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Da sempre la città di San Benedetto del Tronto riveste un ruolo primario
in Adriatico, per la sua lunga storia marinaro-peschereccia e anche per-
ché sorge proprio al centro della costa occidentale del Nostro Mare.
Cento anni fa con il varo del San Marco, il primo barchetto portapesce a
motore in Italia, ha preso avvio, proprio dalla nostra spiaggia, la motoriz-
zazione delle imbarcazioni dedite alla pesca. Il suo ideatore, il parroco
sambenedettese don Francesco Sciocchetti, che nei locali della canonica
della Chiesa della “Madonna della Marina” faceva impiantare un moto-
re a scoppio per far scuola ai figli dei marinai, ottenne, oltre alla notorie-
tà nazionale, la medaglia d’oro dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Come spesso accade, anche in quell’epoca l’innovazione tecnologica
creò forti discussioni tra gli addetti ai lavori, ma la “conquista del moto-
re” ottimizzò lo sforzo di pesca dei marinai che abbandonarono così
l’antico modo di andar per mare. Da questo momento i sambenedettesi
iniziarono a puntare le prue delle proprie imbarcazioni dapprima all’in-
terno del bacino del Mediterraneo e poi oltre lo stretto di Gibilterra
dando così un forte contributo allo sviluppo della nostra città.
Questo può farci riflettere oggi, soprattutto in questo particolare
momento di crisi generale che coinvolge anche il mondo della pesca,
ma occorre guardare al nostro domani, con lungimiranza, senza ritrosie
per il futuro perché, come la storia ci insegna, ogni momento buio si
alterna inevitabilmente con uno di ripresa.
Le belle e preziose informazioni contenute in questa pubblicazione
possano servire da stimolo facendo riflettere su come sia sempre pos-
sibile trarre insegnamento anche dalle sconfitte.

Il Sindaco
Giovanni Gaspari

L’Assessore alle Politiche del Mare
Fabio Urbinati



‘arbé, da lu pòrte nen te parté

antico detto marinaro sambenedettese



Introduzione
Il 1765 e il 1912 sono due anni molto impor-
tanti per la nostra storia marinara. Se alla
prima data si fa risalire l’introduzione della
paranza e del sistema di “pesca a coppia”
lungo la costa picena, o meglio fermana, che,
com’è noto, andava dal Tronto al Potenza, il
1912 è l’anno in cui in entrambi i porti piceni
di San Benedetto del Tronto e Porto San
Giorgio, per primi rispetto a tutta la penisola,
si effettuano esperimenti volti ad introdurre il
motore a bordo come ausilio alla vela dando
buoni risultati e ottimistiche previsioni per
l’immediato futuro. 
Il 1765 vede protagonista principalmente il
porto di Fermo- com’era detto allora Porto
San Giorgio - ma avrà effetti positivi e quasi
immediati anche per San Benedetto. Lo scalo

della città di Fermo è all’apice della propria
storia marinaro-peschereccia, è centro vivace,
la marina è popolata, i magazzini costruiti
fanno da supporto a tutte le attività collaterali
alla pesca e al commercio marittimo. E’ riferi-
mento, senza ombra di dubbio, per le rotte dei
marinai e dei commercianti che per mare
vanno. San Benedetto, ultimo dei castelli fer-
mani, con la doppia attribuzione della riva del
mare e di confine, si sta affacciando da circa
un secolo al mondo peschereccio. Per tutto il
seicento - per la verità già dalla fine del XVI
secolo - e per tutto il settecento, un notevole
fenomeno immigratorio porta a San Benedetto
moltissime famiglie marinare provenienti da
tutto l’Adriatico. La vasta “marina” sambene-
dettese, nel 1765, va popolandosi quotidiana-
mente rispetto al vecchio “castello” che, con le
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sue antiche mura, cinge la pieve sul sovrastante colle. Ma San
Benedetto non ha ancora raggiunto i livelli del porto di Fermo, né per
popolazione né per attività marinaro-pescherecce. Il 1765, anno più
anno meno1, è dunque la svolta: da questo momento si avvia una inver-
sione di tendenza che porterà San Benedetto ad affermarsi sempre più
sulla scena marinaro-peschereccia del medio-adriatico, proporzional-
mente alla sua crescita demografica, e vedrà Porto San Giorgio stabi-
lizzarsi ad un livello che la condurrà direttamente al XX secolo, quasi
cortocircuitando tutto l’ottocento2.
Le paranze, introdotte da alcuni naviganti della Puglia, riscuotono sin
da subito largo consenso. I diversi castelli, Porto di Fermo, San
Benedetto, Grottammare, S. Andrea, ma anche Civitanova e Monte
Santo, abbandonata la pesca con i tartanoni, introducono definitiva-
mente il sistema di pesca a coppia. 
A Giorgio Tuda di Corfù, giunto al Porto di Fermo nel 17513, si aggiun-
gono, come rilevato in un memoriale, tra il 1760/17704: Modesto, figlio
del fu Giacomo Monaco di Brindisi; Vitangelo del fu Giacinto Uva di
Mola e Pietro del fu Nicola Benedetti di Bari5. Se questi marinai-navigan-
ti di origine pugliese sono i probabili precursori del sistema di pesca a
coppia, a confermare in maniera indiscutibile - là dove fosse necessario -
lo stretto rapporto tra la marineria fermana e il basso adriatico, ci sono
anche: Nicola del fu Francesco Vangelista di Bisceglie che sposa nel 1756
Maria Vittoria fu Cosimo Cochetto6; Domenico Vincenzo di Giorgio
Gentile che emigra a Monopoli ove prende moglie7; Mariantonia di
Giuseppe Antonio Tombolini trasferitasi a Bisceglie dal 17698 e Anton
Nicola di Domenico Pericoli che
dal 1770 prende moglie e dimora
sempre a Monopoli9.   
Nel 1773 (…) Sono le paranze in
numero di venti coppie, o ventuna
nel solo Porto di Fermo, dove due-
milacinquecento persone ricono-
scono da quelle giornalmente la
sussistenza, non avendo i capi delle
famiglie altro modo da esercitarsi.
Sono leggerissimi legni di sottili
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tavole, provvisti di una semplice vela, che pesca-
no uniti a due, non potendo l’uno operar senza
l’altro, perché qualora volesse ciascun pescare
separatamente, dovrebbe andar per traverso, e
ad ogni momento pericolare10.
E nel loro essere leggerissime ed agili imbar-
cazioni rispetto ai legni precedenti, le paran-
ze11, fatte nella maggior parte di sottili tavole
di abete, sin da subito incontrano l’ira del
medio Adriatico, con l’onda corta che non
asseconda la loro agilità; quasi ogni anno, a
causa di fortunali, le paranze vengono ribalta-
te e distrutte: naufragano nel 1773, nel 1774,
nel 1775, nel 1777, nel 1778, ed ancora nel

1780 sempre con conseguenti perdite di vite umane12. 
A San Benedetto, ancora nel 1773, le paranze sono appena dieci coppie e
danno lavoro a circa 1000 persone13. Di lì a poco i sambenedettesi, adat-
tandone specificatamente le caratteristiche alle proprie esigenze, sia nello
scafo che nella stazza e nell’antenna della vela14, porteranno le paranze ad
essere le protagoniste indiscusse del medio-adriatico fino a novecento
inoltrato quando, con l’introduzione del motore e dei divergenti ai capi
delle reti a strascico, la pesca a coppia sarà per sempre soppiantata tornan-
do al sistema di pesca con una sola unità. Corsi e ricorsi storici baciati, di
volta in volta, dall’evoluzione tecnologica. E come sempre accade, ogni
cambiamento porta con sé incertezze, dubbi e polemiche. Nei primi
tempi, infatti, così come era accaduto con l’introduzione della pesca a
coppia delle paranze, i tentativi di motorizzare le imbarcazioni dovettero
fare i conti con i pregiudizi di chi pensava, che la pesca meccanica avreb-
be prodotto un forte depauperamento del mare15. 

Dal Mutualismo locale al Cooperativismo regionale cattolico
La “Società di Mutuo Soccorso fra Marinai di Sambenedetto del
Tronto”, da non confondere con la Società Operaia di Mutuo Soccorso
nata nel 187716, era sorta come cooperativa di lavoro, ispirata a princi-
pi di mutualità, il 12 aprile del 189117, con lo scopo di procacciare
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imbarchi, di costruire - con capitali ed azioni proprie - barche da pesca
e battelli, oltre all’assistenza in caso di malattie, naufragi ed erogare
sussidi di vecchiaia per i marinai. In ambito regionale si ha notizia di
una Società simile nata a Fano già nel 1879, i cui soci non erano esclu-
sivamente pescatori ma, più in generale, chiunque appartenesse alla
classe della “gente di mare”.
La Società sambenedettese, come le consorelle di ogni campo artigia-
nale o operaio, si basava sulla volontarietà, sullo scambio reciproco e
sull’assenza di lucro18. Fu comunque una vera e propria azienda di bar-
che da pesca, presieduta da Gino Moretti - sindaco della città dal 1883
al 1889 e poi di nuovo dal 1903 al 191019 - e presidente onorario l’on.
teramano Settimio Costantini. Il 4 ottobre 1891 si varavano le paranze
Progressoed Emancipazionee, per assecondare il desiderio dei mari-
nai e procurare il maggior numero di imbarchi per i soci, che aumenta-
vano quotidianamente, il 3 luglio 1892, anche la coppia di barche,
Lavoroe Risparmio. Nonostante la crisi generale che travagliava tutte
le classi lavoratrici ed anche la pesca, il 2 luglio 1893, per mano della
madrina, signora Anna De Santis moglie di Angelo Cerboni, faceva
scendere in mare le paranze Unionee Fratellanza, per un valore stima-
to di oltre £ 40.00020, più i battelli Libertas, costruito nel 1892 e
l’ Honestase il Fidesvarati nel 1894.
Rispetto alle precedenti, le paranze Unione e Fratellanza costarono
qualche centinaio di lire in più perché il legname impiegato per irrobu-
stire i corpi fu acquistato a misura lineare, mentre in passato si acqui-
stava a pezzi21. Queste paranze risultarono un piede più lunghe ed un
piede più larghe delle altre, con una rete in più, con ferramenti e corda-
mi vari, acquistati senza badare al risparmio perché da questa dotazio-
ne, più o meno consistente e/o economica, poteva dipendere la salvez-
za dell’intero equipaggio in caso di burrasca. Con questi nuovi scafi, i
battelli, gli argani, le sciabiche, e con gli aumenti delle riserve, degli uten-
sili e degli attrezzi del mestiere, il capitale sociale cresceva da £ 43.443
del 1892 a £ 66.345 del 1893 che, di fronte ad un passivo di £ 44.725, dava
una differenza attiva di £ 21.620 in 27 mesi di esercizio.
La Società22 costruiva pure un vasto fabbricato sulla spiaggia, ad uso
magazzino e sede sociale, ogni anno riforniva i diversi legni di cordag-
gi, vele, alberatura e manutenzione ai corpi neri - le cosiddette conce -
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perché l’usura agiva deteriorando gli scafi che in media avevano una
vita garantita di dodici anni circa. Il 17 ottobre del 1895 il Libertasnau-
fragava davanti la costa anconetana, causando la morte dei soci Nicola
Pasquali, conduttore del battello, rinvenuto poi cadavere a Porto
Recanati e di Federico Silenzi, il cui corpo veniva recuperato nei pres-
si del Travea Portonovo23. Si rese allora necessario costruirne un altro
e nell’aprile successivo veniva così varato il Nuovo Libertas.
Dal 1896, però, non si tennero più le adunanze del Consiglio di
Amministrazione della Società né, tantomeno, si provvide a pubblicarne i
verbali. Infatti, dopo un periodo di floridezza e di lusinghe, riportando il
plauso e la lode della pubblica opinione, per diverse cause, soprattutto
debiti per la canapa e il calafataggio con la “Cassa di Fermo” e con la
Banca Agricola, la società si avviò verso una disastrosa decadenza.
Venduta la sede, ritirate le azioni e, in progressione, venduti i legni (i primi
due furono acquistati ad Ancona), la Società rimase costituita di solo sei
soci andando in liquidazione nel settembre del 1907. 
Ad acuire questo stato di cose, già nel 1906 la classe marinara sambe-
nedettese aveva sofferto una notevole crisi dovuta al disarmo di quat-
tro paia di paranze sul totale di 13 paia costituenti la flottiglia dei legni
più grandi; inoltre, ad appesantire la fortissima, e forse fisiologica, emi-
grazione in America, da qualche anno molti marinai sambenedettesi
avevano iniziato a pescare nel golfo di La Spezia e Viareggio dove i
guadagni erano discreti24.  
Dal 30 dicembre 1904, con l’entrata in vigore
della “Legge sugli Infortuni” relativa ad ogni
marinaio che potesse allontanarsi oltre 10 km
dalla riva - pena una contravvenzione o peggio
ancora responsabilità civile o penale in caso di
disgrazia o negligenza25 - diventava obbligatorio
assicurare i pescatori ma, nonostante questa
fosse senza ombra di dubbio una grande conqui-
sta sociale, non favoriva certamente una facile
formazione degli equipaggi.
Le paranze Unione e Fratellanza, dapprima
cedute alla “Società Cooperativa della pesca”,
voluta da don Francesco Sciocchetti26, parroco
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della chiesa di S. Maria
della Marina, vennero poi
vendute nel 1906 ai cogna-
ti Giovanni Marchegiani
ed Enrico Trevisani che le
disarmarono nel 1911;
intanto le piccole lancette
si andavano trasformando
nei cosiddetti papagnottio
in grosse lance, che richie-

devano per ciascun paio otto persone di equipaggio27.
La situazione non era dunque affatto buona e don Sciocchetti, con
l’ambizione di vedere San Benedetto del Tronto sempre più all’avan-
guardia fra le realtà portuali della riviera adriatica, iniziò a studiare
come risolvere i problemi della pesca, cercando di introdurre, dappri-
ma, piccole migliorie e poi vere e proprie significative innovazioni:
pensò all’istruzione per i suoi marinai e a come velocizzare il traspor-
to a terra del pesce, troppo lento e dipendente dal vento28 perché, come
è ben noto, le paranze stazionavano al largo durante le campagne di
pesca. L’attivissimo curato, oltre alla cura morale e spirituale delle
anime a lui affidate, rifacendosi agli ideali del cooperativismo cattoli-
co, favorì anche l’aggregazione marinara, tanto necessaria a San
Benedetto del Tronto, facendo edificare “La Casa del Pescatore” e
auspicandone l’istituzione anche in tutti gli altri centri marinari29. 
Ad un Congresso Nazionale della Pesca presieduto dall’on. Luzzati,
disse: “Sono il curato dei pescatori e mi devo interessare dei pescatori.
I pescatori devono avere l’istruzione professionale per i nuovi mezzi di
pesca meccanica, che dovrà pur venire, i pescatori devono essere istrui-
ti, elevati”30.
In un’intervista rilasciata negli anni ’80 del secolo scorso, Federico
Latini, riguardo a don Sciocchetti, disse: “Egli aveva capito che nella
cooperazione si poteva cercare di tirar su questi marinai che facevano
una vita di stenti. Egli voleva che la gente lavorasse ma che capisse
anche quello che faceva31”. 
La cooperazione mirava, infatti, non solo al miglioramento economico
del popolo ma anche a quello morale e sociale32. 
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LA FEDERAZIONE MARCHIGIANA DELLE SOCIETÀ PER LA PESCA

