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Dalla Civica residenza Il Sindaco Pasqualino Piunti

La Città si raccoglie nel suo cuore antico del Paese alto, quello che rac-
chiude il senso primario della storia cittadina nel segno della presenza del Santo
Patrono.

E’ la festa di Benedetto, martire cristiano e punto di riferimento per l’in-
tera comunità sambenedettese: è la festa di tutti noi, al di là del coltivare o no la
fede, perché questa è la ricorrenza di un popolo che recupera, in queste giornate
di festa, il bisogno di ritrovarsi, di comunicare e condividere, di essere appunto
una comunità.

Il rafforzamento delle tradizioni vuole essere il segno distintivo
dell’Amministrazione che mi onoro di guidare, non perché vogliamo volgere la
testa all’indietro, ma perché intendiamo guardare avanti forti e consapevoli di
quello che i nostri predecessori hanno saputo fare, sfidando avversità e costruen-
do una società che, pur con gli inevitabili problemi legati a un mondo che cam-
bia velocemente, conserva solidi elementi di coesione. San Benedetto Martire è
l’emblema di questa storia, ed è per questo che il Comune, il Comitato di quar-
tiere, l’associazione “Amici del Paese alto”, con il fondamentale supporto di cen-
tinaia di volontari, si dedicano all’allestimento e alla gestione del programma con
encomiabile entusiasmo.

Naturalmente tutto questo impegno potrà essere ripagato solo dalla par-
tecipazione popolare, ma siamo più che sicuri che anche quest’anno la Festa del
Patrono saprà catturare l’interesse di tantissimi.

E allora, non ci resta che augurare: buona festa a tutti!



Da tempo immemorabile, prima che si
affermasse quella della Madonna della
Marina sul finire dell’800, la festa di San
Benedetto Martire era la più importante
della città. Si celebrava il 13 ottobre, anni-
versario del martirio del Santo, e dal 1679
anche il 12 giugno, anniversario della tra-
slazione delle reliquie dall’inaccessibile
sepolcro all’apposita cappella della
Chiesa pievania. Con la
seduta consiliare del 28
dicembre del 1706, si deli-
berò di annettere alla festa
del Patrono la fiera che
ebbe inizio coi giorni 12-
13-14 ottobre del 1707 e
che si svolgeva sulla strada
Lauretana (l’attuale statale
16) dal Fosso di S. Lucia
sino ai confini con la limi-
trofa terra di Grottammare. 
Ogni festeggiamento veni-
va realizzato grazie alla
fattiva collaborazione tra
chiesa e Comune. Il curato,
per antica consuetudine, doveva offrire un
pranzo a tutti i componenti del Consiglio
Comunale e a tutto il clero sambenedette-
se. Il Comune (che fino al 1862 era nello
stabile divenuto poi Scuola elementare
Castello quindi “E. Sciarra”), dal canto
suo, pensava all’organizzazione dei
festeggiamenti civili che si solennizzava-
no con lo sparo dei cannoni posizionati
sui bastioni. Per la festa del 13 ottobre,
giorno in cui si portava in processione la
reliquia del braccio del Santo, affinché la

fiera ed i festeggiamenti si svolgessero
regolarmente, la comunità sceglieva degli
uomini, nominati fra i consiglieri, che
dovevano organizzare i preparativi, le
cerimonie e i divertimenti.
La partecipazione del popolo era ovvia-
mente notevole, per la grandiosità della
festa e per la fama dei miracoli attribuiti al
martire che, oltre ad essere invocato dai

sambenedettesi, lo era anche dai popoli
vicini.
I festeggiamenti iniziavano sei giorni
prima col suono a distesa di tutte le cam-
pane della chiesa; quelli pubblici iniziava-
no con i giocatori di bandiera e prosegui-
vano con i fuochi d’artificio, con la corsa
con i sacchi, la tombola, la cuccagna, con
la musica e soprattutto con lo steccato del
bove. Sul “Belvedere” (oggi Piazza G.
Sacconi) si introduceva un bove e i più
coraggiosi dovevano cercare di atterrarlo

La tradizionale festa di San Benedetto Martire
di Giuseppe Merlini



con la sola forza delle braccia. Il popolo
poteva assistere da dietro uno steccato in
legno appositamente costruito. Usanze
che con l’andar del tempo si sono perse
così come si è persa la declamazione di
una “antica canzonetta” che veniva recita-
ta in lode dal popolo sambenedettese otto
giorni prima e otto giorni dopo il 13 otto-
bre.
Nel corso del tempo e della storia non
sempre i sambenedettesi hanno potuto

festeggiare il loro Santo Patrono. Già dal
1630 la Sacra Congregazione de’ Riti
aveva pubblicato un decreto nel Breviario
Romano, in cui si permetteva di “onora-
re” quei Santi che in un certo senso erano
autorizzati dalla stessa Congregazione o
quelli inseriti nel Martirologio Romano.
San Benedetto martire non rientrava in
nessuno dei due casi: perciò, dopo il
1707, si dovettero interrompere le cele-
brazioni religiose perché non autorizzate.
Il parroco del tempo, Polidori, fattosi

