
 

 

    
 FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA 2013 

 
MANIFESTAZIONI CIVILI 

 
Giovedì 25 luglio 

Dalle 19 – Banchina di Riva “Nord”  
Stand gastronomici e degustazione di pesce dell’Adriatico  
I piatti proposti:  
- alici salate & marinate con fetta di pomodoro 
- insalata di mare con moscardini 
- mezzemaniche con ragù di pescespada 
- mezzemaniche con pesto bianco di alici 
- bistecca di pescespada alla brace 
- bistecca di tonno alla brace  
- trancio di ventresca di tonno alla brace   
- alici scottadito 
- frittura mista di paranza con totani 
 
I vini proposti della Cantina Ciù Ciù:  
- Passerina Spumantizzata “Altamarea”  
- Passerina “Evoè”  
- Pecorino “Merlettaie”  
 
a cura di NoStrano – dal mare alla tavola  
 

 
Venerdì 26 luglio 

 
Dalle 19 – Banchina di Riva “Nord”  
Stand gastronomici e degustazione di pesce dell’Adriatico  
a cura di NoStrano – dal mare alla tavola  
 
Ore 21,15 – Banchina di Riva “Malfizia” 
Recital del Mare (a cura del Circolo dei Sambenedettesi)  
Letture, Musiche, Danze, Proiezioni 
Intervengono l’associazione “Ribalta Picena” (letture) e l’associazione sportiva 
dilettantistica “Grace Dance Studio” (danza) 
 
 
 

Sabato 27 luglio 
 

Viale Moretti, viale Buozzi, Via Montebello 
Fiera della Madonna della Marina 
 
Dalle ore 18 – Piazza Matteotti 



 

 

Il Villaggio dei bambini 
Animazione, giochi gonfiabili, baby dance  
a cura del Centro Sportivo Italiano 
 
Dalle 19 – Banchina di Riva “Nord”  
Stand gastronomici e degustazione di pesce dell’Adriatico  
a cura di NoStrano – dal mare alla tavola  
 
 

Domenica 28 luglio 
 
Viale Moretti, viale Buozzi, Via Montebello 
Fiera della Madonna della Marina 
 
Dalle ore 18 – Piazza Matteotti 
Il Villaggio dei bambini 
Animazione, giochi gonfiabili, baby dance  
a cura del Centro Sportivo Italiano 
 
Dalle 19 – Banchina di Riva “Nord”  
Stand gastronomici e degustazione di Pesce dell’Adriatico   
a cura della società “Nostrano”  
 
Dalle 19 – Centro cittadino e Banchina di Riva “Nord”  
"GLI SBANDATI" in concerto 
Marching Street Band – Spettacolo itinerante  
a cura dell’associazione culturale “Arte Viva”  
 
Alle 24 - Fuochi d’artificio 
Spettacolo dal mare con… sorprese 
a cura della ditta ALESSI 

 
 


