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Uno degli arenili più ammirati dell’A-
driatico: così si presenta San Bene-
detto che gode di un litorale di cinque 
chilometri dominato da una sabbia 
fina e morbida, che si protende len-
tamente nel mare garantendo como-
dità e sicurezza per adulti e bambini. 
Assieme a Grottammare e Cupra Ma-

rittima, San Benedetto fa parte della 
“Riviera delle Palme”. 

I Servizi / Sono 114 gli stabili-
menti balneari, tutti attrezzati per di-
sabili e dotati dei comfort moderni. 
Così è possibile trascorrere il tempo 
della vacanza in spiaggia in massi-
ma sicurezza. Giochi, sport di spiag-
gia, musica ed anche eventi serali 
sono il passaporto per una spiaggia 
da vivere in tranquillità e divertimento 
giorno e notte.

La sicurezza / La balneazione 
è sorvegliata dai valenti Bagnini di 
Salvataggio debitamente formati. In 
prossimità del bagnasciuga si trova-
no delle torrette di avvistamento per 
un’azione più rapida. Gli uomini e i 
mezzi della Capitaneria di Porto sono 
pronti ad intervenire all’occorrenza, 
e il sistema di vigilanza è completo 
grazie alla possibilità di annunci au-
dio su tutta la spiaggia e al pronto 
intervento garantito da tutti gli stabili-
menti balneari.

San Benedetto del Tronto

Bandiera Blu

Da sempre San Benedetto si fre-
gia del vessillo della Bandiera 
Blu, indice della salubrità delle 
acque di balneazione così come 
dell’attenzione posta sulla com-
plessiva qualità ambientale del-
la città, dalla tutela dell’acqua 
potabile ad un’attenta gestione 
della raccolta differenziata.

` LA SPIAGGIA

2016

Il Piceno è una terra ricca di 
valori e tradizioni: storiche, 
culturali ed enogastronomi-
che.

In questo angolo di para-
diso la natura sa regalare 
scorci meravigliosi, paesag-
gi incantati, ma anche sapo-
ri, profumi e aromi unici.
Un territorio bello da vede-
re, vivere e gustare, alla sco-
perta dei prodotti tipici che 
consigliamo nelle prossime 
pagine.

Dal mare alla monta-
gna, attraversando le città 
picene, c’è un mondo da as-
saporare, per sentire il vero 
autentico gusto del Piceno.

La storia di questa terra è 
antichissima: i Piceni furono 
una popolazione preceden-
te all’espansione dei Roma-
ni, coi quali si batterono 
valorosamente. Da allora la 
storia si è espressa nell’arte, 
nella cultura e anche nello 
sviluppo di un’enogastro-
nomia ricca di spunti 
e varietà, differente, così 
come le inflessioni dialetta-
li lo ricordano, da borgo a 
borgo, o addirittura da fra-
zione a frazione. 

Alcune ricette, tramandate 
nei secoli da madre in figlia, 
sembrano riuscire al meglio, 
per qualche magica virtù, 
esclusivamente in quella 
zona dove sono rinomate. 
Un tour nella Riviera è nel 
Piceno sarà cosa buona per 
gli occhi, per lo spirito e an-
che per il gusto.

IL PICENO
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Il lungomare di San Benedetto del 
Tronto si estende per quattro chilo-
metri: parte a nord dalla rotonda 
Giorgini, nel pieno centro cittadino 
e prosegue fino alla rotonda Salvo 
D’Acquisto, a Porto d’Ascoli. Dise-
gnato negli anni ‘30 dall’ingegner 
Onorati, si tratta di un imperioso 
esempio stilistico con pochi pari in 
Italia e in Europa, nel quale convi-
vono diverse forme architettoniche e 
specie vegetali.
Nella zona nord la passeggiata è al-
lietata dalla presenza di numerosi e 
rinomati villini in stile liberty, sorti nel-

la prima metà del Novecento, mentre 
il tratto più a sud è stato recentemente 
rinnovato e gode della presenza di 
diversi giardini tematici.

I Servizi / Spostarsi nel lungoma-
re sambenedettese è un vero piacere, 
sia di giorno che di notte. L’ampio 
marciapiede, le pinete e i giardini 
che attraversa, le attività di intratteni-
mento organizzate dagli stabilimen-
ti balneari consentono un percorso 
piacevole e spensierato tra natura e 
accoglienza: è possibile anche spo-
starsi comodamente nell’ampia pista 
ciclabile, o organizzare jogging a 
tutte le ore della giornata, oppure 
spostarsi con i pattini. Nel periodo 
estivo vi è comunque un efficiente col-
legamento in autobus che collega il 
lungomare al centro cittadino.