interprete del disagio e del disorientamen-
to che tale provvedimento aveva arrecato
all’intera comunità sambenedettese, si
batté con gran forza fin quando non riuscì,
nel 1714, a dimostrare la verità religiosa.
Da allora i sambenedettesi hanno potuto
venerare e festeggiare per sempre il loro
Santo Protettore.
Nel corso dei primi decenni del novecen-
to la festa di giugno è stata spostata al
sabato precedente l’ultima domenica di

maggio, mentre quella di
ottobre, avendo perso di
intensità, nel secondo dopo-
guerra è stata soppressa.
Nel 1958 viene finalmente
realizzata, dalla ditta
Moroder di Ortisei, la statua
del nostro martire da porta-
re in processione. 
Dopo il decreto del vescovo
Gestori per la parte religio-
sa, il Consiglio comunale,
durante la seduta di sabato
13 ottobre 2007, ha votato
all’unanimità la decisione
di riportare i festeggiamenti

del patrono San Benedetto alla data “esat-
ta” a cui si fa risalire, nell’anno 304, il
martirio del ventottenne soldato romano.
Dal 2008, con ricche iniziative religiose e
civili, la festa di San Benedetto martire
viene celebrata ogni 13 ottobre così come
avviene, dal 1997, anche a Mar del Plata
(Argentina), dove è stata inaugurata
un’altra chiesa dedicata a San Benedetto
Martire la cui costruzione è stata finanzia-
ta dai proprietari del cantiere navale
Contessi-Palestini.



In questo sacro altare
noi vostri figliolini
col cuor sommessi, e chini

siam qui venuti.

Vi domandiam gl’aiuti
in questi nostri guai,
che il mondo sempre mai

ci porge in petto.

O Santo Benedetto,
o Padre nostro caro,
fa che ci sia discaro

servire al mondo.

Noi ci buttiamo al fondo
de santi piedi vostri,
liberateci da i mostri

di tetro inferno.

O gran Padre superno
fate, che i capi a noi
sian, come fu a voi,

troncati, e mozzi.

Deh fate, benché sozzi
i capi nostri ancora

portin i pesci allora
come fu il vostro.

Un altro fiero mostro
che avesse noi a schifo
al par dell’empio Grifo

ci sia crudele.

Orsù Padre fedele
ascolta il nostro canto,
e donaci per tanto

riposo eterno.

O Amore sempiterno,
seguendo il tuo martirio
con dolce gran sospirio

noi ti abbracciamo.

Giesù sempre lodiamo,
col suo sagrato oggetto
con voi, o Benedetto

e con Maria.

Acciò, che in compagnia
degl’Angioli, e de’ Santi
godiamo tutti quanti

il Paradiso.

Antica canzonetta in uso di recitarsi da questo Popolo 
l’antecedente e seguente Ottavario in lode di S. Benedetto Martire







programma civile

sabato 7 | ore 16.30 | Torre dei Gualtieri 
Inaugurazione della mostra 
“i segni del mare”
Arte incisoria, parole e immagini 
dall’opera di Adolfo De Carolis 
a cura della classe V D Liceo Scientifico B. Rosetti 
di San Benedetto del Tronto
con esposizione di un inedito di De Carolis

13 | 15 ottobre | Mostra fotografica: obiettivo Paese alto
Performance d’arte “dalla mia finestra, Vedo la Città” 
a cura di Alessandra Di Nicolò
Apertura straordinaria del Palazzo Piacentini

dalle ore 15.30 | Palazzo Piacentini
“ViVi nella mia storia!”
Giornata Nazionale delle famiglie al Museo (FAMU)
Ingresso libero 

ore 17.15 | Caserma Guelfa
“Porto d'ascoli Che storia!”
Presentazione del volume 
“montePrandone Porto d'asColi 
storia di un territorio”
a cura di Saturnino Loggi 
Modera la giornalista Laura Ripani 
Promotori: Comitati di quartiere Agraria, Fosso dei Galli, 
Mare, Porto d'Ascoli centro, Ragnola, Salaria, Sentina 
in collaborazione con Comitato Paese Alto

domenica 8

7 | 15 ottobre





programma civile

ore 11 | Piazza Bice Piacentini
CaCCia al tesoro 
nonni e niPoti
a cura dei ragazzi dell’Oratorio e dell’A.C.R.

ore 12 | Piazza Bice Piacentini
Buffet Con i nonni

ore 16.30 | ProCessione
Partenza Cattedrale della Marina 
accompagnata dalla Banda cittadina

ore 17 | Chiesa di S. Benedetto Martire
solenne CeleBrazione 
presieduta da S. E. Mons. 
Carlo Bresciani
Riconsegna della chiave della città 
al Santo Patrono da parte del Sindaco 

ore 18.30 | vie del Centro Storico
ConCerto 
del CorPo BandistiCo
“Città di san Benedetto del tronto” 

ore 20.30 | Piazza Bice Piacentini
on air Band Live Music Show

ore 21 | Piazza Sacconi
Camminata del santo

ore 21.30 | Piazza Bice Piacentini
massimo Bagnato 
Comico di Zelig - Spettacolo di Cabaret 

venerdì 13





programma civile

sabato 14
ore 10.30 | Sala consiliare
gran PaVese rossoBlù 
Cerimonia di consegna dell’onorificenza
che significa la riconoscenza 
della cittadinanza sambenedettese 
per l’opera svolta da personaggi 
caratteristici locali, da istituzioni, 
associazioni, enti e società nelle varie 
attività economiche, sociali, assistenziali,
culturali, formative, sportive, nonché 
per elevati atti di coraggio 
e di abnegazione civica. 