In una relazione sui problemi della pesca datata 1890, il Comitato di
studi, sorto ad opera di alcuni appartenenti alla “Società di Fratellanza
e Previdenza fra i marinai riminesi”, auspicava la nascita di una vasta
società avente per scopo l’esercizio della pesca in tutto il mare
Adriatico33. Una grande Intrapresa che chiamasse a sé intellettuali,
finanziatori, amministratori, ecc. che avrebbe potuto denominarsi
“Compagnia Anonima cooperativa per la Pesca nell’Adriatico”34. I
tempi non erano sicuramente maturi per un tale consorzio - addirittura
adriatico - e, per quanto riguarda l’ambito marchigiano, si dovettero
attendere almeno altri dieci anni buoni. Infatti, in una delle sale
dell’Episcopio di Loreto, poste al secondo piano del palazzo su Piazza
della Madonna, la mattina del 26 marzo del 1901, alla presenza del
notaio Luigi Franci, comparivano il marchese Riccardo Trionfi35, nati-
vo di Ancona e residente a Jesi, il prof. Don Domenico Artesi di
Amandola ma residente a Fermo, i sambenedettesi don Francesco
Sciocchetti, parroco, Emidio Lagalla, ebani-
sta, Mario Marsili, negoziante, ed inoltre: il
canonico don Pasquale Loy di Grottammare
ma residente a Ripatransone, il sangiorgese
Luigi Bronzi, don Luigi Ferri parroco a
Fano e futuro Vescovo della diocesi di
Montalto36, più tutta una serie di altre perso-
nalità, soprattutto sacerdoti, per costituire la
“Società Anonima Cooperativa” a capitale
illimitato, sotto il nome di “Federazione
marchigiana delle Società per la pesca”.
Sorgeva di fatto una cooperativa di produ-
zione e consumo, ovviamente di matrice cat-
tolica, per convergere e disciplinare le diver-
se idee e le tante forze isolate e sparse tese al
miglioramento morale ed economico dei
lavoratori del mare, oltre che con l’ambizio-
ne di favorire maggiori guadagni ai pescato-
ri per facilitare loro, a poco a poco, l’acqui-
sto di imbarcazioni ed attrezzature. A rico-

9



prire le cariche sociali, per la durata di
quattro anni, vennero chiamati: come
presidente, il marchese Trionfi; come
vice-presidente, il sacerdote Sciocchetti;
come consiglieri, Luigi Bronzi, don
Annibale Maurizi, nativo di Monte-
granaro ma residente a Porto Civita-
nova, don Francesco Forini, parroco a
Porto Recanati, il conte Nicola Zavagli
di Rimini ma residente a Senigallia, il
priore Luigi Ferri (questi ultimi due
dimissionari l’anno successivo), don

Antonio Gioia, della “borgata Grazie” di Ancona e don Domenico
Artesi; come sindaci, don Pasquale Loy, il cav. Gaspare Rosetti resi-
dente a Fermo e Attilio Vulpini; come sindaci supplenti, don Giam-
battista Luciani, di Rapagnano ma residente a Civitanova e don
Scipione Matteucci di Fano, tutti soci fondatori con almeno una azio-
ne37; come segretario, l’avvocato Vincenzo Cinelli.  
La Società, a responsabilità limitata, aveva sede in Ancona, con un
capitale diviso in azioni da £ 25 e al gennaio 1902 risultava aver asse-
gnato già quasi 200 azioni. La Federazione, che nasceva da riflessioni
e considerazioni oggettive circa la situazione socio-economica dei
pescatori, si dotava di un proprio organo di informazione dal titolo “La
Pesca”38; era stampato a San Benedetto del Tronto ed era un valido
mezzo comunicativo in grado di arrivare ovunque, con le corrisponden-
ze dai maggiori centri marinari delle Marche - Fano, Ancona, Porto
Recanati, Porto Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto del
Tronto - ma non sembra essere andato oltre il 1903, suo secondo anno
di vita, con uscite peraltro lacunose39.
La Federazione si poneva alcuni obiettivi - necessari per l’accrescimen-
to della classe marinara e per una migliore tutela dell’industria pesche-
reccia e delle attività ad essa connesse - riportati nel primo numero del
giornale “La Pesca” che possono essere così riassunti: promuovere il
risveglio della pesca in tutta la regione marchigiana, facilitare la vendi-
ta dei prodotti della pesca, garantire la vita degli scafi e assicurare il
sostentamento dei pescatori.
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Dopo due anni di attività, l’amministrazione della Società risultava in
perfette condizioni, raggiungendo quel grado di prosperità necessario
per il pieno conseguimento dei propri obiettivi nonostante si rilevasse,
comunque, quanto fosse rischiosa l’industria della pesca. Qui il riferi-
mento è all’infelice campagna di pesca alle sardine, fatta a Vieste da
parte dei pescatori marchigiani, quando i vertici della Federazione rav-
visarono facili guadagni che invece non arrivarono; probabilmente
c’era già, forse, la consapevolezza di possibili difficoltà40, ma si volle
rischiare comunque. Dietro accordi presi con la Società di navigazione
“la Puglia”, dopo aver comperato ed equipaggiate due barche, la Stella
Maris e il Belvedere, e averle attrezzate con materiale fatto venire diret-
tamente dalla Dalmazia41, la campagna ebbe inizio nella primavera del
1903 ma fu un vero e proprio fallimento. Per incrementare il capitale,
la direzione della Federazione pensò di mettere in vendita una cartoli-
na-ricordo al prezzo di una lira cadauna con lotteria finale42. Nel 1906,
all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 1904-1905, la Federa-
zione rinnovò quasi tutte le sue cariche sociali e risale proprio a questo
anno l’ultima notizia certa circa la sua esistenza.
La Società, che all’atto istitutivo doveva durare 50 anni rinnovabili, non
sembra essere andata oltre l’ottobre 1909 - data alla quale risale la lettera
del Ricevitore demaniale di Ancona - ma negli anni in cui fu attiva riuscì
a portare avanti la sua “missione” di raccordo, coordinamento e condivi-
sione dei diversi sodalizi sorti lungo tutto il litorale marchigiano43.
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LE SOCIETÀ PER LA PESCA

Per iniziativa di don Francesco Sciocchetti, con rogito Zefferino
Secreti del 30 ottobre 1902, coinvolgendo altri diciassette sambenedet-
tesi di diversa estrazione, tra cui sette sacerdoti oltre se stesso, nacque
la “Società Anonima Cooperativa per la Pesca”, a responsabilità limi-
tata e della durata di venticinque anni, avente sede presso il Palazzo
Vespasiani (in via XX Settembre), il cui capitale sociale era diviso in
azioni da £ 25. Gli scopi che la Società intendeva perseguire erano: di
costruire barche da pesca e darne l’uso ai soci per turno; di promuo-
vere il risveglio ed il perfezionamento della pesca nei migliori modi
possibili; di studiare e promuovere istituzioni atte al miglioramento
morale ed economico della classe dei pescatori44. 
La Società aderiva, o meglio nacque, in seno alla “Federazione
Marchigiana delle Società per la Pesca”, come associazione allineata
alla fitta rete capillare che andava nascendo lungo il litorale marchigia-
no (Gabicce, Ancona, Porto Recanati, Sant’Elpidio a Mare, Porto San
Giorgio, ecc.) e garantiva, in sede istitutiva, la comunicazione con i
propri soci attraverso la pubblicazione degli atti sociali nel giornale “La
Pesca”.
Dalla prima adunanza generale dei soci, che si tenne il 16 aprile 1903,
scaturì il nome del Presidente, il farmacista Gaetano Andrenelli, e il
nome del direttore, don Francesco Sciocchetti; grazie all’opera svolta
dall’on. Luigi Dari45, nel 1905 la Società ottenne un sussidio di £ 200
dal Ministero dell’Agricoltura.
Nonostante le notevoli conquiste legislative sulla cooperazione, i buoni
propositi, il riconoscimento ed il plauso dell’on. Dari, la Società face-
va ben poco e, addirittura, non versava nemmeno le quote sottoscritte;
il Governo, intanto, cavalcandone l’idea, istituì un unico “Sindacato
generale delle Società marinare adriatiche” (ogni sindacato in base alla
suddivisone delle coste della penisola)46, più tutta una serie di contribu-
ti ed agevolazioni, dirette o sussidiarie, fra queste l’esenzione per dieci
anni di tasse di bollo e di registro sugli atti di compravendita e pegno
di battelli pescherecci, e della imposta di ricchezza mobile sugli utili
netti accertati a mezzo dei bilanci annuali47.
Finalmente la Cooperativa per la Pesca entrava nel vivo del suo eserci-
zio: tramite un suo rappresentante partecipava al III Congresso Nazio-

12



nale per la pesca - discutendo sul cooperativismo e sulle tariffe del tra-
sporto del pesce tramite ferrovia48 - nominava direttore dell’azienda
Nicola Mosca, maresciallo di finanza a riposo, ed otteneva da Roma un
ulteriore sussidio di £ 200 che servì come contributo per acquistare, nel
1906, due paranze da Nazzareno Spina, per la somma concordata di £
10.000. Nel novembre dello stesso anno queste due paranze superava-
no le £ 3.500 di incasso e iniziarono a fare da calmiere tra le altre bar-
che49. Altri sussidi ricevuti nel biennio
1906-1907 dal Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio furono tali da
arrivare ad un totale di £ 1.000.
L’esercizio 1906-1907 vedeva, rispetti-
vamente, 223 pescate - per il complessi-
vo importo di £ 21.671,55 - il primo
anno, e 250 pescate - per £ 23.127 - nel-
l’altro, per un totale di 473 pescate, con
un incasso pari a £ 44.798,55. Le spese,
nei due anni di esercizio, furono: distri-
buzione delle paghe all’equipaggio,
compreso il venditore, lo sbarzocco, il
seguace, il barilante, i battellanti, il
marinaio di accompagno e la “lira dome-
nicale”, per un totale di £ 23.948,95, a
cui vanno sommate le spese di cambusa,
tasse, attrezzature, manutenzione ordina-
ria, amministrazione, pellegrinaggi a
Loreto, ecc.50

L’attività peschereccia di una buona
fetta della marineria sambenedettese
ripartiva, quindi, sotto la bandiera della cooperazione e il primo trime-
stre del 1908 le paranze della Società riportarono un guadagno netto di
£ 345,7051 per ogni pescatore-socio, raggiungendo così il tetto massimo
di una media di circa £ 140/16052.
Nel visitare i magazzini e controllare la buona tenuta dei registri, il cav.
Enrico Giacobini - capo-gabinetto del Ministero di Agricoltura, in visi-
ta a San Benedetto per accordare un sussidio o un premio alla
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Cooperativa che aveva partecipato ad un
concorso nazionale53 - proponeva l’istitu-
zione di una scuola per i pescatori e i loro
figli al fine di istruirli sulla costruzione di
corde, reti, calafataggio ed altre industrie
affini54. 
I successi del parroco Sciocchetti inizia-
rono, a poco a poco, a concatenarsi uno
dietro l’altro, così come le critiche della
stampa anticlericale rivolte alla sua per-
sona55, fino al varo nel 1912 del S. Marco
- battello a motore sussidiario per il tra-
sporto del pesce ed il salvataggio in mare
- che di fatto apriva la strada alla motoriz-
zazione in Italia56. 
Il 1° dicembre del 1913 - con distinti con-