I giardini / In attesa del completo 
rinnovamento del lungomare, nel trat-
to sud sono compresi dieci giardini 
tematici: il giardino multisensoriale, il 
giardino di campagna, il giardino dei 
Bambini, della Salute, degli Agrumi, 
del Mediterraneo, delle Palme, l’Ari-
do, l’Umido, delle Rose. Ognuno dei 
dieci giardini presenta caratteristiche 
originali: giochi di acqua, laghetti, 
panchine e poltrone per rilassarsi, 
giochi per bimbi, essenze arboree 
particolari.

` IL LUNGOMARE

Nelle prossime pagine vi 
accompagneremo in un per-
corso enogastronomico, alla 
scoperta dei prodotti tipici Pi-
ceni. Tante sono le specialità 
locali, che grazie al fatto che 
le Marche siano state per mol-
to tempo una regione dall’a-
ria un po’ appartata, oggi 
si presentano con le antiche 
ricette come una vera novità 
per i visitatori. Dai magnifici 
vini, che stanno ottenendo 
oggi il massimo della visibilità 
in tutto il mondo, alle olive e 
agli olii, dal tartufo all’anice, 
dai pastifici storici alle mar-
mellate, senza dimenticare la 
tradizione marinara che si sta 
coniugando anche ad una in-
novativa produzione di birre 
e liquori locali. 

DA GUSTARE
Migliori Olive

Bon Ton Olive e Cremini
Edi Olive

Silvestri Olio
Pasta Baldoni
Trivelli Tartufi

Panificio Ciarrocchi
Le Spiazzette Marmellate

VINI
Ciu Ciu

Velenosi Vini
Cantina D’Angelo

Colli Ripani
Poderi San Lazzaro

BIRRE
Birra Lancetta

Birrificio Le Fate

LIQUORI
Caffè Del Marinaio

Anisetta Rosati

IL PICENO
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Cosa c’è di meglio, dopo una piace-
vole giornata in spiaggia, trascorrere 
la sera nel rinomato centro urbano di 
San Benedetto? Un luogo che è ricco 
di attrazioni a tutte le ore e per tutte 
le fasce d’età. Gran parte del centro 
è pedonalizzato.

Lo shopping / Dalle boutique di 
grido agli outlet delle aziende della 
moda marchigiane conosciute in tutto 
il mondo, dai caffè dove sostare os-
servando il passeggio ai tanti negozi 
di tipicità picene e non solo, dalle ore-
ficerie artigianali alle librerie e galle-
rie d’arte per finire all’oggettistica e 
ai souvenir e ai ristorantini: insomma, 
per l’occhio, la gola e il buon gusto 
il centro di San Benedetto è il luogo 
ideale dove trascorrere del tempo. 

I giochi / Generazioni di sambe-
nedettesi e di turisti hanno trascorso 
forse le ore più liete della loro per-
manenza a San Benedetto nei gio-
chi presenti nelle pinete del centro: 
Bambinopoli con altalene, dondoli, 
gonfiabili, giostrine, trenini con le 
ochette, mini-autoscontro, laghetti con 
pesciolini, percorsi. Per i piccoli e i 
loro genitori davvero il modo ideale 
per trascorrere qualche ora in sereni-
tà a pochi metri dal mare.

L’arte / Soprattutto a partire dal-
la fine del ‘900 il centro urbano si è 
arricchito di numerose opere d’arte 
moderna realizzate da alcuni dei più 
ricercati scultori a livello mondiale. 
Dall’oramai celebre Lavorare Lavora-
re Lavorare / Preferisco il Rumore del 
Mare di Ugo Nespolo all’uomo che 
si guarda dentro realizzato da Mark 
Kostabi, per andare all’Elefantino di 
Salvo Mangione, dal Saluto di Ubu di 
Enrico Baj al Principe di Paolo Con-

San Benedetto del Tronto

Bandiera Verde

San Benedetto vanta anche la 
Bandiera Verde, riconoscimento 
che viene assegnato alle locali-
tà costiere che sono idonee per 
i bambini. La classifica viene 
stilata da un campione di pedia-
tri italiani.  San Benedetto è da 
sempre insignita della Bandiera 
Verde fin dalla sua istituzione nel 
2008, quando solo dieci località 
italiane furono premiate. Per ot-
tenerlo viene valutata la qualità 
dell’arenile, la composizione fine 
e salubre della sabbia, i fondali 
bassi, la presenza si soccorritori 
e bagnini, giochi per bambini e 
una presenza di strutture come 
bar, ristoranti, intrattenimento.