ore 15.30 | 
“la mia Città 
si Chiama Benedetto”
Passeggiata con i bambini delle scuole
verso i luoghi della memoria
a cura della Prof.ssa Valeria Tocchetti 
Partenza davanti al monumento di Kostabi 
centro cittadino e arrivo alle 16.30 
in piazza Sacconi 

ore 15.30 | Chiesa di S. Benedetto M.
Visita guidata 
della Chiesa 
a cura di Ernesto Travaglini

ore 16 | Palazzo Piacentini
Incontro con l’autore: 
Pierpaolo flammini presenta 
“amore e tradimento 
al temPo della Crisi”
a cura dell’Associazione 
I luoghi della scrittura e La Bibliofila. 

ore 17.15 | Palazzo Piacentini
Convegno “tutto quanto
aVeVa Per ViVere
PioVe, migrante ladro!”
Dop il saluto di S. E. 
Mons. Carlo Bresciani, 
interverranno: 
don Vinicio albanesi (Presidente 
della Comunità di Capodarco), 
daniele rocchi (Giornalista Agenzia
nazionale SIR - esperto in Medio Oriente),
Pasqualino Piunti
(Sindaco di S. Benedetto del Tronto) 
ed enrico Piergallini
(Sindaco di Grottammare). 
Moderano simone incicco
e marino Cesaroni
a cura di Ancoraonline 
e dell’Azione Cattolica diocesana 

dalle ore 17 | Piazza Piacentini
“e’ qui la festa?” 
Trampolieri, maghi, comici 
e intrattenimenti vari per bambini 

ore 19 | Piazza Sacconi e Centro Storico
motoraduno 
harley daVidson V Picenum 

ore 21 | Piazza Sacconi 
i PuPazzi Live Music & Fun





programma civile

ore 9 | Campo di Calcio La Rocca
2° torneo di CalCio
“amadio Basilio”
a cura della S.S. Torrione calcio

ore 10.30 | Piazza Giorgini
gioCo CiClismo
esibizione ludico sportiva 
con la collaborazione 
della A.S.D. Pedale Rossoblu-Picenum 

ore 12 | Piazza Sacconi
motoraduno metti l’olio

ore 15.30 | Chiesa di S. Benedetto M.  
Visita guidata 
della Chiesa 
a cura di Ernesto Travaglini

ore 17 | Palazzo Piacentini
Incontro con l’autore: 
fania Pozielli presenta 
“il seColo di angelo”
a cura dell’Associazione 
I luoghi della scrittura e La Bibliofila

ore 18.30 | Piazza Piacentini
Premiazioni 2° torneo 
di CalCio “amadio Basilio” 
a cura della S.S. Torrione calcio

ore 21 | Vizi e Virtù
VASCOTRIBUTEBAND

ore 23 | Piazza Sacconi
inCendio della torre

domenica 15





la festa dei bambini

venerdì 13
ore 10 | messa nonni e niPoti 

ore 11 | CaCCia al tesoro nonni e niPoti 
a cura dei ragazzi dell’Oratorio e dell’A.C.R.

ore 12 | Buffet con i nonni

dal 13 al 15 ottobre | Piazza Sacconi
dalle ore 16 | gonfiabili, truccabimbi, palloncini giochi in piazza

sabato 14 | ore 15.30
“la mia Città si Chiama Benedetto”

Passeggiata con i bambini delle scuole verso i luoghi della memoria
a cura della Prof.ssa Valeria Tocchetti 

Partenza davanti al monumento di Kostabi centro cittadino e arrivo alle 16.30 in piazza Sacconi

dalle 17 alle 19 | Piazza Piacentini
baby dance e balli di gruppo per bimbi, 

spettacolino di magie, macchina sparabolle di sapone, 
giochi di gruppo, sculture con i palloncini, 

mangiafuoco, spettacolo di giocoleria, 
spettacolo di equilibrismo.





stand gastronomici
a cura dei “Locali del Paese Alto”

Apertura stand gastronomici dal 13 al 15 ottobre dalle ore 16.30 - Piazza Piacentini

I tradizionali piatti della "Sagra del Patrono", proposti dall'Associazione Amici del Paese Alto
(frittelle, frittelletti e pasta con il sugo di Sudentro), saranno accompagnati dalle gustose prelibatezze 

dei ristoratori del Paese Alto, dalle immancabili birre artigianali, dall’esclusiva Birra del Santo
e, novità assoluta, dai prodotti tipici dello Street Food. 




