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     TAN (fisso) 4,5%, TAEG 7,38%. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza 
+ contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio di Leasing per clientela privata su CITROËN C3 PureTech 68CV FEEL 
con Pack City a 10.500€. Promo valida con  sottoscrizione di SIMPLY DRIVE PRIME LEASING e con usato in permuta o da rottamare, IVA e messa su strada incluse. Primo canone 
2.710,09€. Imposta sostitutiva sul contratto 16€. Importo totale del credito 10.674,65€ (spese di immatricolazione comprese). Spese di gestione contratto pari a 15€/mese. Importo 
totale dovuto 11.703,45€. Interessi 1.028,8€, 35  canoni mensili da 129,1€ ed una opzione finale di acquisto da 6.072,7€. TAN (fisso) 4,5%, TAEG 7,38%. Il canone mensile 
comprende il servizio facoltativo LEASY (Antifurto con polizza furto e incendio – Prov VA, importo mensile del servizio 10€) ed il contratto di servizio Ideal Drive (Manutenzione 
programmata con durata 36 mesi e percorrenza 30.000 importo mensile del servizio € 18,93). Offerte promozionali riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 31 Luglio 2018 
presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e valide fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Le immagini sono inserite a titolo informativo. Tutti gli importi sono da intendersi Iva compresa. 

CITROËN C3
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SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM,
TI ASPETTIAMO

Nuova Citroën C3 PureTech 82 113 g/Km. 

Airbump®

Pack Color ELLE®

Impunture «Cherry pink»
9 sistemi di aiuto alla guida

Mirror Screen con Apple CarPlay™,
Android Auto™ e MirrorLink®
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la storia

di Giuseppe Merlini

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

Prima che venisse ricostruita lì, dove sorge 
oggi, e che fosse elevata a Cattedrale, una 
prima chiesetta dedicata alla Madonna 
della Marina, risalente al 1615, sorgeva 
all'altezza dell'imbocco dell'attuale via Cri-
spi, sui resti di un tempio ancora più pic-
colo, verosimilmente, dedicato alla 
Madonna della Spiaggia costruito all'indo-
mani della battaglia di Lepanto. 
Dal XVII sec. fino alla seconda metà del 
XIX sec., ogni 2 luglio, nell'angusta chie-
setta di patronato comunale si celebrava la 
festa che ricordava la Visitazione di Maria 
Vergine, a cui negli anni settanta dell'800 si 
aggiunse una processione e quindi una 
fiera. Nel decennio successivo, quella che 
ormai dalla voce popolare aveva preso il 
nome di “festa della Madonna della Marina” 
venne spostata all'ultima domenica di lu-
glio. Era quello il periodo in cui San Bene-
detto del Tronto, favorita soprattutto dalla 
lungimiranza delle amministrazioni del sin-
daco Secondo Moretti, andava abbellen-
dosi con tutta una serie di servizi e strutture 
per la numerosa colonia bagnante. La 
festa, crescendo di fama e di importanza, 
divenne l'elemento clou dell'estate sambe-
nedettese e del medio Adriatico. Durante i 
festeggiamenti, San Benedetto del Tronto, 
già presa d'assalto dai villeggianti, era visi-
tata da un gran numero di forestieri prove-
nienti da tutto il Piceno e dal teramano, 
favoriti dai prezzi dei treni ridotti per l'occa-

sione. Tutto il centro cittadino, oltre alla 
zona balneare, accoglieva le celebrazioni e 
le festività. 
Un grande carro portava in processione 
l'immagine della Madonna della Marina, co-
mitati di festeggiamenti organizzavano 
corse di bicicletta o di cavalli lungo il corso 
(attuale Corso G. Mazzini), mentre la mu-
sica e l'illuminazione caratterizzavano la via 
detta dell’Ancoraggio (attuale viale S. Mo-
retti). Nel pomeriggio della domenica, dal 
balcone del municipio, di fianco alla vecchia 
chiesa della Marina, si estraeva la tombola 
i cui ricavati erano destinati a beneficio 
dell'asilo di infanzia, mentre maggiori intrat-
tenimenti si organizzavano allo stabilimento 
bagni. I festeggiamenti si concludevano la 
sera con l'accensione dei fuochi d'artificio 
messi a punto da valenti pirici abruzzesi.
Dopo la parentesi della prima guerra mon-
diale tutti i festeggiamenti, sia civili sia reli-
giosi, sono stati portati ad est della ferrovia.
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 San-
tissima della Marina. La festa della Ma-
donna della Marina ha conosciuto solo la 
breve pausa dopo l'armistizio del 1943 e i 
primi festeggiamenti, seppur modesti, ripre-
sero il 29 luglio del 1945.



