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la storia

di Giuseppe Merlini

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

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

sione. Tutto il centro cittadino, oltre alla 
zona balneare, accoglieva le celebrazioni e 
le festività. 
Un grande carro portava in processione 
l'immagine della Madonna della Marina, co-
mitati di festeggiamenti organizzavano 
corse di bicicletta o di cavalli lungo il corso 
(attuale Corso G. Mazzini), mentre la mu-
sica e l'illuminazione caratterizzavano la via 
detta dell’Ancoraggio (attuale viale S. Mo-
retti). Nel pomeriggio della domenica, dal 
balcone del municipio, di fianco alla vecchia 
chiesa della Marina, si estraeva la tombola 
i cui ricavati erano destinati a beneficio 
dell'asilo di infanzia, mentre maggiori intrat-
tenimenti si organizzavano allo stabilimento 
bagni. I festeggiamenti si concludevano la 
sera con l'accensione dei fuochi d'artificio 
messi a punto da valenti pirici abruzzesi.
Dopo la parentesi della prima guerra mon-
diale tutti i festeggiamenti, sia civili sia reli-
giosi, sono stati portati ad est della ferrovia.
Negli anni trenta del novecento, grazie ai 
versi scritti da don Lorenzo Pilota e alla mu-
sica del maestro Attilio Bruni, è stato intro-
dotto il Canto dedicato alla patrona dei 
nostri marinai a cui nel luglio del 1941 è 
stato, anche, aggiunto l’Inno a Maria San-
tissima della Marina. La festa della Ma-
donna della Marina ha conosciuto solo la 
breve pausa dopo l'armistizio del 1943 e i 
primi festeggiamenti, seppur modesti, ripre-
sero il 29 luglio del 1945.
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il saluto
dell’Amministrazione 

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

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

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

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

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

Il Sindaco
Pasqualino Piunti
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il saluto del Vescovo

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

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

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

La Madonna della Marina protegga la nostra città e tutti coloro che solcano il nostro 
bellissimo mare.
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il saluto dell’associazione
San Benedetto in Festa

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

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

Presidente 
Giovanni Filippini

festamadonnadellamarina



Programma religioso

Festa 
dellaMadonna 
dellaMarina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madonna della Marina.
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