` IL CENTRO

Il vino è un’arte capace
di far sognare

Via dei Biancospini, 11
63100 Ascoli Piceno - Italy

Telefono 0736 341218
Fax 0736 346706

www.velenosivini.com 

Liquore al caffè,
da antica tradizione 

marinara
 

Tutti i punti vendita 
sul sito

ilcaffedelmarinaio.it

Dal 1945 l’antica
tradizione della pasta

Via Marconi, 101
Grottammare (AP)

Telefono 0735 631135
Pagina Facebook
“Pasta Baldoni”

Degustazione e dimostrazione 
olive ascolane fatte a mano

Piazza Arringo, 2, Ascoli Piceno 
vendita@miglioriolive.it 
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sorti ai Sognatori di Paolo Annibali, 
la passeggiata è davvero animata 
dalla bellezza. Non mancano poi 
opere connesse con la cultura locale, 
come la Retara di Aldo Sergiacomi 
o il Monumento al Pescatore di Cle-
to Capponi. Il quale introduce poi al 
Molo Sud, una vera e propria esclusi-
va camminata tra mare e arte.

Il porto / San Benedetto è città 
marinara nel cuore e nell’anima, e 
il porto è il centro storico di questa 
liason. La visita al porto è obbliga-
toria per il visitatore: all’alba, per 
assistere al rientro dei pescherecci e 
all’asta al Mercato Ittico; di giorno, 
quando le attività portuali sono nel 
pieno del loro svolgimento; e di not-
te, per una passeggiata affascinante. 
Consigliamo in particolar modo di 
assistere alla partenza dei pescherec-
ci la domenica sera: una carovana 
di luci che, lentamente, prendono il 
largo nell’oscurità del mare. Il porto 
non è solo economia ittica: oltre alle 
due banchine dedicate alla pesca, di 

è anche la darsena turistica con nu-
merose imbarcazioni da diporto. E 
infine vi è il Molo Sud: un chilometro 
di passeggiata circondati dal mare 
e dalle sculture. Il Museo d’Arte sul 
Mare: imperdibile.

I musei / Dal porto è d’obbligo 
spostarsi al Museo del Mare, conti-
guo con la sede del Mercato Ittico. 
Comprende l’Antiquarium Truenti-
num, il Museo delle Anfore, il Museo 
Ittico, il Museo della Civiltà Marinara 
delle Marche. Un viaggio nel tempo 
e nella cultura sambenedettese. Una 
sua propaggine si estende nella Pi-
nacoteca del Mare, ospitata però a 
Palazzo Piacentini, nel Paese Alto. 
Da visitare è sicuramente anche la 
Palazzina Azzurra, in pieno centro 
cittadino, sede di costanti esposizioni 
artistiche, e la sezione dei Musei Si-
stini del Piceno, posta al fianco della 
chiesa della Madonna della Marina, 
e contenente reperti di arte sacra e al-
cune opere importanti relative ai due 
santi più antichi della diocesi: San Be-
nedetto Martire e San Basso.

Il Paese Alto / Centro storico 
della città, contiene l’imperioso Tor-
rione medievale, originale nelle sue 
sei facciate, e la Chiesa di San Bene-
detto Martire, costruita nell’XI secolo. 
Piazza Sacconi, Piazza Bice Piacenti-
ni, Piazza Dante e l’insieme di vicoli 
che si snodano nel vecchio incasato, 
su cui sono stati rinvenuti di recente 
resti di epoca romana, restituiscono 
ancora oggi il fascino della tradizio-
ne marinara cittadina.

Vendita diretta
Olio Extravergine di Oliva

Farine  100%  Grano Italiano
Farine di Cereali minori

Via S. Maria delle Grazie15-19 
Monteprandone (AP)

Tel. e Fax 0735 62136
www.censori.it

Località Santa Maria in Carro
Contrada Ciafone, 106

Offida (AP)
Tel. 0736 810001
Fax 0736 889772 
info@ciuciuvini.it
www.ciuciuvini.it

Nella natura nasce 
spontaneamente,

noi lo rendiamo speciale
SP Bivio Agelli, 86
Roccafluvione (AP) 
Tel. 0736.365407
www.trivellitartufi.it
info@trivellitartufi.it

info@birralancetta.com
Tutti i punti vendita sul sito

www.birralancetta.com
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ABRUZZO
W MARTINSICURO

Stazione di
Porto d’Ascoli

SS16

Lungomare

Riserva 
Naturale
Sentina

Giardini Tematici
12

22

17

13

16

20

21

14

15

1819

S ASCOLI
VAL DI TRONTO
MONTI SIBILLINI

Porto d’Ascoli
23

San Benedetto è una città che ha una lun-
ga tradizione di successi sportivi a livello 
nazionale e anche internazionale, e negli 
anni ha saputo coniugare l’accoglienza e 
il turismo con le attività sportive.
Ben 18 gli impianti sportivi pubblici ai 
quali si aggiungono degli spazi aperti 
che diventano dei luoghi dove praticare 
sport in maniera naturale e libera.