tratti - Giovanni Marchegiani, Enrico Trevisani, Barbara Castelli vedo-
va Latini e Nazzarena Crocifissa Merlini vedova Palestini vendettero
alla Società Cooperativa per la pesca 4 battelli. L’aver venduto alla
Società del parroco Sciocchetti i battelli per il trasporto del pescato
lascia ben intendere la lungimiranza di questi armatori sambenedettesi
perché per primi capirono i vantaggi che la barca porta-pesce motoriz-
zata stava dando. 
Una volta istituito il Registro delle Imprese, la Cooperativa per la Pesca
provvedeva, nel 1928, a registrarsi presso la Camera di Commercio di
Ascoli Piceno come Società Sambenedettese per la Pesca57, ma don
Francesco Sciocchetti aveva già abbandonato da tempo San Benedetto
del Tronto per rifugiarsi a San Francisco (California), ormai logoro emo-
tivamente, psicologicamente ed economicamente dei suoi tanti successi
che, inspiegabilmente e malauguratamente, furono fonte di tanto chiac-
chiericcio e spregevoli congetture. La sua figura e la sua “missione”,
assolutamente filantropica, sono state in qualche modo riconosciute e ria-
bilitate dai sambenedettesi solo nel 194658. 
Anche se lo scioglimento non fu mai decretato60 , la Cooperativa per la
pesca durò fino a quando non riuscì più a fronteggiare la concorrenza
sempre maggiore di vere e proprie industrie che, seppur a conduzione
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familiare - come quella della SAPRI dei fratelli Merlini59 - erano sen-
z’altro più attrezzate.
Se San Benedetto del Tronto ha avuto il suo don Francesco Sciocchetti,
a Porto San Giorgio assume grande rilievo la figura del cavaliere Luigi
Bronzi61.
La “Società Cooperativa della Pesca” di Porto S. Giorgio, nacque con
atto costitutivo del 1° novembre 190262, come Società in nome collettivo
a capitale illimitato, con azioni da £ 25 ciascuna, allo scopo di esercitare
l’industria della pesca e dei rami annessi, di perfezionare i sistemi in uso
con quelle migliorie suggerite dai nuovi metodi scientifici e dalla pratica
di uomini esperti e prudenti, di curare il miglioramento intellettuale,
morale ed economico dei propri soci e la difesa dei relativi interessi pro-
fessionali, di effettuare, possibilmente, la vendita in comune degli stessi
prodotti della pesca in spacci o appositi magazzini o per mezzo di agen-
zie. Un programma piuttosto vasto che la società riuscì ad attuare alme-
no per ciò che riguarda l’attività di pesca e di vendita63. 
Con la seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 1904, la
Società deliberava la costruzione di un primo paio di barchetti, grazie
ad un contributo di £ 700 fornito dal Ministero di Agricoltura Industria
e Commercio; con ulteriore contributo di £ 300 si procedeva anche
all’acquisto di un vecchio paio di barche. Il 9 luglio del 1905 venivano
varate un paio di barche - nuove - Matilde e Gaetano, di oltre 20 ton-
nellate di stazza ciascuna, dando lavoro a 28 marinai. Con i sangiorge-
si che ritornavano dall’emigrazione, numerose furono le iscrizioni alla
Cooperativa per cui si provvide ad armare altre barche fino ad un mas-
simo di dodici - tutte superiori alle 20 tonnellate - scese poi, nel 1913,
a dieci garantendo un lavoro sicuro per 70 soci64; altri soci trovarono
imbarco nelle lancette della Cooperativa adibite alla pesca o al traspor-
to. L’opera svolta da Luigi Bronzi poteva ritenersi assolutamente meri-
tevole: ai 60 pali fissi impiantati sulla spiaggia per l’ormeggio delle
barche, si aggiunse l’edificazione di un grande magazzino, avente
anche funzione di sede e di rifugio65 e, con la spesa di £ 1.500, l’impian-
to di un argano in ferro - fatto arrivare direttamente da La Spezia - sen-
z’altro più duraturo di quello in legno. 
Di pari passo a Sciocchetti, Bronzi operò affinché la motorizzazione
delle barche porta-pesce divenisse realtà: con i 3/4 di contributo mini-
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steriale, il 7 luglio del 1912 scese per mare,
nelle acque prospicienti l’incasato di Porto
San Giorgio, il Roma66.
La cooperativa sangiorgese si preoccupava
di raggiungere un altro primato: introdurre
a bordo, soprattutto sottocoperta, alcune
regole circa l’igiene personale dell’equi-
paggio e di tutto lo scafo. 
Il 20 aprile 1913, quindici pescatori san-
giorgesi, appartenenti alla “Società Coope-
rativa della Pesca”, partivano a bordo di
due barche, rimorchiate dal Lido della regia
marina italiana alla volta di Cothon
(Homs), per l’esercizio della pesca in Tripolitania e Cirenaica, dietro
l’invito fatto dal Ministero delle Colonie per mezzo del Sindacato
Peschereccio Adriatico67. 
La società operò per diversi anni senza problemi e nel gennaio del 1912
raggiunse i 105 soci con un consuntivo chiuso in attivo, ma a seguito
dell’arresto dell’attività di pesca in Adriatico durante la prima guerra
mondiale, la cooperativa accumulò debiti e, nel 1917, l’assemblea dei
soci decise di vendere tutto il patrimonio alla neonata “Società
Adriatica di Pesca e Trasporti” di Ascoli Piceno68.
Per la verità già dall’anno precedente, a fronte di riflessioni volte ad
esaminare le problematiche sulla pesca, nella provincia di Ascoli
Piceno si era pensato di costituire la “Società Adriatica per la pesca e
industrie accessorie”, che avrebbe assorbito le Cooperative di San
Benedetto del Tronto e di Porto S. Giorgio, pur continuando, ambedue
e in maniera distinta, la loro azione benefica per la mutualità e le pre-
videnze sociali69. La “Società Adriatica per la pesca e industrie acces-
sorie” doveva essere una società per azioni - che, presumibilmente, una
volta nata nel 1917 avrebbe assunto, come poi realmente accadde, il
nome di “Società Adriatica di Pesca e Trasporti” - con capitale sociale
preventivato di £ 500.000 formato da istituti di credito, privati e pro-
prietari di paranze o imprenditori di attività affini alla pesca. 
Nacque, dunque, la “Società anonima Adriatica per Pesca e Trasporti”,
con rogito del notaio acquavivano Bernardino Ulpiani l’11 giugno
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1917, con sede legale ad Ascoli Piceno e stabilimenti ad Ancona, Porto
S. Giorgio e San Benedetto del Tronto più quelli che il consiglio avreb-
be potuto istituire a seconda delle esigenze. La società - con capitale
sociale iniziale di £ 500.000 diviso in 5.000 azioni al portatore da £ 100
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ognuna - si poneva
come obiettivo prin-
cipale l’industria
della pesca e attività
accessorie, quali la
conservazione e la
lavorazione del
pesce, sia salato che
in scatola, nonché
l’industria dei tra-
sporti marittimi, gli
impianti e la gestione

di stabilimenti attinenti le industrie sociali e le fabbriche per la costru-
zione di apparecchi e materiale occorrente alle medesime70. 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel novembre
dello stesso anno vennero emesse altre 5.000 azioni da £ 100, ma in
data 8 aprile 1925 la Società cessava la sua attività71.  
Qualche anno dopo nacque, anche a fronte dei primi tentativi di moto-
rizzare le imbarcazioni, la “Società Adriatica Motobarche”, anonima
per azioni, la cui durata veniva fissata in 30 anni, avente sede a San
Benedetto del Tronto, con capitale £ 300.00072. Fondata da Francesco
Merli, da altri ascolani e da un gruppo di sambenedettesi che vedeva
stavolta, oltre il parroco Sciocchetti, anche Francesco Anelli, Giovanni
Battista Lucarelli, Mario Marsili, Pacifico Giostra, Filippo Merlini e tan-
tissimi altri - alcuni in proprio, altri rappresentanti istituti di credito - veni-
va istituita il 16 giugno del 1919 con rogito Guido Balestra73. Scopo
della società era la costruzione di barche da pesca e da trasporto, a vela
e a motore, la costruzione ed il commercio di materiali affini ed ineren-
ti sia alla pesca che all’armamento di navi, l’esercizio di trasporti
marittimi e la partecipazione ad industrie simili74. Ben presto l’assem-
blea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti portò il capitale a
£ 600.00075 ma, appena l’anno successivo, la società veniva posta in
liquidazione, stante lo scioglimento anticipato con decisione dei soci
del 7 dicembre 1921 e con la vendita degli immobili76.
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“A suon di motore”
Il primato marchigiano nei tentativi di motorizzazione delle barche
Intorno al 1860, sia l’Inghilterra che la Francia cominciarono a speri-
mentare la pesca con barche a vapore e, trovandola vantaggiosa, la
incrementarono. Nel 1914, oltremanica si giunse ad un migliaio di
vaporetti da pesca ed in Francia, ad alcune centinaia. Nello stesso anno
in Italia vi erano 29.486 barche adibite alla pesca con 163.983 pescato-
ri77, ma la motorizzazione era ancora un miraggio. Sotto questo punto
di vista, e cioè l’ambito tecnico e tecnologico, la situazione pescherec-
cia italiana era gravata dall’assoluta indifferenza organizzativa e legi-
slativa ma, soprattutto, dalla mancanza di vere e proprie organizzazio-
ni industriali con relativi investimenti di capitale. La stessa legge sulla
pesca del 1904, che all’epoca della sua promulgazione sembrava la
felice soluzione a tutti i problemi - perché emanata come passo neces-
sario e propedeutico per l’industrializzazione della pesca oltre che per
garantire una prima forma di previdenza e assicurazione di vecchiaia
per i marinai - incontrava molte difficoltà. Prima di tutto va rilevato che
il regolamento attuativo della legge arrivava un quinquennio dopo
l’emanazione della stessa e poi c’era un problema di ordine pratico
legato ai sindacati pescherecci che, come si è visto, erano nati per coor-
dinare e migliorare le attività delle Cooperative. Infatti i membri dei
consigli di amministrazione dei sindacati erano scelti in località troppo
distanti dalle sedi; la mancanza comunicativa allontanava, di conse-
guenza, le già “isolate” iniziative di piccoli gruppi di pescatori sfavo-
rendo, così, l’imprenditoria industriale peschereccia sia con le barche a
vela che con quelle a motore. Anche l’industria della pesca avrebbe
dovuto attingere da grossi capitali ma le misere somme che le diverse
cooperative, di volta in volta, riuscivano a racimolare - per entusiasmo
e buona volontà - unite ai modesti sussidi governativi non erano di
certo sufficienti per migliorare l’attività peschereccia78.
Lungo la penisola si consolida l’idea che la motorizzazione delle bar-
che da pesca in Italia abbia preso il suo avvio da San Benedetto del
Tronto a partire dal 1912. Questo in parte è vero ma, per precisione,
occorre dire che tentativi più o meno proficui iniziarono già alcuni anni
prima. L’ebanista Emidio Lagalla, sambenedettese che in gioventù fu
anche marinaio, dopo lunghi ed approfonditi studi riuscì a mettere a
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punto un nuovo sistema di pesca
che avrebbe portato, a detta delle
cronache del tempo, numerosi
vantaggi all’industria pescherec-
cia79. Purtroppo non ci è dato
sapere quale sistema Lagalla
avesse teorizzato in quel lontano
1904, ma è certo che poi non se
ne seppe più niente. Intanto nel
giugno del 1905, Filippo Cala-
bresi, grazie alla collaborazione
dei bravi ed abili calafati sambe-

nedettesi, i Mascaretti, faceva scendere in mare la barca per turisti
Italia, alimentata con macchina a vapore, la cui caldaia era di circa 6
cavalli forza80. 
Nel 1907 alcuni pescatori di Ancona chiesero al Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio, anche a tutela per le loro paranze
esposte a frequenti fortunali, che venissero emanati provvedimenti che
consentissero l’uso di battelli a vapore per la pesca con reti a strascico.
Nonostante si ribadisse il divieto della pesca con mezzi meccanici, uno
spiraglio di luce andava aprendosi perché, la commissione all’uopo for-
matasi per esaminare la richiesta, provvide a raccogliere informazioni
circostanziate - tramite le Camere di Commercio ed Arti - in previsio-
ne di eventuali “licenze speciali” per l’esercizio della pesca con barche
a vapore o di altro motore, fissando, caso per caso, la distanza dalla
costa. Gino Moretti, sindaco di San Benedetto del Tronto, rispondeva
di essere favorevole a ciò, purché la pesca a motore si fosse effettuata
entro i 10 km dalla riva81.     
La situazione in cui ebbe quindi ad operare don Francesco Sciocchetti
fu senz’altro particolare e per certi versi paradossale: da una parte il
retaggio del passato, le idee dei benpensanti legati ad una visione arcai-
ca della pesca, con chi sosteneva, addirittura, che (…) è impossibile
motorizzare le barche da pesca perché il rumore della macchina ed il
vortice dell’elica faranno fuggire i pesci(…)82, dall’altra gli organi
centrali del regno, con il governo e i diversi ministeri che, se da un lato
volevano che la condizione dei pescatori ma, soprattutto, l’attività
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peschereccia in Italia migliorasse, dall’altro vietarono la pesca con
mezzi meccanici sin dal 188983. L’opera svolta da don Sciocchetti, sin
da principio, era dunque limitata e non poteva non essere che circo-
scritta all’interno di un ristretto raggio d’azione. I suoi esperimenti si
concentrarono così ad ottimizzare il sistema di trasporto del pescato
dalle paranze alla terra ferma, che era effettuato, come si è detto, da
specifici battelli a vela, sistema non sempre facile, non sempre sicuro e
non certo rapido.
Il solerte impegno del parroco ha, senza ombra di dubbio, il suo apice
nel 1912, quando, con il San Marco, don Francesco Sciocchetti rag-
giunse la notorietà nazionale e per questa sua innovazione venne pre-
miato con medaglia d’oro dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Il varo della prima barca porta-pesce a motore in Italia - costruita gra-
zie ai 3/4 di contributo elargiti dal Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio, dietro parere favorevole del Comitato permanente per la
pesca - avvenne il 26 maggio del 1912, alla presenza delle maggiori
autorità civili del territorio e dell’on. Luigi Dari, giunto direttamente da
Roma. Ilda Andrenelli - sorella di Filippo Andrenelli, presidente della
cooperativa della Pesca - scelta come madrina, ruppe la rituale bottiglia
di champagne contro la poppa del battello, prima che la prua del San
Marco toccasse l’Adriatico84.
Il battello - con motore da 16-20 Hp, 12 metri
di lunghezza e 3,50 di larghezza, con zavorra
posta a poppa - era in grado di coprire i 12 km
circa all’ora85.  
Le cronache86 raccontano il momento di imba-
razzo avuto dagli organizzatori nel vedere la
lentezza del “battello lumaca” come, sin da
subito, i sambenedettesi ribattezzarono il San
Marco. Immediatamente la ditta Redaelli di
Milano, fornitrice del motore “ausiliario”,
provvide con opportune modifiche, ad ovviare
agli inconvenienti incontrati e così la giornata
passò nel migliore dei modi. Le  prove in mare,
avvenute nelle settimane immediatamente suc-
cessive al giorno del varo, si svolsero senza
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problemi: ci vollero tre quarti d’ora per coprire i 7 km fino alla vicina
Cupramarittima e poco meno di sette ore per percorrere gli 80 km
necessari per toccare Ancona.
I primi sambenedettesi, antesignani di tutti i nostri motoristi, che risul-
tano aver conseguito in Ancona, nel 1912, la patente di “conduttori
meccanici”, sono Pacifico Giostra - che poi fonderà la prima officina
meccanica per motori di bordo di San Benedetto del Tronto nota in
tutto l’Adriatico - e Pasquale Novelli. Stava nascendo, conseguente-
mente all’introduzione del motore, una nuova professione e, per istrui-
re in tal senso i figli dei pescatori, don Francesco Sciocchetti nel corti-
le della sua parrocchia, aprì pure una scuola per motoristi mettendo a
disposizione un vecchio motore.
Mentre il San Marco, tra il 14 giugno e il 5 luglio, trasportando quoti-
dianamente il pescato delle due paranze della Società sambenedettese,
S. Benedetto Martiree Santa Maria della Marina87, riportava a terra
84,60 quintali di pesce - per un valore di £ 5.019 - l’instancabile don
Francesco Sciocchetti andò oltre perché fece varare altri due battelli,
l’ Ardito e il Fuciliere88, potendo così sottoscrivere, con tutti gli altri
armatori sambenedettesi che non avevano già aderito in prima battuta,