4

il saluto
dell’Amministrazione 

Vorrei rivolgere il mio saluto e quello di tutta l’Amministrazione Comunale a tutti 
coloro che si stanno impegnando per la riuscita di questa edizione 2018 della 
Festa della Madonna della Marina, appuntamento sentitissimo di una comunità 
religiosa e, al contempo, momento di aggregazione civile.

In quella che giustamente è stata definita "La festa delle feste" sono racchiusi i 
sentimenti e i ricordi intimamente collegati alle origini marinare della Città e 
dunque queste giornate sono indispensabili per rafforzare il rapporto con le no-
stre tradizioni.

Nella Festa della Madonna della Marina questa comunità fatta di donne, uomini, 
giovani, immigrati, ritrova desiderio e voglia di vivere le proprie tradizioni, il 
proprio territorio, i luoghi della propria vita con dignità e orgoglio di apparte-
nenza ed è lieta di condividere tutto questo con i turisti, con i graditi ospiti che 
la Città accoglie durante il periodo estivo e che sempre si lasciano piacevolmente 
coinvolgere nel clima festoso e conviviale.

Ringrazio tutti i componenti dell'associazione "San Benedetto in festa" per l'in-
credibile passione e il disinteressato impegno che dedicano alla riuscita dell'e-
vento. Sono la dimostrazione tangibile di quanto possa fare il volontariato per 
tenere coesa e vitale una collettività.

Rinnovo dunque il mio fervido augurio di BUONA FESTA A TUTTI, con l’auspi-
cio di giornate serene contraddistinte dal piacere dello stare insieme nel segno 
della devozione per la Madonna del Mare e da un’accoglienza altrettanto esem-
plare dei tanti turisti che ci onorano della loro presenza.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti
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il saluto del Vescovo

La Madonna della Marina è la patrona della nostra Cattedrale, la madre di tutte le 
chiese della diocesi. È lodevolmente molto venerata dalla città e dalla marineria di 
san Benedetto del Tronto.

Per questo viene festeggiata con grande partecipazione di popolo sia con la caratte-
ristica uscita in mare, accompagnata da un corteo di navi, per invocare la sua prote-
zione su tutti i naviganti e per affidare a lei tutti coloro che in mare, per vari motivi, 
sono morti, sia con la solenne santa messa al porto il sabato sera, sia con la grande 
processione che la domenica pomeriggio la riporta, dopo essere stata in mare e nelle 
varie contrade, nella Cattedrale a lei dedicata.

Veneriamo insieme la Madonna e testimoniamo con giusto orgoglio la nostra fede, 
facendone partecipi anche i numerosissimi turisti che trascorrono un periodo di ferie 
sulle nostre spiagge.

La Madonna della Marina protegga la nostra città e tutti coloro che solcano il nostro 
bellissimo mare.



festamadonnadellamarina
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il saluto dell’associazione
San Benedetto in Festa

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina
L’associazione “San Benedetto in 
Festa“, onorata di organizzare la festa 
della Madonna della Marina dall’edi-
zione del 2016, è composta da più di 
cento persone, uomini, donne, ragazzi 
e ragazze di tutte le età che svolgono 
la loro opera in maniera completa-
mente gratuita e che hanno il solo ob-
biettivo di riportare la Festa delle 
Feste agli antichi splendori. 
Anche tutti coloro che si esibiranno sul 
palco nell’arco delle quattro serate 
perseguono e condividono il nostro 
stesso obbiettivo, ed è per questo che  
vi chiediamo sin da ora di non far 
mancare loro la vostra calorosa e af-
fettuosa partecipazione. Oltre ad aiu-
tare associazioni che operano nel 
mondo dell’handicap e del disagio so-
ciale della nostra città,  una parte dei 
proventi della festa del 2017 sono stati 
devoluti  all’associazione Omnibus 
Omnes Onlus al fine di realizzare delle 
borse di studio donate ai ragazzi di Ar-
quata del Tronto, città colpita dal grave 
sisma che purtroppo tutti noi ricor-
diamo tristemente.