TENNIS Nell’area pedonale, abbiamo il 
complesso tennistico Maggioni 6  com-
posto da dieci campi da gioco di cui due 
coperti, un campo centrale con tribune 
per i grandi eventi, maestri federali per 
corsi di avvio alla pratica sportiva. Info: 
0735588977, www.ctmaggioni.it. Altri 
luoghi molto frequentati dai turisti sono 
i due impianti da tennis Montanari 20 , 
in via Rosselli 2 a Porto d’Ascoli, dove 
si svolgono anche attività di calcetto. Info 
0735656952, asdtmontanari@libero.it.
In centro inoltre vi è il complesso sporti-
vo del Dopolavoro Ferroviario 24  in via 
Gramsci 16. Al suo interno, oltre che due 
campi da tennis, anche spazi per il calcio 
a 5. Info: 348 5184007.

PATTINAGGIO Il Pattinodromo Panfi-
li 7  si estende in una zona di circa 4 
mila metri quadrati. La pista, che ha 
ospitato i campionati europei del 2010 

accoglie attività sportive di pattinaggio 
e hockey e nel periodo estivo, di sera, 
diventa frequentatissima dai turisti. Info: 
0735583204.
Nella zona sud (quartiere Agraria, via 
Gronchi) c’è il nuovo impianto di pat-
tinaggio su strada  21 , inaugurato nel 
2011 in occasione dei campionati euro-
pei e mondiali. Info: 0735794247.

VELA, PESCA, CANOA, SURF Al porto 
troviamo il Circolo Nautico Sambenedet-
tese 3  dove è possibile praticare vela, 
nautica, pesca sportiva e la Lega Navale, 
dove si svolgono vela, canoa, kajak, po-
lo-canottaggio, kitesurf. In entrambi i luo-
ghi vi è gestito il servizio di rimessaggio 
a terra per centinaia di imbarcazioni. La 
Lega Navale svolge questa attività anche 
direttamente sulla spiaggia, alla conces-
sione 45 bis  12 , sul lungomare di San 
Benedetto. Info: 073584969. Sempre 
sul lungomare troviamo il circolo nautico 
Ragn’a Vela  13 , alle concessioni 71 e 
71bis, dove si svolgono attività connesse 
alla vela in mare. Molti appassionati di 
pesca troveranno nella banchina del molo 
Sud il luogo ideale per la pesca, specie 
nelle ore notturne.

BOCCE Per gli appassionati e per gode-
re di compagnia e relax, si segnalano il 

San Benedetto, città dello sport...
Punti di Interesse
 1  Museo del Mare
Antiquarium Trunetinum
Museo delle Anfore
Museo della Civiltà Marinara
Museo Ittico
Pinacoteca del Mare
Viale Colombo, 92
cell. +39 393 8925708
tel. +39 0735 592177
www.museodelmaresbt.it

 2  Mercato Ittico

 4  Museo d’Arte sul Mare
“Scultura e Pittura Viva” 
Molo sud del porto

 5  Bambinopoli
Parco giochi
Pineta Buozi (Via Marinai d’Italia)

 8  Faro

 14  Rotonda Salvo D’Acquisto

 24  Musei Sistini del Piceno
Via G. Pizzi, 25
tel. 0735 81752
cell. 347 3804444
www.museisistini.it
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OFFIDA
RIPATRANSONE
GROTTAMMARE X

Stazione di
San Benedetto

del Tronto

SS16

Lungomare

Pista ciclopedonale

Strada Santa Lucia

Porto

Area
Pedonale

Paese
AltoVista Panoramica

1
2

56
9

8
10

3
4

11

S ACQUAVIVA
PICENA

San Benedetto del Tronto 24

7

Movida

24

bocciodromo in via degli Oleandri 9   
0735587361, samb.bocce@alice.it, mol-
to frequentato nel periodo estivo.

SKATE PARK Per i più giovani è di-
sponibile il nuovissimo parco Skate  18   
proprio di fianco allo stadio di calcio. 
Nel periodo estivo si organizzano anche 
eventi di richiamo. Info: 3396339642.

BASKET Numerosi gli impianti cestistici 
presenti nella città. Il più vicino alla zona 
turistica si trova ad esempio a pochi metri 
dal lungomare 22 . Gli eventi agonistici si 
svolgono al Palazzetto dello Sport  19 .

ATLETICA La pista di atletica si trova nel-
la zona di Viale Dello Sport  23  ed è sede 
spesso di allenamento della nazionale ita-
liana di decathlon ed eptathlon. Sviluppa-
to in sei corsie, per info 0735753174, 
collectionatletica@gmail.com. D’estate 
aperto al pubblico dalle 16 alle 21.