il contratto di convenzione per il
disarmo dei rispettivi battelli a
vela89. Per il servizio di trasporto
del pescato tramite i battelli a
motore i paranzanipagavano una
cifra fissa per ogni spostamento90,
indipendente dalla quantità tra-
sportata, che in pratica rappresen-
tava una sorta di contributo alle
spese dei battelli91. Don Francesco
ebbe ragione: andava concretiz-
zandosi, quindi, l’idea che i battel-
li a motore garantissero rapidità e
pesce fresco. 
Nel 1914 fece costruire dai fratelli
Mascaretti, il Truentum- che può
essere considerato tranquillamente
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il primo motopeschereccio92 - munendolo di motore a benzina, di
manovre volanti e velatura latina regolare, oltre ad una piccola ghiac-
ciaia. Il Truentumfu destinato alla pesca d’altura con palamiti e succes-
sivamente, visto i cattivi risultati, al trasporto del pescato dalla zona di
pesca alla terraferma93.
Qualche mese dopo il varo del San Marco, il 4 luglio del 1912, nelle
acque antistanti Ancona, grazie alla Cooperativa dei pescatori del capo-
luogo dorico, per un primo esperimento governativo di pesca con battel-
lo a vapore94, veniva varato il Conero. Questa imbarcazione, vecchia di
26 anni - perché varata in Inghilterra nel 1886 - costruita in lamiera di
ferro e lunga 24,80 m, larga 4,93 m, con stazza lorda 68.04 tonn. (nette
22,77), pescò fino alla fine dell’anno con alterne fortune. Nella forma-
zione dell’equipaggio comparivano nuove figure specialistiche: oltre al
classico capopesca, al sotto capopesca, ai due pescatori, al mozzo, final-
mente vi erano a bordo anche un macchinista e due fuochisti. 
L’intraprendenza dei centri adriatici marchigiani continuava: in occa-
sione del varo del Roma, il 7 luglio 1912, la “Società Cooperativa della
Pesca” di Porto S. Giorgio, presieduta da Eliseo Basili, organizzava una
grande festa marinara, con la musica della banda di Morrovalle, con il
cav. Giacobini (coordinatore della legge sulla pesca del 1904 e del suo
regolamento attuativo), in rappresentanza di Nitti, ministro di
Agricoltura, Industria e Commercio, con l’on. Alceo Speranza di
Grottammare, deputato del collegio politico di Fermo, del conte
Cordella della Società Canottieri, dell’ing. Carlo Redaelli di Milano e
di suo fratello Domenico, costruttori del macchinario a motore, ed altri. 
Presso la sede della Società, al suono della marcia reale, il direttore
della cooperativa Luigi Bronzi, nel fare gli onori di casa ribadiva che
in Italia l’industria peschereccia sarebbe potuta diventare una delle
maggiori risorse, però dietro il decisivo incoraggiamento morale e
materiale del governo; la festa per il varo del Romavenne guastata a
fine giornata da un furioso temporale95.
Anche a Porto San Giorgio, grazie all’utilizzo del battello porta-pesce
a motore, vennero disarmate le cinque barchette adibite a fare la spola
tra le barche pescherecce e la costa. Per accelerare ancora di più questo
servizio di trasporto, si pensò a costruire un  secondo motoscafo, sta-
volta ad olio pesante; le due motobarche, partendo da direzioni oppo-
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ste ottimizzavano ancor di più il servizio di sbarco e, per risparmiare il
combustibile, il motoscafo a benzina partiva - in direzione di vento
favorevole - con la sola vela, mentre il motoscafo ad olio pesante - par-
tiva per la direzione di vento contrario - con il motore acceso. 
Oltre alla soddisfazione dei diretti protagonisti va rilevata quella, sep-
pur leggermente polemica, di Jack La Bolina96 che da tempo andava
incitando i pescatori, soprattutto marchigiani - ai quali egli si sentiva
particolarmente legato per ascendenze piceno-fermane - ad abbandona-
re la vela e ad adottare il motore97. 
A seguito dello scoppio della “grande guerra”, sia il San Marcoche il
Truentumvennero requisiti dal comando della Marina militare e trasfe-
riti a Venezia dove, poi, andarono a fuoco; le due barche porta-pesce di
Porto S. Giorgio vennero vendute alla regia marina.
Nel dopoguerra, in alcuni dei maggiori porti di lunga tradizione
peschereccia della penisola, tra cui molti porti adriatici98, ripresero
nuovi tentativi di motorizzazione, avendovi trovato la disponibilità di
scafi sui quali applicare il motore. 
Sul finire della prima guerra mondiale però, Giovanni Battista
Lucarelli99, un “geniaccio” locale, dopo anni di studi metteva a punto i
suoi metodi volti ad ottimizzare
l’attività peschereccia: non solo
motore come ausilio alla vela, ma
anche meno sperpero di denaro
per reti e corde perché, secondo
lui, si poteva pescare con una sola
unità, come aveva già provveduto
a fare Umberto Lupi di Ancona, e
si doveva pescare usando i timoni
divergenti e i cavi di acciaio con
verricelli per il salpaggio.  
Con Francesco Voltattorni, detto
“Lu Merecane”, acquistò un bat-
tello in disarmo - il Serafino- e lo
munì di un motore a benzina ritraibile collocato a poppa, in un apposi-
to pozzetto, ma questa innovazione non ebbe successo100. L’elica pop-
piera diede seri grattacapi con l’inevitabile rovina del motore e
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Lucarelli ripartì da questa considerazione creando un apparecchio por-
taelica al centro dello scafo, ma con l’elica al di sotto della chiglia. Con
un motore a benzina fornito da Menghi di Ascoli, compì degli esperi-
menti anche sul papagnottodi Ernesto Tremaroli soprannominato
Biancalane101. Fu poi la volta della bilancella S. Maria- del commercian-
te di pesce ed armatore di barche pescherecce Giuseppe Angelini - dove
venne collocato nel fondo dello scafo un motore di automobile di 12 Hp
sollevando l’asse posteriore e prolungandone le estremità all’esterno per
applicarvi due ruote a palette.
La pesca con il S. Maria, che balzò velocemente sull’acqua perché il
meccanico diede “un po’ troppo di accelerato”, fu fatta con il carpasfo-
glie di 4 metri di larghezza ed anche con una comune tartanella, da
180/200 maglie, tenuta dai pennoni buttafuori. Una speciale commis-
sione, composta da un colonnello del Genio Civile, da due capitani e da
altri due tecnici, decretò il successo di questi ultimi esperimenti del
Lucarelli102.
Nello stesso periodo, a Cupra Marittima, Giuseppe Censi, armatore di
un trabaccolo che commerciava frutta marchigiana con la costa dalma-
ta, provvide a far impiantare a bordo un motore a testa calda spenden-
do £ 30.000103.
Si ha anche notizia di tal Baldo Badalini di Porto S. Giorgio, inventore
di un nuovo tipo di propulsore per barche da pesca, al centro dello scafo
ed a metà della carena104, ma questa - e siamo già nel 1926 - sembra
assomigliare molto all’innovazione di Lucarelli. 

Gli anni venti e la motorizzazione della marineria sambenedettese 
La “grande guerra” aveva forzatamente arrestato l’opera di ammoder-
namento tecnologico, con tutti i suoi tentativi, le prove tecniche e i col-
laudi dei motori, ma anche durante il primo dopoguerra non fu di certo
facile riprendere la corsa alla motorizzazione. Il ritorno alla pesca fu
lento perché quasi tutti gli armatori sambenedettesi avevano subito in
quel tragico periodo, l’interdizione delle zone di pesca e la conseguen-
te quotidiana e progressiva rovina dei legni pescherecci. 
Sin dal 1910 Nazzarena Crocifissa Merlini vedova di Gabriele
Palestini, fece costruire un paio di paranze da pesca, l’Annita e la
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Nicolina, provvedendo alla spesa in parte con mezzi propri e in parte con
un mutuo di £ 6.000 contratto presso la Banca di San Benedetto; poiché
la spesa per la costruzione e l’armamento delle paranze superò quella
preventivata, per aver inoltre provveduto a far riparare l’altro paio di
paranze di sua proprietà, la Leandroe la Splendora105 e per l’esito tutt’al-
tro che soddisfacente dell’industria della pesca, dovette contrarre ulterio-
ri debiti. La situazione peggiorò per l’entrata in guerra contro l’Austria
perché, come tutte le paranze sambenedettesi, anche quelle della vedova
Palestini, non poterono prendere l’Adriatico per il divieto di pesca e furo-
no soggette al deperimento giornaliero106, con i carigli che si arruggini-
vano, le fessure che si storcevano, le coste e i fianchi che si spaccavano.
L’amministrazione comunale, per quanto nelle proprie forze, andava di
volta in volta interessandosi alla situazione, a seconda dei casi e dei
periodi. A crisi peschereccia inoltrata, chiese che la flottiglia di paranze,

non potendosi allontanare trop-
po dalla spiaggia, venisse alme-
no utilizzata per il servizio di
pulizia marittima, cioè di dra-
gaggio mine risolvendo così una
penosa situazione di disoccupa-
zione107 ma assumendosene an-
che tutti i rischi connessi108.
Numerosi marinai sambenen-
dettesi, quelli che non ripresero
con gran fretta ad emigrare nel-
l’alto Tirreno, iniziarono a
richiedere alla regia Capitaneria
di Porto di Ancona il permesso
provvisorio di pesca da terra109

mediante la rete carpasfoglia -
limitatamente entro una distan-
za massima di 3000 metri - dal

sorgere del sole al tramonto, con un’imbarcazione (barchetto) maneggia-
ta esclusivamente a remi, per l’espresso divieto dell’uso della vela, di
qualsiasi albero o antenna, e di qualsiasi motore meccanico.
All’indomani del 4 novembre del 1918 la situazione tornava, a poco a
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poco, a normalizzarsi. La numerosa e sempre fiorente classe dei mari-
nai sambenedettesi partecipava, tramite un suo rappresentante, al con-
vegno peschereccio adriatico che si teneva l’8 ottobre del 1919, orga-
nizzato per discutere i fondamentali problemi da affrontare per miglio-
rare le sorti della pesca, dei marinai, e del naviglio

110
.

Nel 1920 tre marinai della marineria locale - Agostino Merlini, Luigi
Patrizi e Giovanni Pompei - così come era stato auspicato molti anni
prima dai vertici delle diverse realtà cooperativistiche, mettendosi in
società, riuscirono, in proprio, a farsi costruire un paio di paranze, la S.
Giuseppee la S. Maria111, di portata minore alle 30 tonnellate l’una, più
un battello con albero ed antenna, battezzato col nome di Triumviri.
Anche se l’operazione risultò essere un po’ azzardata - perché il capi-
tale messo a disposizione era un quarto di quello occorrente e si dovet-
te accendere un mutuo presso la Banca di San Benedetto del Tronto,
divenuta poi Credito Adriatico - il lavoro di pesca procedette fino
all’aprile del 1927, quando que-
ste due paranze vennero ritirate e
disarmate per mancanza di lavo-
ro a seguito di ripetute ed avver-
se condizioni meteorologiche112. 
La S. Giuseppee la S. Maria,
ritirate sulla spiaggia, nei pressi
della vecchia pescheria, vennero
acquistate assieme a tutto il
materiale da corredo113 da Nicola
Spinozzi114. 
In questo primo dopoguerra
stava sempre più prendendo
piede l’idea che la vela fosse
diventata un sistema di pesca
antiquato, primitivo, e che dove-
va essere, per forza di cose,
sostituito da mezzi meccanici,
specificatamente dal motore;
non era più pensabile il dover
dipendere quotidianamente dai
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capricci del tempo, con periodi di belle giornate di maestrale - nelle
quali si pescava tanto pesce che la vecchia pescheria non era in grado
di contenere e smerciare - alternati ad altri in cui le barche dovevano
essere ritirate a terra perché il vento troppo forte - lo stravento- impe-
diva l’uscita per mare e alzava grossi cavalloni o al contrario, con le
barche che, per la bonaccia, non riuscivano a prendere il largo. 
Oltre a poter prendere il mare anche quando non spirava un soffio di
vento, la motorizzazione poteva portare altri vantaggi come lo spinger-
si ad un numero maggiore di miglia dalla costa e garantire una maggio-
re freschezza del pescato dovuta ovviamente all’immediatezza del
ritorno in sede.
E’ in questo contesto che sulle paranze sambenedettesi, fino ad allora spin-
te dal vento non sempre favorevole, come si è visto, iniziarono ad essere
impiantati dei motori ma solo verso gli anni trenta si costruirono motope-
scherecci ex-novo che porteranno, di lì a pochi anni, San Benedetto del
Tronto ad essere la maggiore base motopeschereccia d’Italia115.
Le prime paranze motorizzate furono: Atlanticodi Nicola Palestini, S.