Questa foto scattata al momento 
della consegna effettuata durante la 
scorsa edizione ritrae l’ultimo nato 
nella comunità di Arquata e vogliamo 
condividerla con voi come segno di 
rinascita e di speranza.
Siamo orgogliosi di stare dalla parte 
dell’Italia che fa, invece che perdersi in 
chiacchiere e polemiche sterili ed inu-
tili. Speriamo che, con il vostro aiuto, 
anche l’edizione 2018 ci permetta di 
continuare ad essere vicini in modo 
tangibile alle persone più sfortunate. 
Grazie già da adesso per quello che 
farete e che ci aiuterete a fare. 

Presidente 
Giovanni Filippini

festamadonnadellamarina



Via A. Manzoni | 63030 Monsampolo del Tronto (AP)
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Dicono di noi

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

Dalla chat 
“Festa MaDonna Della Marina 2017”

Rosario
le foto, gli articoli, le citazioni sono 
tutte cose belle, ma quello che conta è 
ciò che ci resta nel cuore. Grazie san 
Benedetto, grazie sambenedettesi, 
grazie amici. Partecipare ad un evento 
del genere e farlo con un gruppo come 
questo è solo un onore.

Luigi
Della Festa c’erano tante altre cose da 
raccontare. c’era da raccontare del co-
raggio per scelte fatte poichè necessa-
rie ed inevitabili, dell’energia fantastica 
di decine di giovani che passavano a 
servire tra i tavoli senza sosta, di donne 
ed uomini delle cucine a lavorare in 
giornate di caldo soffocante, delle mi-
gliaia di sambenedettesi e turisti che 
non ci hanno traditi, dell’organizza-
zione perfetta con gli orari sempre ri-
spettati. c’erano tante altre cose, tutte 
belle, da dire. siate orgogliosi e non 
fatevi scalfire da qualche sciacallo che 
nulla ha a che fare con il bene della no-
stra città. Grazie per quello che siete 
stati e che continuerete ad essere. 

Giovanni
Persone che hanno tolto tempo alle 
loro famiglie con il solo ed unico scopo 
di rendere la Festa della Feste un mo-
mento importante ed indimenticabile. 
e’ stato bello vivere di nuovo questi 
momenti, è stato meraviglioso vedere 
un gruppo di ragazzi che fanno sperare 
in un futuro positivo per la salvaguar-
dia delle nostre tradizioni. We will never 
walk alone.Stefano

avevamo detto che ci sono sfide fatte 
per gli uomini, e uomini fatti per le 
sfide. in questi quattro giorni si è ca-
pito chiaramente di cosa si stava par-
lando. tutto si può migliorare e 
perfezionare, quindi iniziamo sin da 
adesso a pensare al 2018. Un onore 
essere stato al vostro fianco. 

Gianluca
le difficoltà da superare durante una 
manifestazione alla fine diventano la 
ciliegina sulla torta. Gruppo stupendo 
e collaborativo. Grazie a tutti voi per 
essere riusciti a rendere indimentica-
bile la Festa delle feste.



Insalate e verdure fresche

www.ambruosiviscardi.it
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Antonio
ho visto tanta umiltà e tanto coraggio 
capace di risolvere qualsiasi situa-
zione. Un plauso a tutti gli uomini e 
donne dediti al sacrificio, ma soprat-
tutto ai ragazzi e ragazze che hanno 
operato sempre con un sorriso conta-
gioso in bocca. 

Maela
Grazie ragazzi, voglio ringraziarvi per 
quanto avete fatto in nome dei principi 
nei quali mi ritrovo completamente. 
Grazie per esservi presi sulle spalle un 
carico davvero importante ed averlo 
portato in porto. tutto quello che vi ho 
visto fare in questi quattro giorni mi 
commuove e mi rende orgogliosa di 
essere donna, sambenedettese e citta-
dina del mondo. Uniti si vince. 

Andrea
Dobbiamo essere orgogliosi e fieri di 
aver passato questi giorni in compa-
gnia di persone eccezionali che do-
nano il proprio tempo in maniera oserei 
dire folle, incomprensibile per qual-
cuno, ma comprensibilissimo per chi 
riesce a guardare con gli occhi del 
cuore. i ragazzi che ci hanno affiancato 
sono il nostro futuro, hanno ricevuto un 
tesoro grande in questi giorni, ora sta a 
noi continuare ad alimentarlo. 