PERCORSI VITA E’ possibile fruire di 
spazi dove eseguire esercizi e corsa 
come ad esempio nella pineta adiacente 
al “Campo Europa” 11 , proprio al centro 
del lungomare sambenedettese. Un per-
corso ciclo-pedonale si snoda anche nella 
Riserva Naturale della Sentina 15 .
Altro luogo naturale per l’attività sporti-
va all’aperto è ovviamente il lungomare 
e l’arenile: jogging, oppure salutari pas-
seggiate, pattinaggio, sfruttando la lunga 
pista ciclabile.

CICLISMO Da San Benedetto a Cupra 
Marittima il percorso su lungomare e mare 
è praticamente tutto garantito da piste ci-
clabili che si sviluppano senza sosta per 
circa 10 chilometri. Per gli appassionati 
la scelta di inoltrarsi nelle colline interne 
è una esperienza di grande piacere fisico 
ma anche di conoscenza del paesaggio 
e delle ricchezze artistiche e storiche. È 
possibile anche recarsi ad Ascoli Piceno 
in treno, con posti riservati alle bicilette, 
e conoscere il capoluogo del Piceno attra-

verso le due ruote.
NUOTO La piscina comunale Gregori 
16  si trova in prossimità del lungomare, 
a Porto d’Ascoli, in via Toscanini. Mol-
to frequentata anche d’estate, vi si pra-
tica attività sportiva, corsi di nuoto, o vi 
ci si può recare privatamente. Vi sono 
presenti anche tre campi da tennis. Info 
0735650283.
 
CALCIO Numerosi gli impianti calcistici 
in città, a cui si aggiungono molti cam-
pi in calcetto anche privati. Il principale 
impianto è il Riviera delle Palme 17 , il 
“Tempio del Tifo” che ospita gli incontri 
della Sambenedettese Calcio, totalmente 
riqualificato e coperto e che può ospitare 
15 mila spettatori.

BEACH ARENA Sport sulla spiaggia ed 
eventi nazionali 10 : qui è il tempio del 
beach volley, beach soccer, beach tennis, 
e poi beach rugby e tanto altro. Per tutti 
i gusti. 

Pista ciclopedonale a Porto d’Ascoli
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Santa Maria della Rocca 
di Offida / Posta sulla cima di una 
rupe che la circonda su tre lati. La Chiesa 
trecentesca offidana, in stile gotico, è uno 
dei gioielli architettonici del Piceno e delle 
Marche: contenente affreschi nello stile del 
contemporaneo Giotto, merita una visita 
sia nella parte superiore che nella cripta, 
a tre e cinque navate. 

Enoteca Regionale delle 
Marche di Offida / Uno dei 
luoghi più belli della città è l’ex monastero 
di San Francesco, ora convertito a sede 
dell’Enoteca Regionale, nel quale è pos-
sibile degustare i buonissimi vini del Pice-
no. Stupendo il chiostro e affascinante la 
grande sala.

 

Piazza del Popolo di Of-
fida / Sede delle grandi feste carne-
valesche cittadine, da “Lu Bov Fint” ai 
“V’Lurd”, su di essa si affaccia il maesto-
so Palazzo Comunale, edificato a partire 
dall’XI Secolo, il Teatro Serpente Aureo 
(sec. IX). L’insieme delle vie del centro cit-
tadino conducono, attraverso Corso Ser-
pente Aureo, al vecchio Ospedale, il tutto 
circondato dalle antiche Mura Castellane 
(sec. XII-XV). La passeggiata offidana non 
può dimenticare le antiche chiese dell’Ad-
dolorata (sec. XV), l’antichissima chiesa 
della Collegiala (sec. VIII), il Monastero di 
San Marco e il Santuario Diocesano del 
Miracolo Eucaristico. 

Il vicolo più stretto d’Italia 
di Ripatransone / Il grande, an-
tico e splendido centro storico ripano si 
fregia di un record nazionale: il vicolo più 
stretto d’Italia, “largo” 43 centimetri nel 
punto di ingresso e 38 in uscita. La nota 
curiosa non distoglie però dall’interesse 
storico e artistico della città: stupenda e 
ricchissima la sua Pinacoteca Comunale, il 
Palazzo Comunale, la Cattedrale Basilica 
Ss. Gregorio e Margherita. Non vi è an-
golo da tralasciare. Tra gli altri si segnala 
il Palazzo del Podestà, eretto nel 1304. 

Teatro Mercantini di Ripa-
transone / Inserito proprio all’inter-
no del Palazzo del Podestà, è stato costru-
ito nel 1824 e ha una singolare pianta 
a forma di “U”, con tre ordini di palchi. 
Riccamente decorato da Giovanni Micca 
nel 1875: anche a Ripatransone, come in 
tutte le Marche, il teatro cittadino ha sim-
boleggiato la ricchezza culturale diffusa a 
partire dalla fine del ‘700.