Giacomo 2°di Palestini e Cosi-
gnani, S. Nicoladi Emidio La-
galla, Luigi di Vittorio Latini,
Immacolata di Ascanio Valen-
tini, Andrea Bafile di Guido
Liberati, S. Giacomodei fratelli
Capriotti, S. Francescodi Do-
menico Guidotti, Corsaro Nero
di Nicola Marchigiani, Valoroso
Antoniodi Ciarrocchi e Spinozzi
e S. Antoniodi Volga Merlini.
Nei periodi di pesca favorevole,
si poteva toccare con mano l’as-
soluto vantaggio della pesca
motorizzata perché con un solo
motopeschereccio (una sola
paranza motorizzata), in un solo
mese, si potevano avere incassi
iperbolici, come £ 40.000 che
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comportava un utile netto di circa £ 25.000 mensili116. Nel 1929 le paran-
ze motorizzate sambenedettesi salirono a 24.
Sulle due paranze ora di sua proprietà, Nicola Spinozzi117 fece porre due
motori di 70 Hp e in poco più di un anno di esercizio, si convinse che
i piccoli motopescherecci, destinati a non allontanarsi troppo dalle
coste litoranee per la bassa potenza, erano una passività per l’armatore. 
Fu allora che con il denaro di sua moglie, ed ottenendo un premio di £
72.618 dal Ministero dell’Agricoltura, fece costruire un nuovo scafo
con motore di circa 105 Hp che però necessitava continuamente di ripa-
razione per le ripetute avarie. Ottenuto un nuovo premio di £ 210.000,
sempre dal Ministero dell’Agricoltura, faceva costruire dal Cantiere
Meccanico di Brindisi una grande motobarca, l’Elisabetta, dotata di un
motore Fiat da 270 Hp destinato alla pesca in alto mare118. 
Anche sulle due belle paranze di Egidio Latini, la S. Francescoe la S.
Nicola, varate il 31 maggio del 1921119, vennero impiantati i motori. Ma
anche questi motori ebbero a dare, sin da principio, seri problemi e
così, nel dicembre del 1930, Latini - lusingato come la maggior parte
degli armatori sambenedettesi dell’epoca, dal rendimento della pesca a
motore - presso i Canaletti di Porto Civitanova, provvide a far cambia-
re i vecchi con dei nuovi motori marini del tipo 3 Zbs, forniti dalla ditta
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Hille Werke di Dresda, tramite la ditta Raniero Tomissi & C.di
Genova120.
La società costituita da Giuseppe Liberati, Benedetto Capriotti e Fe-
derico Bruni, nell’agosto del 1927, provvide a far montare sulla propria
coppia di barche, due motori da 18 Hp, pagando regolarmente la doga-
na d’importazione dalla Svezia121. In seguito, verificato che i motori
non erano adatti fu chiesto ed ottenuto il ritiro da parte della ditta
Svenska Maskinverken di Södertälje.
Nel 1928 la società di fatto Paolini-Scartozzi-Sabatini, sorta nel 1912,
passò dalla vela al motore. Sulle due imbarcazioni di proprietà, la Monte
S. Francescoe la San Francesco l’aiuta122, furono installati motori tipo
marino diesel da 23 Hp, a due tempi, con avviamento ad aria compressa,
con elica a frizione e con invertitori di marcia, acquistati anch’essi dalla
“Società Anonima Svenska Maskinverken” per il prezzo di £ 72.000 a cui
si aggiunsero altre £ 17.000 per adattare i legni ai motori e per altre
attrezzature speciali. Come quelli di altri armatori, anche questi motori
non dettero buona prova perché subirono più di una avaria e per essere
riparati si dovettero sostenere ulteriori e onerose spese.
Il fallimento sembrava essere la fine ineluttabile di tutti coloro che
impiantarono questi primi motori marini perché se da un lato va ricono-
sciuta un po’ di ingenuità da parte degli acquirenti, di pari passo va evi-
denziata la poca affidabilità e correttezza dei fornitori; ad aggravare il
tutto va considerato che all’alto costo dei motori, agli interessi passivi
sulla spesa e al costo dei protesti per le cambiali non pagate alla loro sca-
denza, si aggiungeva il denaro speso per le continue riparazioni necessa-
rie perché, anche quando erano buoni, i motori erano tenuti e governati
da uomini non ancora adeguatamente preparati.
Nell’inverno del 1930, a seguito di furiosa tempesta, le due motobarche
della Società Paolini-Scartozzi-Sabatini naufragarono sulla spiaggia di
Ravenna, subendo gravi danni sia agli scafi che ai motori. Solo a segui-
to di una mareggiata, che li disincagliò ben venti giorni dopo, poterono
essere trasportati nel porto canale di Ravenna; effettuate le opportune
riparazioni agli scafi e ai motori - con una spesa pari a £ 8.000 - nel set-
tembre del 1931 sopraggiunsero nuove avarie agli apparati motori di
entrambi i motopescherecci e la soluzione più ovvia fu quella di porli in
disarmo per circa 8 mesi a Porto Corsini. Nel frattempo iniziarono delle
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vere e proprie trattative per la sostituzione dei motori, con la ditta forni-
trice Svenska Maskinverken, e motivati da questa prospettiva i soci
Paolini-Scartozzi-Sabatini rimisero in sesto gli scafi per far loro raggiun-
gere San Benedetto del Tronto. Le trattative, protrattesi per diversi mesi,
non portarono ad alcun accordo e per garantire maggiore sicurezza agli
scafi, mancando la città di un vero e proprio porto e in previsione dell’in-
verno, la Monte S. Francescoe la San Francesco l’aiuta, vennero trasfe-
rite nel porto canale di Pescara e poste di nuovo in disarmo. 
Incurante degli accordi non soddisfatti, la ditta Svenska Maskinverken
avanzava istanza di fallimento e mentre uno dei due motopescherecci
rimaneva ben ancorato alla sponda destra del porto di Pescara, dirim-
petto ai magazzini di deposito della Birra Dreher, l’altro affondava. A
questo stato di cose l’avvocato Elio Toni, curatore fallimentare, avvia-
va le pratiche per la vendita delle due barche ai fratelli Settimio e
Liberato Di Nisio, meccanici specializzati in motori marini di Pescara,
già custodi dei motopescherecci dal 27 aprile 1933. I fratelli Di Nisio
si impegnarono, per il prezzo convenuto di £ 3.125, ad espletare tutte
le operazioni e pratiche necessarie per rimettere in galleggiamento la
motobarca affondata e riarmare l’altra123. Entrambi i soci, Nazzareno
Scartozzi e Benedetto Paolini, trovarono imbarco come “motoristi”,
rispettivamente, sul m/p Matteucciil primo e sul m/p S. Marial’altro.
Altri sambenedettesi ebbero in questo primo decennio di corsa alla
motorizzazione seri problemi sempre per avaria ai motori. 
Dopo lo smobilitamento dal regio esercito, dal 1919 Nicola Marchegiani,
già commerciante di pesce, riprendeva il suo lavoro vendendo il pescato
delle barche a vela e a motore (soprattutto di Barbara Castelli, dei Latini
e dei Silenzi) sia in loco che nei principali mercati di pesce d’Italia, ini-
ziando a commerciare, oltre la produzione locale anche quella estera,
soprattutto francese e belga. Nel 1928 veniva scelto quale rappresentante
in San Benedetto del Tronto per lo smercio del pescato del Marocco, dalla
Società Anonima Industria Pesca e sottoprodotti (IPES) di Civitavecchia.
In tal modo Marchegiani entrò in relazione d’affari con la sopracitata
ditta dalla quale, nell’ottobre del 1930, ebbe in affitto, in società con
Vincenzo Giri di Porto Recanati, due vapori - l’Orata e il Gronco- che
gestì sino al giugno del 1931. Sempre dalla IPES, da solo, prese poi in
affitto il Nasellocorrispondendo un fitto di £ 6.400 al mese a cui anda-
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vano sommate le circa £ 38.500 per la gestione del piroscafo. Il Nasello,
però, ebbe la disgrazia di entrare in collisione, all’uscita del porto di
Napoli, con il Regina Elenadella Società Partenopea Anonima di
Navigazione e dovette subire pure un sequestro da parte dei fratelli
Vrdoljak di Spalato; a questo stato di cose si aggiunsero: avarie all’appa-
rato motore, seri problemi di gestione, la diminuzione del quantitativo di
pesce sceltoe la diminuzione del ricavato della pesca124. Nel 1937 tutti e
tre i piroscafi, Orata, Groncoe Naselloentrarono a far parte della flotta
SAPRI (Orione, Orsa, Pegaso, Perseo, Procione, Sirio)125.
Ad una serie di affondamenti di motopescherecci avvenuti uno dietro
l’altro nel giro di pochi anni - nel 1931 il Luigi, il Bettinae il Benedetto,
nel 1933 l’Antonia, nel 1934 il Matteucci, solo quest’ultimo con una vit-
tima126 - si contrappone, a partire dal 1938 un decennio, fatta eccezione
per la parentesi della seconda guerra mondiale, in cui avviene il pieno
sviluppo della pesca meccanica: dalle paranze che montavano motori
Bolinders a testa calda si passò alla costruzione di nuovi scafi, soprattut-
to presso i Cantieri di Portocivitanova e di Ancona, con installati motori
della Casa Deutsche Werke di Kiel127. Perfezionata anche la sagoma degli
scafi, secondo i migliori accorgimenti tecnici per la pesca, si passò poi
all’installazione dei motori italiani della Società Ansaldo. Una vera e pro-
pria gara all’armamento che  farà di San Benedetto del Tronto un’impor-
tante base peschereccia. La più importante.

32



Appendice
Compartimento Marittimo di Ancona - Regia Delegazione di Spiaggia
di San Benedetto del Tronto.
Elenco delle sole barche a propulsione meccanica addette alla pesca in
San Benedetto del Tronto nel 1935.







“Con l’andar del tempo sulle spiagge del medio Adriatico vennero a sorgere
basi di partenza per viaggi di pesca in alto mare, in quelle ricche plate già
tanto battute dalle moderne unità pescherecce.
(…) le flottiglie di Fano, Ancona, Portocivitanova, Porto San Giorgio,
Giulianova, Pescara, Ortona a Mare, Termoli pescano nelle zone note nel nostro
ambiente con i nomi: Banco - Fondale - Fanghi - Fondali di Pelagosa e Meleda.
In quest’ultima zona si spingono anche i pescherecci di Molfetta. La flottiglia di
San Benedetto è la più numerosa, e ciò grazie alla sviluppata iniziativa sorta sul-
l’armamento dei natanti e all’operosità e coraggio degli equipaggi”.

Tratto da: 
PAPIRI, Rodolfo. Attività Peschereccia Italiana - Centro di S. Benedetto del Tronto.S.
Benedetto del Tronto, Tipografia Antoniana, 1949, p. 11.



Flottiglia Motopescherecci di San Benedetto del Tronto nel 1949





NOTE

1 Il 1765 è desunto dalle “Osservazioni di Fatto e di Ragione sulla proibizione delle paran-
ze a Coppia nell’istesso Mare dell’Adriatico”, Sommario n. 16 G, c. 49v, nel memoriale in
cui si cita testualmente: (…) l’esperienza di sette anni, ne quali è stata pratticata nel lito-
rale Fermano una tal pesca (…).
Cfr. CIOTTI, Maria. La pesca nel medio Adriatico nel Settecento tra innovazione delle tec-
niche e conservazione delle risorse. Roma, Grafica Editrice Romana, 2006, p. 74.
Per un approfondimento del fenomeno, si veda inoltre:
CAVEZZI, Gabriele - MARINANGELI, Ugo. Il secolo XVIII, ovvero della rivoluzione
della pesca, in Cimbas “Organo d’informazione interna all’Istituto di Ricerca delle Fonti
per la Storia della Civiltà Marinara Picena”, n.9/1995, pp. 1-44. 
CAVEZZI, Gabriele - MARINANGELI, Ugo. S. Benedetto e l’attività peschereccia.
Acquaviva Picena, Fast Edit, 2002.
MARINANGELI, Ugo. San Benedetto da borgo marinaro a centro peschereccio di prima-
ria importanza, in, NEPI Gabriele (a cura di), San Benedetto del Tronto, Storia arte folclo-
re, Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, 1989, pp.273-338. 
MORONI, Marco. Tra “relitti di mare” e paludi costiere: nascita di una comunità di
pescatori a San Benedetto del Tronto (secoli XVI-XVIII), in, CAVACIOCCHI, Simonetta
(a cura di), “Ricchezze del mare - Ricchezze dal mare”, secc. XIII-XVIII, Firenze, Le
Monnier, 2006, pp. 1041-1055. 
2 Un pregevolissimo lavoro che dà conto della situazione della “gente di mare” e delle
imbarcazioni dello Stato Pontificio per il contesto adriatico di “sottomonte” (dal Conero al
Tronto), per il periodo post-Restaurazione, è:
CAVEZZI, Gabriele - SILVESTRO, Alberto. Le Barche e la Gente di Mare dello Stato
Pontificio (1816 – 1860). Acquaviva Picena, Fast Edit, 2005.
Nella pubblicazione, dopo una esaustiva premessa volta a chiarire i presupposti normativi
e istituzionali per la redazione e compilazione dei registri, una lunga appendice documen-
taria riporta tutti i dati relativi agli uomini e alle barche (si tratta della trascrizione dei dati
attinti dai Volumi 620, 622, 636 della Miscellanea del Camerlengato conservati presso
l’Archivio di Stato di Roma).
3 MERLINI, Giuseppe. Cultura adriatica e tradizioni marinare nel Piceno attraverso le
fonti, in “Storia e immagini della civiltà marinara a San Benedetto del Tronto”, Acquaviva
Picena, Fast Edit, 2008, p.34.
4 Archivio di Stato di Fermo (d’ora in poi ASF), Archivio Storico del Comune di Fermo
(ASCF), Firmana Gabellis Piscium, “Osservazioni di Fatto e di Ragione sulla proibizione
delle paranze a Coppia nell’istesso Mare dell’Adriatico”, Sommario n. 9 C, c. 42v.
5 Approfondite ricerche presso l’Archivio Storico Parrocchiale di San Giorgio martire (Stati
delle Anime del 1760, 1766, 1775, 1797; XI Libro dei Battesimi, 1749-1767, Libro dei
Matrimoni dal 1756 al 1797), di Porto San Giorgio (d’ora in poi ASPSG) ci riferiscono che:
di Modesto Monaco non c’è traccia nella registrazione delle anime del Porto; Vitangelo
Uva, classe 1738, ripartì nel 1775, con la moglie sangiorgese Anna Maria Gentili già vedo-

