio
Olive Ascolane

LUNGOMARE www.passionecarnale.it
ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 12:00

CAPRIOTTI PATRIZIA
viale Secondo Moretti, 31

SAN BENEDETTO DEL TR.
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GIOVEDÌ 24 LUGLIO 
Ore 21 - via Mentana

SANTO ROSARIO E SANTA MESSA
Al termine: trasferimento in forma privata dell’immagine della Madonna 
della Marina presso il Porto di San Benedetto 

VENERDI’ 25 LUGLIO
Ore 14.30 – Porto 

PALIO VELICO
batterie eliminatorie tra i quartieri

Ore 17.30 – Porto turistico  

BENEDIZIONE DELLE IMBARCAZIONI

Ore 18.30 - Banchina di riva “Malfizia”

SANTO ROSARIO
A seguire: BENEDIZIONE DEI MOTOPESCHERECCI

PROGRAMMA
RELIGIOSO

PROGRAMMA



11 TM



12 TM

Ore 21 -  Banchina di riva “Malfizia”

“C’ERA UNA VOLTA IL MARE”
Anteprima della commedia musicale con testi di Benedetta Trevisani e 
musiche di Marcello Centini - a cura del Circolo dei Sambenedettesi e 
dell’associazione teatrale “Ribalta Picena”
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Anteprima della Commedia Musicale "C’era una volta 
il mare" proposta in forma di Musical nell’ambito della 
festa della Madonna della Marina.

Testi di Benedetta Trevisani
Musiche di Marcello Centini
Interpreti Francesca Bevilacqua, Elena Cagnetti, 
Enrico Cava, Chiara Cesari, Gianluca Cesari, 
Alessandro Concetti, con Massimilano Civita e 
la partecipazione straordinaria di  Silvia Di Stefano.
Il brano di apertura “La canzone del mare” arrangiato  
da Luigi Pulcini e Marcello Centini, è cantato da 
Giuseppina Piunti e Matthias Ludwig
Voci recitanti Giancarlo Brandimarti, Katia Zappasodi
Corpo di ballo Grace Dance Studio
Coreografie di Andrea Sparvieri, Alessandra 
Devotelli, Mariapia Francucci
Vocalist Katia Valori, Ylenja Citeroni, Marina Ripani
Musicisti Giorgio Coccia, Roberto Sabini, Andrea Capriotti, 
Brunello Corchia, Marco Centini
Post-produzione e masterizzazione
Bc mini digital studio di Fermo
Il Brano la canzone del Mare missato presso
Film Scoring Lab, Los Angeles

Il nostro mare è protagonista di uno spettacolo musicale 
originale e inedito che evoca situazioni, atmosfere e 
personaggi in grado di rappresentare con vivace adesione 
la storia del popolo marinaro.
Fresche e  splendidamente modulate le voci dei giovani 
interpreti che sanno dare anima alle scene calandosi con 
convinzione nei personaggi rappresentati. 
La partecipazione di Silvia Di Stefano, personalità di 
spicco nel panorama del musical italiano, conferma 
la rilevanza dell’intera esibizione che accanto alle 
giovani potenzialità del territorio vede impegnati anche 
professionisti internazionali del mondo lirico, come il 
mezzosoprano Giuseppina Piunti e il baritono Matthias 
Ludwig. 
Un apporto sostanziale alla godibilità dello spettacolo è 
garantito dalla Grace Dance Studio con le  coreografie di 
Andrea Sparvieri, Alessandra Devotelli, Mariapia 
Francucci.

Città di San Benedetto del Tronto

Circolo dei Sambenedettesi
Ribalta Picena

in caso di maltempo lo spettacolo
si terrà al Teatro Concordia

Venerdì 25 luglio
ore 21 - Banchina Malfizia - Fronte porto
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SABATO 26 LUGLIO 

Tutta la giornata - Banchina di riva “Malfizia” 

VELE DELL’ADRIATICO
Visite a bordo delle barche storiche del Museo della Marineria di 
Cesenatico che arrivano in porto in occasione della Festa. Ingresso 
gratuito – Info: 3938925708

Viale S. Moretti - piazza Giorgini - viale Buozzi

FIERA DELLA MADONNA DELLA MARINA

Ore 9 - Porto

PALIO VELICO - batterie semifinali e finali

Ore 18 -  Banchina di riva “Malfizia”

PROCESSIONE IN MARE APERTO della flottiglia peschereccia, 
benedizione del mare e onoranze ai caduti nello specchio antistante il 
santuario di San Francesco di Paola