Offida e Ripatransone

Riconoscimenti

Offida fa parte del club “i Borghi 
più belli d’Italia” mentre Ripatran-
sone è “Città dell’Olio”, “Città del 
Vino”, ed è insignita dal Turing 
Club, per la sua qualità storica, arti-
stica e ambientale, della “Bandiera 
Arancione”

` COSA VISITARE

Aperti dal  lunedì  al  sabato
9/13  -  15/19 

(domenica aperto su prenotazione)
Tutti i lunedì sera 

“Assaggiando l’estate “
cena in frantoio

Via Schiavoni, 8 - Spinetoli (AP)
Tel. - Fax 0736 890027

Cell. 347 8653743 - oliosilvestri.it

Le Olive Tenere Ascolane
“Tenera” e croccante, raccolta a 

mano. In salamoia come aperitivo o 
farcita per la famosa ricetta. Presente 

sui banchetti dei nobili Antichi Ro-
mani. Ex Presidio Slow Food prima 
di essere riconosciuta come “Oliva 

Ascolana Del Piceno Dop” nel  2006. 
La nostra antica ricetta non prevede 

conservanti nè coloranti

Patè di olive verdi
L ‘Oliva Tenera Ascolana è la base del 
nostro patè senza conservanti e senza 

coloranti.Ottimo anche per condire

Olio Extravergine di Oliva
Le zone collinari regalano olio extra-

vergine fruttato e piccante mentre nella 
vallata e sulle fasce costiere è più dolce. 
Noi li selezioniamo in sei tipologie  per 
andare incontro ai gusti dei nostri clien-
ti. Ottimo il nostro “Tenero Ascolano”



9

La fortezza di Acquaviva 
/ Conclusa attorno al 1300, ideata 
dalla famiglia degli Acquaviva, ven-
ne ricostruita dall’architetto fiorenti-
no Baccio Pontelli nel 1447. È una 
delle rocche più prestigiose di tutte le 
Marche: si affaccia nella parte meri-
dionale del centro storico che domina 
con il Mastio di 22 metri di diametro. 
Al suo vertice si gode uno spettaco-
lo paesaggistico incantevole: la vista 
spazia dall’Adriatico ai Sibillini, dal 
Gran Sasso al centro delle Marche. Al 
suo interno vi è anche il Museo della 
Pajarola, attività artigianale femmini-
le tipica di Acquaviva. È aperto dalle 
10 alle 12.30, dalle 17 alle 19.30, 
dalle 22 alle 24. Info: 0735764518

Le chiese di Acquaviva / 
Il centro storico acquavivano è ricco 
di sorprese: da visitare il Palazzo 
Comunale, il Palazzo Sciarra, attua-

le sede della Bcc, così come le ben 
8 chiese che si trovano sia dentro il 
vecchio abitato che nelle immediate 
vicinanze. Di grande valore storico 
e artistico sono ad esempio la chiesa 
di San Rocco, la più antica, la chiesa 
di San Nicolò (XVI), la chiesa di San 
Francesco, posta sulla cima di un dol-
ce colle di fronte al centro cittadino 
e circondata dal panorama collinare 
tipico del Piceno. 

Il centro di Monteprando-
ne/ Su un colle a pochi chilometri 
dal mare, l’incasato mantiene intatta 
la forma delle mura e dei vicoli. Al 
suo interno notevole rilevanza hanno 
il Palazzo Municipale, la casa natale 
di San Giacomo della Marca (1393-
1476) del quale esiste il Museo dei 
Codici di San Giacomo. Affascinan-
te la bellezza della chiesa Collegia-
ta di San Niccolò di Bari, all’interno 
del quale è conservato un crocifisso 
ligneo del sec. XVIII. A 1,5 km dal 
centro storico, verso est, vi è il San-
tuario di Santa Maria delle Grazie, o 
di San Giacomo, voluto proprio dal 
Santo nel 1449: al suo interno opere 
artistiche anche di epoca barocca e 
la cappella dove è conservato il cor-
po di San Giacomo. Rilevante anche 
il Chiostro e il Museo Sistino presente 
nel convento. 