39



va Sollini ed i figli Giorgio Vitale (figlio della moglie col primo marito) e Antonia Maria,
per Mola sua patria, lasciando al porto la famiglia di suo fratello Giacomo arrivato nel
1750; Pietro Benedetti, nato nel 1739, con i figli avuti dalla moglie Maria Colomba fu
Simone Cosimo, sposata nel 1761, darà origine alla famiglia “Greco” divenuta poi nel
corso del XIX secolo “Greci”.  
6 ASPSG, Matrimoni dal 1756 al 1797.
7 ASPSG, Stato delle Anime del 1760.
8 ASPSG, Stato delle Anime del 1766.
9 Idem.
10 ASF, ASCF, Firmana Gabellis Piscium, “Osservazioni di Fatto e di Ragione sulla proibi-
zione delle paranze a Coppia nell’istesso Mare dell’Adriatico”, c. 1v.
11 Fra i più antichi contratti notarili aventi per oggetto le paranze, quindi il sistema di pesca
a coppia che si differenza rispetto a unius cimba, è quello datato 26 gennaio 1767 del nota-
io Antonio Bernardini in cui si menziona la vendita della quarta parte di due gaetaneossia
paranze da parte di Nicola Bernardini del Porto di Fermo al reverendo don Pietro Siciliani.
CAVEZZI, Gabriele. Fonti di storia marinara nei documenti notarili dell’Archivio di Stato
di Fermo (XVII-XIX secc.) II parte, in Cimbas “Organo d’informazione interna all’Istituto
di Ricerca delle Fonti per la Storia della Civiltà Marinara Picena”, n. 42/2012, p. 41.
Per quanto riguarda San Benedetto, il primo contratto di compravendita di paranze, risale
al 1775.
Cfr. CIOTTI, Maria. Economie del mare. Costruzioni navali, commercio, navigazione
e pesca nella Marca meridionale in età moderna, in, “Proposte e ricerche”, n. 32/2005,
p. 80.
12 Nel solo Porto di Fermo (l’unico “castello che siamo riusciti ad indagare per la mancan-
za o scarsità di fonti parrocchiali negli altri) grazie agli Stati delle Anime del 1755, del 1766
e del 1775, apprendiamo che muoiono per il naufragio di paranze, il 3 Febbraio 1773:
Francesco Luca fu Nicola Chiacchia, Paolo Vito di Tommasantonio Marannelli, nativo del
porto ma domiciliato a San Benedetto, Giorgio di Domenico Antonio Ruggeri, detto
Toscio, Francesco Saverio fu Bartolomeo Quondamatteo, Candido Francesco di Domenico
Gaetano Cameli; nel novembre dello stesso anno Raimondo di Domenico Antonio
Sochetto; il 16 marzo 1774: Stefano di Domenico Giorgio Mecozzi, Andrea Nicola di
Francesco Saverio Romagnoli, Rocco Liberato fu Simone Impicciaguerra, Girolamo di
Ludovico Del Moro (diventeranno i Vecchiola), Vincenzo Antonio di Giorgio Bazzani,
Domenico Luigi di Ascenzo Pio alias Chiodo; nel 1775: in marzo, Domenico Antonio fu
Nicola Antonio Montesanto, in giugno, Nicola Vincenzo di Domenico Magistrelli; nel
1777: il 3 aprile Giuseppe Benedetto fu Nicola Campobasso e il 13 settembre, a Falconara,
Tommaso Antonio fu Vitantonio Maranelli; il 16 dicembre 1778: Francesco Saverio fu
Domenico Coletti, Francesco Saverio fu Giuseppe Nicola Bazzani, Giorgio fu Domenico
Antonio Privilegio, Giuseppe Mariano di Domenico Rizza, Francesco Saverio fu
Domenico Felice Severi, Domenico Antonio fu Rocco Giliucci, Francesco Antonio fu
Vincenzo Scarpa; oltre a Giuseppe fu Francesco Saverio Antonucci annegato nelle paran-
ze colla bonazza 18 Maggio 1780, il 28 novembre dello stesso anno naufragano altre paran-
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ze portandosi appresso: Vincenzo fu Giovanni Streppitto, Giorgio Antonio di Quirico
Sollini, Nicola fu  Pietro Antonio Bronzi, Luigi Nicola di Quirico Amico Palmaroli,
Antonio Nicolò di Giorgio Privilegio.
13 San Benedetto conta, nel 1773, 1.820 anime (solo dieci anni prima San Benedetto ne con-
tava 1.745 con un salto attivo ma nemmeno esorbitante), mentre il Porto di Fermo conta
3.560. 
Archivio Storico Parrocchia di San Benedetto Martire di San Benedetto del Tronto e
Archivio Storico Parrocchia di San Giorgio Martire di Porto San Giorgio, Stati delle anime.
14 Rispetto alle progenitrici settecentesche, snelle ed agili, le paranze sambenedettesi diven-
tano possenti, più stabili e di maggior capienza.
CAVEZZI, Gabriele. La “paranza” nel Piceno (XVII-XX sec.), in, MARZARI Mario (a
cura di) “Navi di Legno, atti del Convegno sull’Evoluzione tecnica e sviluppo della can-
tieristica nel Mediterraneo dal XVI sec.”, Trieste, Lint, 1997.
15 MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, in “Bollettino della R. Società Geografica
italiana, Serie VII, Vol. V, fasc. n. 5, 1940, pp. 245-246.
16 BOLLETTINI, Annunziata. Origine e finalità delle Società Operaie di Mutuo Soccorso
nell’ascolano 1860-1870. Urbino, anno accademico 1972/73.
(Tesi di laurea dell’Università degli studi di Urbino Facoltà di Magistero - Corso di mate-
rie letterarie).
Cfr. inoltre: Società Operaia di Mutuo Soccorso San Benedetto del Tronto. Fermo, La
Rapida Editrice, 1974.
17 ASAP, Tribunale, Volontaria Giurisdizione, Ricorsi 1907, “N” 24.
18 Per approfondimenti sulle Società Operaie marchigiane si rimanda a:
MARINANGELI, Ugo. Le Società Operaie di Mutuo Soccorso nelle Marche. Fast Edit,
Acquaviva Picena, 2007. 
19 MERLINI, Giuseppe. Gino Moretti: sindaco di cento anni fa, in “BUM” Bollettino
Ufficiale Municipale n.2/2011, pp. 16-17.
20 Il Progresso, giornale della democrazia picena, Ascoli Piceno, n. 1 del 31 maggio 1893
e n. 6 del 5 luglio 1893. 
21 Le paranze Progressoed Emancipazionecostarono £ 18.582, mentre le paranze Lavoro
e Risparmiocostarono £ 19.195. Per le paranze Unionee Fratellanza la spesa fu di £
19.773 (corpi neri, £ 8.780; cordami, £ 4.471; reti, £ 2.480; ferramenti, £ 1.902; velature,
£ 1.309; spese minime e varo, £ 831) e per il battello Honestas1582 lire (corpo nero, £ 982;
cordami, £ 242; ferramenti, £ 125; vele, £ 182; spese minime, £ 51). 
SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO FRA MARINAI IN SAMBENEDETTO DEL
TRONTO. Stato generale della società e conto reso per l’anno 1893, approvato dall’as-
semblea generale dei soci lì 3 febbraio 1894. San Benedetto Del Tronto, Tip. Orazi, 1894.
22 Il sodalizio si componeva, oltre a Gino Moretti, di: Pietro Neroni e Gregorio Mascaretti,
vice-presidenti, Mascaretti pure cassiere; Carlo Mattei, segretario; Giovanni Bianchini,
vice-segretario; Pietro Palestini, Primo Mazza, Domenico Palestini, Ciriaco Spina,
Bartolomeo Consorti, Ubaldo Pandolfi, Domenico Guidotti, Giuseppe Trevisani, Filippo
Sciarra, Antonio Romani e Domenico Romani, consiglieri.
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23 L’Acerba, Ascoli Piceno, n. 7 del 31 ottobre 1895.
24 Sull’emigrazione marinara a Portovenere, Le Grazie, Bocca di Magra e quindi Viareggio
si rimanda ai seguenti lavori:
CAVEZZI, Gabriele - MARINANGELI, Ugo - MERLINI, Giuseppe - PASSAGLIA,
Egisto.L’emigrazione in Versilia. Il caso di Viareggio, in, Atti del Convegno internaziona-
le Le Marche fuori dalle Marche Migrazioni interne ed emigrazioni all’estero tra XVIII e
XX secolo, marzo 1997, Ostra Vetere (AN) 1998, pp.831 - 870.
CAVEZZI, Gabriele - D’ORAZIO, Vincent - MARINANGELI, Ugo - MERLINI,
Giuseppe - PASSAGLIA, Egisto (a cura di).Le emigrazioni marinare sambenedettesi. Una
civiltà altrove, numero speciale della rivista Cimbas, San Benedetto del Tronto, Grafitalia,
1998.
CAVEZZI, Gabriele - MARINANGELI, Ugo (a cura di). Sambenedettesi nel Mondo.
Acquaviva Picena, Fast Edit, 1999, Volume I.
CAVEZZI, Gabriele (a cura di). Sambenedettesi nel Mondo. Acquaviva Picena, Fast Edit,
2000, Volume II.
CAVEZZI, Gabriele - MARINANGELI, Ugo (a cura di). Una Civiltà altrove - Le emigra-
zioni del Piceno Meridionale. San Benedetto del Tronto, Grafitalia, 2003.
25 Il Piccolo sambenedettese, Periodico Popolare Indipendente, San Benedetto del Tronto,
Tipografia Società Operaia, n. 8 del 24 aprile 1904 e n. 13 del 29 maggio 1904.
26 Nasce a Ripatransone il 15 settembre 1863, dall’arrotino Ferdinando e dalla sambenedet-
tese Teresa Badaloni e muore il 3 maggio 1946 a San Francisco in California. Nel 1889
diviene parroco della Parrocchia di S. Maria della Marina di San Benedetto del Tronto. Su
don Sciocchetti hanno scritto in molti ma una sua biografia quanto mai completa e oppor-
tunamente contestualizzata è in:
CHIARETTI, Giuseppe. Il movimento cattolico a San Benedetto del Tronto, Ripatransone
e Montalto Marche tra Ottocento e Novecento: appunti per una ricerca. Negrar, Ed. Il
Segno, 1988, pp. 65-107.
CATANI, Vincenzo. Amor mi mosse: necrologio dei preti defunti dal 1900 ai nostri gior-
ni nella diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto. Grottammare,
Croma, 2010, pp. 396-399.
(Quaderni dell’Archivio Storico Diocesano, n. 14). 
27 L’operaio, Ascoli Piceno, Tipografia Ascolana, n. 2 del 29 gennaio 1906. 
28 LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provincia
di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), Ancona, anno accademico 1983/84, pp. 13-14.
(Tesi di laurea dell’Università degli studi di Ancona - Facoltà di Economia e Commercio).
29 Al Convegno nazionale per le cooperative fra pescatori, tenutosi a Napoli tra il luglio e
l’agosto del 1920, don Sciocchetti auspicava la realizzazione di un centro sociale per i
pescatori in ogni porto peschereccio, dove raccogliersi e ritrovarsi. Nella Casa del
Pescatore (…) vi siano carte geografiche, carte del mare, campioni di reti, corde, modelli
degli attrezzi, di strumenti perfezionati ecc. Vi siano buoni libri: non tutti sapranno legge-
re: si faranno leggere e staranno a sentire (…) allontanando così i marinai dalle bettole
dove ci si rovinava la salute.
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Cfr.  MARINANGELI, Ugo. La ripresa peschereccia sambenedettese e le lotte sindacali.
Martinsicuro, Martintype, 2002, p. 142.
L’autore si rifà al lavoro di:
DE NICOLO’, Maria Lucia. Il mare al pescatore - solidarietà marinara dal Cinque al
Novecento.Cattolica, Società cooperativa del pescatore, 2000.  
30 PAPIRI, Rodolfo. Attività Peschereccia Italiana - Centro di S. Benedetto del Tronto.S.
Benedetto del Tronto, Tipografia Antoniana, 1949, p. 15.
31 LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provincia
di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), op. cit., p. 14.
32 L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 15 del 23 settembre 1906.
33 La pesca del pesce in Italia e più specialmente nel mare Adriatico. Studi fatti da un comi-
tato di alcuni appartenenti alla società di fratellanza e previdenza fra i marinai riminesi
della quale è presidente onorario s.a.r. il principe Tommaso di Savoia duca di Genova.
Firenze, coi tipi dei successori Le Monnier, 1890.
34 MARINANGELI, Ugo. I primi dibattiti sui problemi della pesca alla fine del secolo
scorso ed all’inizio del presente. La Federazione Marchigiana delle Società per la
pesca, in, Cimbas, “Organo d’informazione interna all’Istituto di Ricerca delle Fonti
per la storia della Civiltà Marinara Picena”, San Benedetto del Tronto, Grafitalia, n.
6/1994, pp. 25-34.
35 Figlio del marchese Agostino Trionfi e di Elisabetta Bandini, nasce ad Ancona il 3 apri-
le 1850 ed ivi muore il 14 marzo 1910. Capitano marittimo, pubblico amministratore,
appassionato di mare, viaggiò tantissimo imbarcandosi dapprima su velieri anconetani e
poi sul Garibaldi, goletta di sua proprietà. Militò nel partito cattolico e ne fu autorevole
esponente.
Cfr. SANTINI, Gualtiero. Gente anconitana. Ancona, Tip. Editrice San Gallo, 1969, p. 411.
36 Mons. Luigi Ferri, vescovo titolare di Liviade, nasce a Fano il 10 agosto 1868, dal magaz-
ziniere Pietro e da Artemisia Alegi, viene ordinato sacerdote il 14 giugno 1891; elevato alla
dignità episcopale il 14 gennaio 1912, è vescovo residenziale di Montalto e Ripatransone
dal 1912 al 1946. Morto a Fano il 30 gennaio 1952, il 7 settembre 1955 la sua salma è tra-
slata presso il Santuario dell’Adorazione Perpetua di San Benedetto del Tronto. 
Per approfondimenti:
BRACCI, Silvano - CATANI, Vincenzo - POMPEI, Pietro. Luigi Ferri: vescovo di
Montalto e Ripatransone. Grottammare, Alda Tecnografica, 2002.
(Quaderni dell’Archivio Storico Diocesano, n. 2).
37 Due azioni a nominativo vennero sin da subito acquistate dal marchese Trionfi, da don
Artesi, don Sciocchetti, don Forini e Rosetti. 
38 MERLINI, Giuseppe. Tipografi e periodici Piceni tra ‘800 e ‘900. Stampa di mare dal
fondo Traini, op. cit., pp. 186-189.
39 Cfr. La Pesca, Organo della Federazione marchigiana delle società per la pesca, San
Benedetto del Tronto, Tip. San Giuseppe, n.4 dell’aprile 1903.
40 Cfr. La Pesca, Organo della Federazione marchigiana delle società per la pesca, San
Benedetto del Tronto, Tip. San Giuseppe, n. 4 dell’aprile 1902.
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41 Cfr. La Pesca, Organo della Federazione marchigiana delle società per la pesca, San
Benedetto del Tronto, Tip. San Giuseppe, n. 4 dell’aprile 1903.
42 La lotteria metteva in palio i seguenti premi: una coppa indiana d’argento cesellato offer-
ta da Pio X; una statua in bronzo  rappresentante “l’Idea in cammino” offerta dal re d’Italia;
un orologio a pendolo in bronzo dorato offerto dal duca di Genova; una moneta in oro da
100 lire offerta dal ministro di Agricoltura Industria e Commercio; un quadro ricordo offer-
to dalla Federazione stessa. 
Cfr. L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 13 del 9 settembre 1906.
43 Archivio di Stato di Ancona (d’ora in poi ASA), Cancelleria Commerciale, Società sciol-
te o cessate, b. 13, f. 200.
44 CHIARETTI, Giuseppe. Il movimento cattolico a San Benedetto del Tronto,
Ripatransone e Montalto Marche tra Ottocento e Novecento: appunti per una ricerca. op.
cit., p. 174.
45 Nasce a Nereto da una famiglia originaria di Folignano il12 dicembre 1852 e muore a
Spello il 15 aprile 1919. Dapprima sottosegretario, è poi più volte ministro in diversi dica-
steri. E’ il politico grazie al quale San Benedetto del Tronto ha il suo porto.
Cfr. MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, Acquaviva Picena,
Fast Edit, 2004, p.25.
46 Il Sindacato Peschereccio Adriatico veniva costituito a Venezia il 24 ottobre 1910 con atti
del notaio Voltolina, approvato poi con regio decreto 20 novembre 1910, n. 856.
Archivio Storico Comunale di San Benedetto del Tronto (d’ora in poi ASCSBT),
Miscellanea, b.1747.
47 Il ministro della Marina Luzzatti, nell’elevare un inno ai pescatori sambenedettesi perché
invidiati in tutto il mondo, studiava una proposta di legge - per garantire lo sviluppo del-
l’attività peschereccia - divenuta presto la Legge dell’11 luglio 1904 partorita di concerto
con il Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.
Cfr. Il Piccolo sambenedettese, Periodico Popolare Indipendente, San Benedetto del
Tronto, Tipografia Società Operaia, n. 13 del 29 maggio e n. 17 del giugno 1904; 
L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 2 del 15 gennaio 1905.
48 L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 16 del 30 settembre 1906.
49 L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 23 del 2 dicembre 1906.
50 Nel 1906, 150 pescate vennero vendute a San Benedetto, 40 a Porto Recanati, 13 ad
Ancona, 12 a Porto San Giorgio, 6 a Porto Civitanova, 1 Porto Sant’Elpidio ed 1 a
Falconara; nel 1907, 151 pescate vennero vendute a San Benedetto, 56 a Porto
Recanati, 16 a Porto S. Giorgio, 15 ad Ancona, 10 a Porto Civitanova, 1 a Falconara ed
1 a Giulianova. Dalle reti e corde vecchie nell’anno 1906 si ricavarono £ 574.30, nel-
l’anno 1907 £ 623.03; dalla vendita dei legnami nel 1907 si ricavarono £ 210,50.
Cfr.  L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Sociale, n. 36 del 20 settembre 1908.
51 L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Sociale, n. 17 del 26 aprile 1908 e n. 36
del 20 settembre 1908.
52 Il primo conto dal 22 gennaio al 15 aprile 1906, nonostante le numerose burrasche ed i
ripetuti ritiri e vari, si chiuse con un discreto guadagno: ogni marinaio ebbe £ 136 nette; nel
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secondo trimestre dal 17 aprile al 30 giugno ogni marinaio percepì £ 160.
Cfr. L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Moretti, n. 4 dell’8 luglio 1906. 
53 ASCSBT, Miscellanea, b.1747.
54 L’Operaio, San Benedetto del Tronto, Tipografia Sociale, n. 35 del 13 settembre 1908.
55 Basta dare un’occhiata ai periodici “Il Piccolo Sambenedettese” e “La Parola del Popolo”
entrambi anticlericali.
Cfr. MERLINI, Giuseppe. Tipografi e periodici Piceni tra ‘800 e ‘900. Stampa di mare dal
fondo Traini, Acquaviva Picena, Fast Edit, 2008, pp. 189-196; 204-208.
56 (…) L’iniziativa del curato restò impressa, ed era naturale che da quel seme, seppure
germogliato in ritardo, nascesse la grande industria nazionale della pesca meccanica(…).
Cfr. PAPIRI, Rodolfo. Attività Peschereccia Italiana - Centro di S. Benedetto del Tronto,
op. cit., p. 15.
57 Archivio Camera di Commercio, Registro delle Imprese, registrazione n. 4400, del 18
agosto 1928, a nome di Luigi Ciacciarelli, Luigi Mosca, Agostino Piunti, Giacomo
Parmegiani, Giacomo Perotti, Giovanni Marchegiani, Francesco Palestini.
58 L’occasione fu data dall’inaugurazione della lapide a lui dedicata che oggi si trova all’in-
terno della Cattedrale di S. Maria della Marina di San Benedetto del Tronto. 
Cfr. In memoria di Mons. Francesco Sciocchetti. In occasione dello scoprimento della
lapide commemorativa nella chiesa della Marina. 28 luglio 1947.
59 Sulla Sapri (Società anonima pesca e reti italiana nata nel 1923) si è scritto veramente
molto. Qui basti solo ricordare che sui piropescherecci della Sapri si avvicendarono nel-
l’imbarco molti sambenedettesi che diventeranno i migliori capopesca, ricercatissimi. Su