Ore 18 / 24 – Piazza Matteotti

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI
Giochi gonfiabili, animazione 
motoria, truccabimbi, sculture 
di palloncini, baby dance – a 
cura della coop. “Sport è festa” 
– affiliata C.S.I.
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TOKEDO
PASSIONE PER LA MODA DAL 1975
per la festa della Madonna della Marina
con gratitudine verso la comunità cittadina
che dal 1976 ha reso possibile e confermato
il successo della nostra azienda 
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PROGRAMMA
CIVILE

Ore 21 -  Banchina di riva “Malfizia”

SANTA MESSA presieduta da S. E. R. Mons. Carlo Bresciani. Al termine, 
trasferimento con scorta d’onore dell’immagine della Madonna della 
Marina nella Capitaneria di Porto 

Ore 23 - I PUPAZZI in concerto

Spettacolo musicale 

Ore 23,30 – TOMBOLA 

Premio unico: € 2.500
costo della cartella € 5,00
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e i comitati 

Per il Palio Velico si ringraziano i circoli...

QUARTIERE MARINA CENTRO

QUARTIERE
PORTO D'ASCOLI CENTRO

QUARTIERE ALBULA CENTRO QUARTIERE FOSSO DEI GALLI

Quartiere
SALARIA
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DOMENICA 27 LUGLIO
Tutta la giornata - Banchina di riva “Malfizia” 

VELE DELL’ADRIATICO
Visite a bordo delle barche storiche del Museo della Marineria di 
Cesenatico che arrivano in porto in occasione della Festa
Ingresso gratuito – Info: 3938925708

viale S. Moretti - piazza Giorgini - viale Buozzi

FIERA DELLA MADONNA DELLA MARINA

Ore 18 / 24 - Piazza Matteotti

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI
Giochi gonfiabili, animazione motoria, truccabimbi, sculture di palloncini, 
baby dance – a cura della coop. “Sport è festa” – affiliata C.S.I.
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Ore 18.45 - Banchina di riva “Malfizia”

SOLENNE PROCESSIONE  verso  la Basilica Cattedrale con la venerata 
immagine della Madonna della Marina presieduta da S. E. R. Mons. 
Carlo Bresciani  e accompagnata dalla Banda musicale “Città di San 
Benedetto del Tronto”.  Saranno interessate le vie Pisani, Colombo, 
Fiscaletti, Gramsci, Galilei, San Martino, Pizzi, piazza Nardone

Ore 19.30 - Piazza Nardone 

SANTA MESSA SOLENNE presieduta da S. E. R. Mons. Carlo Bresciani 
che, al termine, impartirà la Benedizione papale e consegnerà il Palio 
“Madonna della Marina 2014”. Animerà la Cappella Musicale della 
Cattedrale

Ore 21 - Banchina di riva “Malfizia”

ORCHESTRA SPETTACOLO "MIMMO 
VENTURA & BRENCI SHOW"
Serata danzante a cura dell’associazione 
“Arte Viva”

Ore 23 - Circolo Nautico Sambenedettese 
(Moletto parasabbia Tiziano)

PREMIAZIONE XIII EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO
”MASSIMO DE NARDIS” per un racconto di mare

Ore 24 - FUOCHI DI ARTIFICIO 
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Dal 17 al 23 luglio
PEREGRINATIO MARIAE per le vie della Città

Dal 20 al 27 luglio
sede Associazione Pescatori Sambenedettesi viale Marinai d’Italia

“IL CARO PESCA” 
Mostra di opere del fotografo Alberto Cicchini vincitrici del FIOF Bronze 
Award 2014

Dal 21 al 27 luglio
dalle ore 18 - Banchina di riva “Malfizia”

STAND GASTRONOMICI
Saranno proposti i piatti tipici della tradizione marinara, tutti a base di 
pesce nostrano, tra cui: insalata di mare, frittura, olive, sardelle panate, 
brodetto alla sambenedettese, pesce spada in potacchio e alla griglia, 
serate dedicate alle cozze e al pesce azzurro. Vini della cantina Ciù Ciù 
di Offida. A cura di NOSTRANO - info@no-strano.it

23 luglio
ore 19 - Chalet da Luigi

Presentazione atti del convegno
"IL DONO: VALORE UNIVERSALE"
a cura dell'AIDO di San Benedetto del Tronto

Eventi
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Menu

Madonna della Marina
Sagra della