Acquaviva e Monteprandone

Riconoscimenti

` COSA VISITARE

Acquaviva Picena è in-
signita dal Turing Club, 
per la sua qualità stori-
ca, artistica e ambien-
tale, della “Bandiera 
Arancione”

Olive (all’ascolana, al 
tartufo, vegane, di pesce) 
e cremini, rigorosamente 

fatti a mano
via Giovanni XXIII 9-11

Alba Adriatica (TE)
Tel. 328 9614625

L A B O R A T O R I O  A R T I G I A N A L E

Olive verdi in salamoia
e denocciolate

Via Nazario Sauro, 150
(Statale Adriatica)

San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735 751015

Tel. 0735 9505
Contrada Tosciano, 28

Ripatransone (AP)
info@colliripani.it

www.colliripani.com

Dal 1970 anima rurale
Contrada San Lazzaro 53B

Offida (AP)
Tel. 0736 87575

Mob. 335 8012468
info@cantinadangelo.it
www.cantinadangelo.it

Pagina Facebook
Vini d’Angelo
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Il paese alto - Grottammare 
/ Città per molti versi “gemella” di San 
Benedetto, con un bel lungomare ricco di 
villini liberty nella zona settentrionale, ha 
anche un invidiabile Paese Alto, forse uni-
co in tutto l’Adriatico, in quanto unisce le 
caratteristiche dell’antico borgo medievale 
all’affaccio sul mare. Inserito di recente tra 
i 20 borghi più belli d’Italia, qui nacque 
e visse Felice Peretti (1521-1590), futuro 
Papa Sisto V. Nel centro storico tanti e ri-
nomati i luoghi da visitare: la magnifica 
chiesa di San Giovanni Battista (sec. XIV), 
il Torrione della Battaglia (sec. XVI), la 
chiesa di Sant’Agostino (sec. XV) che ospi-
tò Martin Lutero nel suo viaggio a Roma, 
Villa Azzolino, la chiesa di Santa Lucia, il 
Teatro dell’Arancio, Piazza Peretti, le porte 

di ingresso. Un mondo magico e unico a 
pochi passi dal mare. 

Marano - Cupra Marittima 
/ E’ il centro storico di Cupra, le cui 
origini risalgono all’epoca romana e at-
torno all’anno Mille ha assunto l’attuale 
conformazione. Isolato rispetto al resto 
del Paese, è abbarbicato sulla vetta di un 
colle quasi a strapiombo sul mare (a 112 
metri di altezza). Di notevole interesse la 
Chiesa di Santa Maria in Castello. Nelle 
vicinanze di Marano vi è anche il Castello 
di Sant’Andrea, anch’esso sulla cima di un 
dirupo, che d’estate ospita spettacoli all’a-
perto.
 
L’area archeologica / Ben 
32 ettari, a nord del centro abitato, e che 
si sviluppa attorno al Foro, di dimensioni 
90x60 metri. Vi sono resti di un tempio di 
Venere, affiancato da due archi onorari, 
una villa con ninfeo (IV Sec. a.c.), un edi-
ficio termale con mosaici tardo-imperiali 
con una vasca denominata “Bagno di 
Nerone”. Vi sono estensioni del parco che 
arrivano anche in territorio di Massignano. 
Parte del materiale del parco è presente in 
vari musei italiani ma quello recuperato si 
trova nel Museo Archeologico che si trova 
a Marano, a Palazzo Cipolletti.

Il museo malacologico/ 
Unico nel suo genere, contiene al suo 
interno circa un milione di conchiglie da 
ammirare. Nato nel 1977 e disposto su di 
un’area di 3.000 metri quadrati di super-
ficie, è organizzato in numerose sezioni. 
Apre a giugno tutti i giorni dalle 16 alle 
20, a luglio e agosto dalle 16 alle 22, a 
settembre dalle 15.30 alle 19. www.mala-
cologia.org, telefono 0735777550.

Grottammare e Cupra Marittima
` COSA VISITARE

Riconoscimenti

Grottammare è una delle poche città 
italiane adriatiche ad essere insigni-
ta della dizione “I Borghi più Belli 
d’Italia” per la qualità del suo vec-
chio incasato. Sia Grottammare che 
Cupra Marittima fanno parte della 
cosiddetta “Riviera delle Palme” e 
si fregiano della Bandiera Blu del 
mare. Grottammare è anche Ban-
diera Verde.

2016

Via Marsala, 110
Tel. 0735 581904

San Benedetto del Tronto
Pagina Facebook

“Panificio Ciarrocchi Enrico”

Il vino è la poesia
della terra

Contrada Tre Camini, 19
Cossignano (AP)