tutti valgano i seguenti lavori:
CIOTTI, Maria. Merlini, Filippo. Dizionario Biografico degli Italiani. Catanzaro, Istituto
della Enciclopedia Treccani, 2009, vol. LXXIII, pp. 699-701.
MARINANGELI, Ugo. I pionieri della pesca atlantica, in Viaggio nel mondo della pesca:
itinerari di storia, ricerca scientifica, arte e tradizioni. Ancona, Ente autonomo fiera, 1999,
pp. 151-175.
MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., pp. 174-176.
60 Da testimonianze di Federico Latini e Pasquale Marchegiani.
Cfr. LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provin-
cia di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), op. cit., p. 22.
61 Appartenente ad un’antica famiglia di calafati da sempre sangiorgese, Luigi Bronzi nac-
que, il 21 agosto 1865, dal pizzicagnolo Mariano e dalla prima moglie di questo: Maria
Pasqualina Palmarocchi. Convolato a nozze nel 1908 a Sant’Elpidio a Mare con Ida
Ciarrocchi ebbe due figli. Muore a Carassai il 13 novembre 1946. Nominato cavaliere, nel
1915,  per l’opera prestata nei confronti dei pescatori, ricoprì pure il ruolo di sindaco della
città dal 1915 al 1920. Durante la sua attività amministrativa prese piede l’idea di costrui-
re un porto alla foce dell’Ete ma poi non se ne fece niente. La marineria sangiorgese deve
molto alla sua opera.
Di Bronzi va ricordata anche la creazione dell’armadio didattico per l’insegnamento di
materie marinare nelle scuole, che il Ministero della Pubblica Istruzione pensava di acqui-
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stare per le scuole, specificatamente per quelle professionali per la maestranza marittima.
Archivio Storico Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, Carteggio Ammi-
nistrativo, 1928, Tit. X, fasc. 6, b. 1205.
62 SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA DI PORTO S. GIORGIO. Relazione sul-
l’opera prestata dalla Società; suo svolgimento, suoi capitali, e suoi mezzi logistici. Porto
S. Giorgio, Tip. S. Properzi, 1913, p.3.
63 LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provincia
di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), op. cit., pp. 85-86.
64 La Società della Pesca, anonima cooperativa di produzione e lavoro per l’opera svolta
ottenne le seguenti onorificenze: medaglia d’oro all’esposizione internazionale di Milano
del 1906, medaglia d’oro all’esposizione internazionale marinara di Genova del 1914; e
due premi concessi nel 1907 e nel 1912 dal Ministero Industria e Commercio a seguito di
pubblico concorso.
65 Il magazzino era strutturato in un piano terra, con: un grande vano, con l’impianto di
due caldaie per la tintura delle reti (una della capacità di 24 ettolitri per il servizio delle
barche più grandi ed una di 12 ettolitri per il servizio delle più piccole), servizio per
tutti i pescatori e armatori anche al di fuori della Cooperativa. In questo vano pure una
incatramatriceper le corde, unica in tutto il litorale adriatico; un vano per il deposito
della legna necessaria per il servizio delle caldaie e dei pescatori a bordo; un vano per
il deposito del catrame e della pegola acquistati all’ingrosso e venduti a tutti i pescato-
ri del luogo; un vano per il deposito delle funi incatramate; un vano per il deposito delle
funi vecchie; un vano per il deposito delle botti per contenere aceto; un vano per il
deposito delle canape all’ingrosso; un vano per il deposito di alberi, pennoni, antenne,
stelle di noce e di olmo in servizio dei timoni; due vani per la casa del custode (came-
ra e cucina) e un vano per la dispensa dei vitti di bordo (olio, sale, pepe, stoppino,
aceto, fiammiferi, stoppe, ecc.). Un piano superiore con: un locale per la scuola pesca-
tori (i vecchi pescatori insegnano ai giovani, soprattutto in inverno, taglio, cucitura ed
armamento delle vele); un locale per la Direzione; un grande vano per la lavorazione
delle vele e delle reti; un vano per il deposito delle vele e delle reti e di tutte le nume-
rose attrezzature, grandi e piccole, come ganci, radance, taglie, piombi, bigotte, spago
di ogni genere, tela per vele, ecc.
Inoltre un piccolo portico alla testa del fabbricato verso mare che serviva per ospitare i
pescatori sorpresi da pioggia o tempeste.
Cfr. SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA DI PORTO S. GIORGIO. Relazione
sull’opera prestata dalla Società; suo svolgimento, suoi capitali, e suoi mezzi logistici. op.
cit., pp.5-7.
66 La spesa della benzina dal 7 luglio al 30 settembre 1912 fu di £ 870, somma considere-
vole sostenuta comunque dalla Società senza aggravio sul dividendo dei pescatori.
Cfr. SOCIETA’ COOPERATIVA DELLA PESCA DI PORTO S. GIORGIO. Relazione
sull’opera prestata dalla Società; suo svolgimento, suoi capitali, e suoi mezzi logistici., op.
cit., pp. 8-9.
67 Archivio di Stato di Ascoli Piceno (d’ora in poi ASAP), Prefettura, 1913, b. 4, serie I.
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68 LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provincia
di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), op. cit., p. 87.
69 Archivio Storico Parrocchia di S. Maria della Marina di San Benedetto del Tronto (d’ora
in poi ASMM), carteggio, fasc. 1900-1907.
70 La società doveva durare 30 anni a partire dal 1° luglio 1917. Tra i maggiori azionisti:
Francesco Merli, che ne fu presidente, con 200 azioni, Luigi e Giovanni Merli con 150 cia-
scuno, il marchese Luigi Solari con 250, la Banca Italiana succursale di Ancona, con 1000,
la Banca di San Benedetto del Tronto con 300, la Banca Agricola Industriale di San
Benedetto con 300, il marchese Antonio Guidi con 100, il cav. Luigi Bronzi con 600, la
Banca Popolare di Ascoli Piceno con 500, Capponi Pietro con 100, Vincenzo Marini con
200, Vincenzo Castelletti con 100, e don Sciocchetti appena 10. A ricoprire la carica di con-
sigliere vennero chiamati: il marchese Luigi Solari, originario di Torino e residente a
Roma, Vincenzo Marini, il marchese Antonio Guidi, Leopoldo Beer, l’avvocato Guido
Ascoli; sindaci effettivi: Pasquale Merlini, il ragioniere Gustavo Mezzetti, Luigi Panfili, il
conte Nazzareno Saladini, il ragioniere Giovanni Santini; sindaci supplenti: il professor
Carlo Razzetti e don Francesco Sciocchetti.
ARCHIVIO DISTRETTUALE NOTARILE DI ASCOLI PICENO (d’ora in poi ADNAP),
Atti del notaio Bernardino Ulpiani, 213-238 Statuto all’allegato all’atto costitutivo.
71 Per approfondimenti si vedano:
LA BOLINA, Jack. La pesca marittima nelle Marche, op. cit.
DI BELLO, Giuseppe. L’attività della famiglia Merli e i primi tentativi di industrializza-
zione nell’Ascolano, in “Proposte e Ricerche”, n. 19/1987, pp. 174-193.
MARINANGELI, Ugo. L’evoluzione della pesca nelle Marche nei primi anni della moto-
rizzazione ed alcuni suoi protagonisti, in, Cimbas, “Organo d’informazione interna
all’Istituto di Ricerca delle Fonti per la storia della Civiltà Marinara Picena”, San Benedetto
del Tronto, Grafitalia, n. 14/1998, pp. 31-51
72 ASAP, Tribunale, Volontaria Giurisdizione, Ricorsi 1919, “N” 36.
73 La società veniva amministrata da un consiglio di amministrazione: consiglieri, il mar-
chese Antonio Guidi, don Francesco Sciocchetti, l’ing. Saulle De Bonis di Genova, Quirino
Antodicola e Gaetano Caioni; sindaci effettivi: Francesco Anelli, Pasquale Merlini e l’av-
vocato Umberto Fiore; sindaci supplenti: Giambattista Lucarelli e Luigi Cardarelli.
74 ADNAP, Atti del notaio Guido Balestra, 293-311(Statuto allegato all’atto costitutivo).
75 ASAP, Tribunale, Volontaria Giurisdizione, Ricorsi 1920, “N” 37.
76 ASAP, Tribunale, Volontaria Giurisdizione, Ricorsi 1922, “N” 39.
77 MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, in “Bollettino della R. Società Geografica
italiana, Serie VII, Vol. V, fasc. n. 5, 1940, p.241.
78 ASMM, carteggio, fasc. 1900-1907. 
79 Nell’aprile del 1904 dovettero avere luogo dei primi esperimenti del nuovo sistema
“Lagalla” a bordo delle paranze dell’armatore Giuseppe Angelini. 
Cfr. Il Piccolo sambenedettese, Periodico Popolare Indipendente, San Benedetto del
Tronto, Tipografia Società Operaia, n. 8 del 20 marzo 1904.
80 (…) Bellissime le linee d’acqua e d’immersione, slanciata la poppa, maestosa la prora,
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perfetta l’armonia nelle varie parti; ciò che sta a provare come nel nostro paese si sappia-
no eseguire non solo le barche pescherecce, ma occorrendo, anche lavori fini, con tutte le
regole d’arte. La caldaia di circa 6 cavalli forza, l’asse e l’elica vi saranno applicate dal
nostro concittadino Filippo Calabresi, esperto macchinista.
Cfr. La Parola del Popolo, San Benedetto del Tronto, 4 giugno 1905.  
81 ASCSBT, Miscellanea, b. 1747.
82 PAPIRI, Rodolfo. Attività Peschereccia Italiana - Centro di S. Benedetto del Tronto.op.
cit., p. 15.
83 Sull’utilizzo di mezzi meccanici per la pesca se ne era inoltre discusso nel 1882, nel
luglio 1891 e nel dicembre 1904. 
84 (…) Le robuste spalle degli atletici marinai si diedero quindi a spingere in  mare il
battello, battezzato “San Marco” carico di autorità e di molti invitati. Fra le grida di
giubilo, lo sparo dei mortaretti ed il suono della musica, il motoscafo scivolò agevol-
mente nell’onda, ed il motore, col suo tuf tuf si apprestò ad imprimergli la sua possen-
te vita(…).
Cfr. MERLINI, Giuseppe. Il “bacio del mare” del San Marco,in “Lu Campanò” -
Periodico del Circolo dei Sambenedettesi, n. 2/2012, p. 2.
85 Il primo battello portapesce a motore meccanico, in “Corriere della pesca”, 1912, n. 4-
6, p. 108.
86 Vita Picena, settimanale n. 24 del 15 giugno 1912, n. 21 25 maggio 1912, n. 22 del 1 giu-
gno 1912, L’arengosettimanale per i partiti popolari n. 17 del 30 maggio  n. 19 del 15 giu-
gno 1912  n. 21 del 6 luglio 1912.
87 Dieci anni più tardi, nel novembre del 1922, la S. Maria della Marinae la paranza
Pasqua Rosanaufragarono causando la morte di 18 sambenedettesi.
ASCSBT, Registro di morte del 1922, Parte II, serie “C”, Atto n. 4. 
88 Si legga la bellissima autobiografia in versi di don Francesco Sciocchetti.
Cfr. CHIARETTI, Giuseppe. Il movimento cattolico a San Benedetto del Tronto,
Ripatransone e Montalto Marche tra Ottocento e Novecento: appunti per una ricerca. op.
cit., pp. 251-266.
89 MARCHEGIANI, Pasquale. Il tempo della marina velica e l’avvento delle barche a
motore, in “Lu Campanò”, Giornale del Circolo dei Sambenedettesi, n. 1 del 1983.
90 Il patto è che si detraesse dal prodotto di ciascuna pescata il 5% sul lordo per le spese
necessarie all’esercizio dei battelli e cioè, motoristi, battellanti, vitto, benzina, attrezzi, ecc.
a partire dal 1 marzo 1914 e per la durata di nove anni.
Cfr. MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., p. 474.
91 LELLI, Maria Gabriella. Storia e sviluppo delle cooperative della pesca nella provincia
di Ascoli Piceno (dalle origini ad oggi), op. cit., p.17.
92 MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, op. cit., p.245.
93 MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., p. 23.
94 Il primo esperimento governativo di pesca con battello a vapore nell’Adriatico -
Relazione del dott. Carlo Paolucci. Roma, Edizione del Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio, 1913.
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95 Cfr. L’Adriatico e Roma, Periodico settimanale della Democrazia,Ascoli Piceno, n. 18
del 12 luglio 1912.
96 Per un approfondimento su questa illustre figura italiana si rimanda alla cronologia ragio-
nata sulla sua vita:
ANELLI, Gigi - MERLINI, Giuseppe (a cura di). Jack La Bolina al servizio del mare ita-
liano. Acquaviva Picena, Fast Edit, 2011. 
Nello specifico alle pp. 96-97 si possono leggere i pezzi relativi alla motorizzazione delle
imbarcazioni che Jack La Bolina ebbe a pubblicare sul periodico sambenedettese
“L’Operaio” (n. 30 del 28 luglio e n. 35 del 1 settembre 1907).
97 (…) Le marine Picene sono state dunque le prime ad iniziare la riforma del naviglio. Il
padre Sciocchetti a S. Benedetto del Tronto ed il signor Bronzi a Porto S. Giorgio hanno
indotto le rispettive Cooperative tra pescatori del luogo a promuovere il passo lungo il sen-
tiero, che, nuovo per gli italiani, è già battuto dai nostri confratelli spagnuoli mediterra-
nei. Ho seguito da lontano le due liete feste, a guisa di colui che, non essendo invitato al
banchetto, s’indugia ad accompagnare collo sguardo la sfilata gioconda delle persone che
la zuppa fumante attende. Eppure, a questo movimento verso il bene manifestatosi nelle
mie Marche, sento di non essere stato estraneo. Infatti né a S. Benedetto del Tronto, né tam-
poco a Porto S. Giorgio niuno pensava a trasportare il pesce mediante un portolato a
motore, allorquando, sul finire del 1907, se la memoria non mi tradisce, io portai nei due
paesi adriatici un disegno di  battello costruito dal cantiere Fiat S. Giorgio e che qual si
voglia armatore da me sollecitato avrebbe potuto acquistare a condizioni eccezionalmen-
te favorevoli (…).
JACK LA BOLINA. La pesca nell’Adriatico, in “Picenum” - Rivista Marchigiana
Illustrata, Roma, fascicolo VI, giugno 1912, pp. 185-186. 
DI GIACOMO, G. La pesca nell’Adriatico, una polemica proficua, in “Picenum” - Rivista
Marchigiana Illustrata, Roma, fascicolo X, ottobre 1912, pp. 197-200.
98 MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, op. cit., p. 245.
99 Nato a San Benedetto del Tronto il 17 maggio 1865, fu valente geometra, appassionato
di scienze fisiche e matematiche, di cose di mare e di pesca, pubblicista del “Giornale
d’Italia” e commerciante di legnami. Il suo nome è sostanzialmente legato ai tentativi di
motorizzare la marineria locale e migliorare l’industria peschereccia con l’introduzione dei
timoni divergenti. Prima di dare alle stampe il suo lavoro “Per la grande industria della
pesca marittima” era solito disegnare sulla spiaggia il “suo sistema” per la pesca. Stimato
sia in Italia che all’estero meritò dalla “Lega Navale” l’ambito titolo di Console del Mare.
E’ morto a San Benedetto del Tronto il 30 aprile 1925.
Cfr. MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., p. 25. 
100 MARCHEGIANI, Pasquale. Il tempo della marina velica e l’avvento delle barche a
motore, in “Lu Campanò”, Giornale del Circolo dei Sambenedettesi, n. 1 del 1983. 
101 MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., p. 24.
102 LUCARELLI, Giovanni Battista. Per la grande industria della pesca marittima -
Nuovissimi sistemi di pesca con barche isolate a vela e motore sussidiario - Nuove reti.
Pescara, Stab. Arte della Stampa, 1924. 
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“103 LA BOLINA, Jack. La pesca marittima nelle Marche, in “Rivista Marittima”, dicem-
bre, 1921.
104 ASCSBT, Miscellanea, b. 1747.
105 La Leandroe la Splendoravennero varate il 16 giugno del 1903 ed iscritte nel “registro
dei galleggianti” della Delegazione di porto di San Benedetto del Tronto, con i numeri 274
e 275.
106ASAP, Tribunale, Volontaria giurisdizione, Ricorsi 1915, “N” 32; Ricorsi 1916, “N” 33;
Ricorsi 1918, “N” 35.
107 ASCSBT, Delibere di Giunta del 18 giugno 1915, n. 162.
108 La cronaca del tempo, nello specifico la “Domenica del Corriere”, ci racconta il reale
rischio per le paranze, tant’è che proprio una appartenente alla marineria sambenedettese
saltò in aria. 
POLIANDRI, Umberto. Paranze militarizzate, Riviera delle Palme, mensile di informa-
zione e di cultura n. 8/9 settembre/ottobre 1987.
109 In base al Decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1119 e successivi.
110 ASCSBT, Delibere di Giunta, seduta del 29 settembre 1919.
111 Iscritte nel “registro dei galleggianti” della Delegazione di porto di San Benedetto del
Tronto, con i numeri 167 e 168.
112 Il Tribunale Civile e Penale di Ascoli Piceno, con sentenza del 3 agosto 1927, dichiarò
il fallimento di questa società di fatto per la pesca.
ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 70.
113A corredo delle due barche vi erano: 4 vele, due grandi e due piccole ed altri pezzamiper
paranze ed una vela per battello, due gomene, due propesi e due poppesi di circa q.li 12,
un torgitoreo traino, 9 reti da pesca del peso di circa q.li 16, 8 reste, 2 restoni, cordami vari
fuori uso come libani, ecc. armatura completa per due paranze, argano per paranze, arga-
no per battello, palanche, tacchi o traverse, 8 remi, due segnali galleggianti, 3 bariletti, due
scalette, 1 ancora piccola e 10 grandi.
114 La vendita all’asta fatta, come di consueto, al maggior offerente ad estinzione di una sola
candela vergine, andò deserta per ben tre volte e così l’esecutore fallimentare, dopo un
primo interessamento della SAPRI non concretizzatosi, le vendette a Spinozzi per un tota-
le di £ 28.500.
115 MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, in “Bollettino della R. Società Geografica
italiana, Serie VII, Vol. V, fasc. n. 7/8, 1940, p.458.
116 ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 66.
E come scrive Mori: (…) L’importanza di una flotta peschereccia è data soprattutto dal
numero di imbarcazioni a motore e a vapore perché un solo motopeschereccio pesca in
media cinque volte di più rispetto ad una coppia di paranze a vela (…).
Cfr. MORI, Alberto. La pesca meccanica in Italia, op. cit., p.241.
117 Nicola Spinozzi era figlio di Nazzareno, meglio noto come Fuiette, fornaio e in tarda età
anche armatore di barche pescherecce. Era di Nazzareno Spinozzi il motopeschereccio
Bettinache la mattina del 20 maggio del 1930 verso le 6,30, avvistata la barca “Nuova
Armata Maria” di Porto Civitanova, naufragata a causa del mare agitatissimo per forte