Programma religioso

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

Giovedì 19 luglio
ore 21.30 - inizio della Peregrinatio Mariae
Dall’istituto suore Battistine 
alla chiesa di s. Filippo neri

Venerdì 20 luglio
ore 21 - chiesa san Filippo neri
Santo Rosario e Santa Messa

sabato 21 luglio
ore 21.30 - Peregrinatio Mariae
Dalla chiesa di s. Benedetto Martire 
alla chiesa Madonna del suffragio

Domenica 22 luglio
ore 21 - chiesa Madonna del suffragio
Santo Rosario e Santa Messa

lunedì 23 luglio
ore 21.30 - Peregrinatio Mariae
Dalla chiesa Madonna del suffragio 
alla chiesa di san Giuseppe

Martedì 24 luglio
ore 21 - chiesa san Giuseppe
Santo Rosario e Santa Messa

Mercoledì 25 luglio
ore 21.30 - Peregrinatio Mariae
Da Piazza Matteotti a Via Mentana

Giovedì 26 luglio
ore 21 - Via Mentana
Santo Rosario e Santa Messa

Venerdì 27 luglio
ore 9.30 - Porto di san Benedetto
Benedizione dei Motopescherecci
ore 19 - Porto turistico di san Benedetto
Benedizione delle Imbarcazioni

sabato 28 luglio
ore 18 - Porto di san Benedetto del tronto
(Banchina di riva “Malfizia”)
Processione in mare aperto della flottiglia  
peschereccia sambenedettese, benedizione 
del mare e onoranze ai caduti nello specchio 
antistante il santuario di san Francesco di 
Paola

ore 21 - Porto di san Benedetto del tronto
(Banchina di riva “Malfizia”)
Santo Rosario e Santa Messa solenne 
presieduta dal Vescovo  
Mons. Carlo Bresciani
al termine: trasferimento con scorta d’onore 
dell’immagine della Madonna della Marina 
nella capitaneria di Porto

Domenica 29 luglio
ore 18.45 - Porto di san Benedetto tr.
(Banchina di riva “Malfizia”)
Solenne Processione verso la Basilica catte-
drale con l’immagine della Madonna della 
Marina presieduta dal Vescovo 
Mons. Carlo Bresciani

ore 19.30 - Piazza della Basilica cattedrale
Santa Messa solenne presieduta  
dal Vescovo Mons. Carlo Bresciani 
che al termine impartirà la Benedizione pa-
pale e consegnerà il Palio “Madonna della 
Marina 2018”

Per questo anno, l’Ufficio Nazionale 
per l’Apostolato del Mare in Italia 

ha scelto di associare la Domenica 
del Mare alla nostra Festa della 

Madonna della Marina.
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TUTTE LE SERE
dalle ore 21.00 alle ore 24.00
4 MAGICI SPETTACOLI  
della durata  di 15 minuti
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Programma civile Giovedì 26
ore 19.00 
aPertUra stanD 
GastronoMici

“Che Cozze vuoI”
cozze alla marinara 
Gratis per tutti 

ore 20.30 
“IMPoRto feStIval” 
concorso musicale 
tra giovani band 
emergenti del territorio 

a seguire esibizione 
della band 
sambenedettese 
“The UndeRGRoUnd“  
rollinG stones 
triBUte

dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
4 SPETTACOLI 
FONTANE 
DANZANTI
della durata 
di 15 minuti



www.salpi.it

S a l u m i f i c i o
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Programma civile Venerdì 27
ore 19.00 
aPertUra stanD 
GastronoMici 
ore 20.30
1° MotoRaduno 
haRley davIdSon 
“Madonna della Marina” a cura del 
motoclub V Picenum Free Chapter 
di San Benedetto del Tronto
aperto a tutti gli harleysti

ore 21.00
“l’ultIMa PellICola 
del CIneMa BRoadway”
Spettacolo danzante 
a cura dell’UTES 
di San Benedetto del Tronto
regia di Stefano Marcucci

ore 21.00
toRneo dI BuRRaCo
per beneficenza organizzato
da U.S. Acli Provinciale
presso i locali del circolo culturale
Mare BUnazz

dalle 21.00 alle ore 24.00
4 SPETTACOLI 
FONTANE DANZANTI
della durata di 15 minuti



•  ALLeSTIMenTI  
 VeICoLI IndUSTRIALI
•  GRU IdRAULIChe 
•  VendITA   
 AUToCARRI nUoVI 
 ed USATI 
 noVITA' 2018 
•  RAddRIZZATURA TeLAI
• ALLIneAMenTo 
 ASSALI AUToCARRIVia della comunicazione snc Pagliare del tronto

tel. 0736 775174 www.omaragroup.it

Via della barca 5/b - fraz. di centobuchi
63076 - monteprandone (aP)