Tel. 0735 987911
info@tenutedelborgo.it
www.tenutedeldorgo.it

 Premiata 
Farmacia Centrale 

dott. Rosati, 
in Ascoli dal 1877

Corso Mazzini, 144
Ascoli Piceno

Tel. 0736 259163
anisettarosati.com

Incomparable

Contrada 
San Lazzaro, 88

Offida (AP)
Tel. 0736 889189 
Cell. 335 8252640

info@poderisanlazzaro.it
poderisanlazzaro.it
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Piazza del Popolo / Una del-
le piazze più belle d’Italia e del mondo, 
si mostra come un gioiello in quello che 
è lo scrigno del centro di Ascoli Piceno, 
tra le città storiche più apprezzate del 
Bel Paese. Di stile rinascimentale, la sua 
costruzione fu avviata nel 1507 ed è con-
torniata da importanti edifici: a partire da 
Palazzo dei Capitani, sede del Municipio 
e ornato da una caratteristica Torre mer-
lata. La chiesa di San Francesco, la prin-
cipale chiesa francescana delle Marche, 
fu consacrata nel 1371 per ricordare la 
visita del santo nel 1215. Alterna aspetti 
gotici e romanici, e s’affaccia sulla piaz-
za con una splendida abside. Di fronte 
al Palazzo dei Capitani vi è un loggiato 
su palazzi rinascimentali, mentre nell’edi-
ficio al fianco vi è l’antico Caffè Meletti, 
tappa obbligata per i visitatori. Il pavi-
mento della piazza è in travertino e, in 
caso di pioggia e di sera, dona un effetto 
a specchio che riflette l’impianto monu-
mentale che ha attorno.

Piazza Arringo / Di forma ret-
tangolare, deve il suo nome al fatto che 
qui gli ascolani “arringavano” i concit-
tadini in una sorta di foto medievale. 
Già dopo il Mille la pratica era d’uso, e 
San Francesco d’Assisi e San Giacomo 
della Marca transitarono anch’essi da 
qui. Contorniata dall’imponente Palazzo 
dell’Arengo (sec. XIII), all’interno del qua-
le vi è anche la Pinacoteca comunale, e 
dal duomo di Sant’Emidio, da vedere an-
che nell’antichissima cripta, meritano di 
essere ammirati anche il Battistero di San 
Giovanni, Palazzo Panichi, il museo dio-
cesano. Ma tutto il centro ascolano è una 
meraviglia per il turista: piazzette, vicoli, 
palazzi, patio, logge, chiese, e le “cento 
torri” che s’innalzano verso il cielo.

Teatro Ventidio Basso / Il 
“Re” dei teatri del Piceno, uno dei più bel-
li delle Marche e d’Italia. Il primo spazio 
teatrale fu ricavato nel 1579 e nel 1689, 
poi nel 1733 assunse l’attuale forma. La 
sua facciata è in travertino e si entra at-
traverso un colonnato di sei colonne in 
stile ionico. Dall’atrio, arricchito da statue 
e decorazioni, si entra nel teatro, dove 
al piano superiore c’è il foyer arricchito 
da decorazioni in stucco d’oro. Quattro 
sono gli ordini di palchi, suddivisi in 23 
palchetti ciascuno, più un loggione. Di 
fronte al teatro degno di ammirazione è 
il Chiostro di San Francesco e anche l’at-
tigua sala Cola di Amatrice.

Ascoli Piceno

La Quintana

` COSA VISITARE

Rievocazione in costume della “gio-
stra medievale” le cui origini risalgo-
no attorno all’anno Mille e vedono 
la sfida tra gli antichi rioni cittadini, 
si svolge ogni estate in due edizioni: 
in notturna sabato 9 luglio, di gior-
no domenica 7 agosto.

Az. Agricola “Le Spiazzette”
di Gravucci Massimo

Contrada Tennacola, 2
Amandola (FM)

Pagina Facebook
“Le Spiazzette, Mele Rosa

dei Monti Sibillini”

Az. Agricola
di Dionisi Antonio
Via Santa Maria
Comunanza (AP)

Tel. 0736 844337
birrificiolefate.it

Pagina Facebook
“Birrificio Le Fate”

presenta

labottegadeisibillini.it
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` DISTANZE E TEMPI IN AUTO 
San Benedetto / Grottammare
Distanza: 5 km - Tempo: 10 minuti
San Benedetto / Cupra Marittima
Distanza: 8 km - Tempo: 13 minuti
San Benedetto / Ascoli Piceno
Distanza: 40 km - Tempo: 30 minuti

San Benedetto / Acquaviva
Distanza: 7 km - Tempo: 14 minuti
San Benedetto / Offida
Distanza: 20 km - Tempo: 30 minuti
San Benedetto / Ripatransone
Distanza: 15 km - Tempo: 25 minuti
San Benedetto / Monti Sibillini

Distanza: 50 km - Tempo: 1 ora
San Benedetto / Ancona
Distanza: 88 km - Tempo: 1 ora
San Benedetto / Pescara
Distanza: 77 km - Tempo: 50 minuti
San Benedetto / Roma
Distanza: 225 km - Tempo: 2 ore e 50 minuti

Consulta il regolamento completo su rivieradellepalme.com

CONCORSO

iPad miniVINCI UN

#rivieradellepalme2016

LA MAPPA DEL PICENO

Contatti: Associazione Albergatori Riviera delle Palme ®
Lungomare Marconi, 39/a - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Telefono 0735 83036 – Fax 0735 83697 - E-mail: info@rivieradellepalme.com