50



vento da greco-levante, incurante del pericolo, mollati gli ormeggi con una magistrale
manovra traeva in salvo Enrico Ciucci e Ugo Santarelli che, dapprima imprigionati sotto
lo scafo capovolto, erano preda delle onde. Per questo atto di coraggio, veniva proposta la
ricompensa per atto di coraggio agli uomini del m/p Bettina: Federico Latini, capobarca,
Aristide Morico, motorista, Francesco Mosca, Giuseppe Contessi, Emidio Liberati,
Francesco Liberati, Andrea Pandolfi, Nazzareno Fanesi, marinai. 
ASCSBT, delibere podestarile del 24 maggio 1930.
118 ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 57.
119 Costruite presso lo squero dei Bruni vennero iscritte nel “registro dei galleggianti” della
Delegazione di porto di San Benedetto del Tronto, con i numeri 191 e 192.
120 Il Tribunale di Ascoli dichiarava il fallimento delle due barche il 22 aprile del 1932 e per
un breve periodo vennero date in affitto a Gaetano Isopi di San Benedetto del Tronto. 
ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 66.
121 CAVEZZI, Gabriele. I Primordi della Motorizzazione della Pesca Picena - Alcune testi-
monianze, in, Centro Studi Portorecanatesi (a cura di), “Un mare di motori”, Loreto,
Tecnostampa, 2004, pp. 40-41.
122 Della portata cadauna di circa 7 tonnellate, erano iscritte nel “registro dei galleggianti”
della Delegazione di porto di San Benedetto del Tronto, con i numeri 491 e 492.
123 ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 98.
124 Con sentenza dell’agosto 1932 veniva dichiarato il fallimento come richiesto dalla
Società Anonima Lubrificanti E. Foltzer di Genova, creditore per rimessa di olio lubri-
ficante.
ASAP, Tribunale, Fallimenti “V”, b. 95.

125 MERLINI, Giuseppe. Il Nostro mare - Storie, fatiche e passioni, op. cit., pp. 174-176.
126 Serafino Palma quarantenne, rinvenuto cadavere il 20 ottobre 1934 al largo di Silvi
Marina.
Comune di Silvi, Registro di morte del 1934, Parte II, Atto 2.
127 PAPIRI, Rodolfo. Attività Peschereccia Italiana - Centro di S. Benedetto del Tronto,
op. cit., p. 16.
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Io per mare non so andare ma forse nel mare del
passato so navigare...
Sono figlio di un “motorista” e nipote di un “motori-
sta”. Mio nonno è andato per mare una vita, come suo
padre, il padre di suo padre e così via; mio padre è
andato per mare molto tempo, prima di trovare un lavo-
ro “a terra”, godersi per un po’ la sua famiglia e passa-
re, improvvisamente e prematuramente, a navigare un
altro mare, senza dubbio più “alto” di quello terreno. 
Ed io... non sono mai andato per mare, anche se, appar-
tenendo ad una famiglia di antiche tradizioni marinare,

ho sentito quel richiamo. Per questo ho scelto di navigare il vasto mare del passato. 
Fino al 2000, ho lavorato come collaudatore di radar e sistemi per la navigazione presso
la ditta sambenedettese “Gem Elettronica” ma vivere il mare sui “monitor” mi stava trop-
po stretto. 
Oggi sono un archivista ed ho voluto fortemente questo lavoro; per “cercare” mio padre,
sin dal 1993, ho iniziato a studiare il mio passato e in questo mare, comunque fatto di
bbunazzee di botte d’arbé, m’è dolce naufragar... (grazie Leopardi). Ogni figlio ha il
dovere di guardare al proprio passato ed onorare il proprio padre.

Io sono Giuseppe Merlini

A differenza dell’amico Merlini, io per mare so
andare ma in un mare diverso da quello dei
nostri antenati… 
Prendere il vento, non per sostentamento ma per mero
divertimento, preclude altre responsabilità.
Appartengo, perlomeno dai primi del settecento, ad una
antica famiglia benestante di San Benedetto del Tronto
(grazie Peppe che me lo ricorda continuamente); a casa
mia ci sono stati notai, prelati, commendatori, ammini-
stratori, tecnici, aviatori, politici e chi più ne ha più ne
metta. Da parte materna ho tanti pescatori e naviganti,

non solo sambenedettesi. Forse avverto di più questa ascendenza, ma io non ho  legami
col passato. Prendo tutto di petto, anche perché posso permettermelo. Sono stato un
imprenditore, un consulente, un “inventa lavori”, la laurea in Giurisprudenza l’ho chiusa
in un cassetto (forse l’ho persa!). 
Mi piace cucinare, leggere, organizzare eventi, avere amici a cena, fare baldoria, viaggia-
re e, da qualche anno, anche ricercare cose vecchie, prevalentemente di mare, per il solo
gusto di farlo. Io non sento legami col mio passato ma amo tanto il mare. Ogni figlio deve
guardare al proprio domani perché ognuno di noi ha già il suo passato dentro di sé.

Io sono Gigi Anelli





Num. 1 - Rumore di Bordo - Figurina Liebig - Paranze in Adriatico



Num. 2 - Rumore di Bordo - Figurina Liebig - Paranze in Adriatico



Num. 3 - Rumore di Bordo - Varo dell’Italia



Num. 4 - Rumore di Bordo - Varo del San Marco



Num. 5 - Rumore di Bordo - Paranze a motore



Num. 6 - G.B. Lucarelli - VECCHIO SISTEMA - Paranze a vela tartana comune - calomme di corda di canape di m. 1000 ÷ 1600 per cadauna



Num. 7 - G.B. Lucarelli - RETE A STRASCICO - Per paranza con motore 60 ÷ 80 HP. - Larghezza da m. 7 ÷ 10 e pennone a mezz’acqua



Num. 8 - G.B. Lucarelli - RETE A STRASCICO - Per vapori da 100 ÷ 300 HP. - Larghezza da m. 15 ÷ 30 con timoni divergenti
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