Tel. 0735.704768 fax 0735.704746
E-mail:info@boomerangviaggi.it

11/A Contrada S. Giovanni
San Benedetto Del Tronto, AP 63074

Tel.: 0735 751308

Via Della Barca - centobuchi
63076 monteprandone (aP) - italia

Tel. +39 0735 701749
cell. +39 348 6012248

canalibus@libero.it | 

SMALTIMenTo CARTUCCe
eSAUSTe e MATeRIALe 

TeCnoLoGICo
www.ecorigeneratisrl.it

Via Marconi, 6 acquaviva Picena (aP)
tel. 0735.592476 

info@ecorigeneratisrl.it
Pec ecorigeneratisrl@pec.it



Programma civile Sabato 28
ore 14.30-16.30 
PalIo velICo tRa I quaRtIeRI
le gare si terranno nel tratto di mare
antistante il giardino sul pennello
(visibile dal molo sud )
ore 9.00 – 12.00 qUaliFicazioni
ore 15.00 – 18.00 Finali
In caso di maltempo le gare saranno
posticipate al giorno seguente.

ore 19.00 
aPertUra stanD GastronoMici 

ore 22.30 
PReMIazIone "PalIo velICo"
SalutI del SIndaCo
e CeRIMonIa dI PReSentazIone
BandIeRa Blu 2018

ore 23.00 
“la BaIa dI San Benedetto”
serata MUsicale anni 80/90
con i ragazzi della terza c

ore 9,00 -12,00   QUALIFICAZIONI
ore 15,00-18,00   FINALI

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONESARÀ POSTICIPATA AL GIORNO SEGUENTE

PROGRAMMA

Festa della Madonna della Marina

MARINA
CENTRO

@cnssbt

@circolonautico.info

v palio velicodei quartieri

sabato 28 luglio 2018

dalle ore 21.00 
alle ore 24.00
4 SPETTACOLI 
FONTANE DANZANTI
della durata di 15 minuti
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Via  Colombo,  22 Tel  0735 702369
S T E L L A  D I  M O N S A M P O L O  ( A P )

P A N I F I C I O  

Di Girolamo
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ore 19.00 
aPertUra stanD 
GastronoMici 

ore 21.00
thelMa & louISe 2.0
VisUalshoW 
a cura di suite 808 
Dancecommunitylab
regia di Pierluigi cicchi 

dalle ore 21.00 alle ore 24.00
4 SPETTACOLI 
FONTANE DANZANTI
della durata di 15 minuti

Programma civile Domenica 29

GRan fInale  Con Il tRadIzIonale  
SPettaColo PIRoteCnICo 



Via Val Tiberina n. 105 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALIA
phone +39 0735 653 100 fax +39 0735 653 103

www.secomsrl.it

international forwarding company
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MENù COMPLETO
DI PESCE € 15.00

Bruschetta alle cozze marinate
Bruschetta al pomodoro
Pasta di campofilone al sugo di alici
Pesce fritto o impepata di cozze
Patatine fritte
Bicchiere di vino o acqua da 500 ml 

MENù COMPLETO
DI CARNE € 15.00

2 Bruschette al pomodoro
Pasta di campofilone al sugo
di pomodoro
arrosticini porzione da 7 pz o 2 salsicce
Patatine fritte
Bicchiere di vino o acqua da 500 ml 

è possibile degustare i nostri piatti anche
singolarmente.

Menù

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina
inoltre dalle ore 22.30
troverete anche panini con pancetta, 
panini con salsiccia e maritozzo con 
cioccolata

SERVIzIO AL bAR
Vini in Bottiglia: cantina ciù ciù
Vini alla spina: cantine Dal Fiume
Birre alla spina: Peroni Bionda –
Vaurien Bionda artigianale Belga
Birre in bottiglia: artigianale terza 
rima Bionda e ambrata
acqua Frasassi ml. 500
caffè espresso
caffè Del Marinaio
cornetti algida 

In rispetto alle norme vigenti le bevande  
in bottiglia verranno servite già sbicchierate



SAXA S.r.l. - Via G. Da Buglione n.6
San Benedetto del Tronto (AP) 

tel. 335 7443228 - 335 369004

120 mq 120 mq 100 mq100 mq 130 mq 130 mq

65 mq

PIANO TERRA PIANO PRIMO E SECONDO PIANO TERZO

COSTRUZIONI EDILI
F.LLI MASSI



via Go�redo da Buglione, 26  | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
via Marche, 5 | GROTTAMMARE (ex Big Store)
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Cartina Parcheggi

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

Eventi collegati

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

area ex 
galoppatoio

zona faro

ingresso
molo sud




