
MARCHE
SENIGALLIA, PORTO RECANATI, SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO



SENIGALLIA
SPIAGGIA DI VELLUTO
Una spiaggia dorata e finissima, morbida al tatto 
come un velluto. Senigallia è uno dei più ricercati 
centri balneari delle Marche, ed in passato, attor-
no alla fine del III secolo a.C., fu la prima colonia 
fondata dai romani sulla costa adriatica. Simbolo 
dell’attività turistica di Senigallia è la Rotonda a 
mare: una delle più famose architetture balneari d’I-
talia. Il litorale dal 1997 ottiene ininterrottamente il 
riconoscimento della Bandiera Blu.

Altitudine m 5 s.l.m.
Abitanti 44.426

INFO TURISMO
Comune
Piazza Roma, 8
Tel 071 66291

comune.senigallia.an.it 

ANCONA
Falconara Marittima
Senigallia 
Marotta-Mondolfo
Fano
Pesaro
Cattolica-S.G.-Gabicce
Riccione
Rimini
Cesena
Forli
Faenza
Castelbolognese-Riolo 
Terme
Imola
Castel S. Pietro Terme
BOLOGNA C.LE

SENIGALLIA 
ANCONA (AN)

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 200 m
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RAGGIUNGI
SENIGALLIA DA
ANCONA IN 25'

BOLOGNA IN 2h20'



(Giosuè Carducci)

"Sinigaglia
sì bella a specchio

dell'adriaco mare"

EVENTI & SAPORI
Senigallia ogni terzo week end di settembre è 
avvolta dai profumi e dai sapori dell’arte bianca 
con Pane Nostrum, festa internazionale del pane. 
Appuntamento di approfondimento e valorizzazione 
dell’intera filiera del pane. 

EVENTI
Festa patronale, S. Paolino di Nola: 4 maggio 
Festa della Musica: giugno
La notte della Rotonda: luglio
Summer Jamboree, festival musicale: luglio-agosto
La fiera di Senigallia: ultima settimana di agosto
Pane Nostrum, festa internazionale del pane: settembre

389-383 a.C.
Senigallia fu fondata dalla 
tribù gallica dei Senoni.

284 a.C.
I romani istituirono la colo-
nia di Sena Gallica.

XIII SEC.
Fu conquistata e distrutta 
dalle truppe di Manfredi 
di Sicilia.

XIV SEC.
Furono eseguite opere di 
bonifica.
 
XVIII SEC.
Lenta ripresa e ampliamen-
to della città.
 
1853
Realizzazione del primo 
stabilimento balneare.

ORIGINE DEL NOME
Dal latino Sena Gallica 
(Vecchia Gallia), a ricordo 
della popolazione che si 
insediò in zona. 

CENNI STORICI
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CURIOSITÀ
Ogni estate viene organizzato il Summer 
Jamboree, il Festival Internazionale di musica e 
cultura dell’America anni ’40 e ’50, promosso 
dal Comune di Senigallia in collaborazione 
con la Regione Marche. Circa cinquanta 
concerti ad ingresso gratuito, dj set in 
spiaggia fino a notte inoltrata (alle 4 del 
mattino), mercatino vintage, sfilata di auto 
d’epoca e tanto altro.



PORTO RECANATI
IL SALOTTO SUL MARE
C’è il profilo del monte Conero sullo sfondo, verso 
nord, e la macchia verde della Pineta Volpini, in dire-
zione sud. Nove chilometri di spiagge, le tipiche ca-
sette colorate dei pescatori, il famosissimo brodetto 
di pesce di Porto Recanati. Una passeggiata per il 
centrale Corso Matteotti è un piacere soprattutto 
durante l’estate, quando è area pedonale e sede 
di caratteristici mercatini dell’antiquariato. I perso-
naggi famosi di Porto Recanati? Giacomo Leopardi 
e Beniamino Gigli.

Altitudine m 6 s.l.m.
Abitanti 12.531

INFO TURISMO
Comune
Corso Matteotti, 230
Tel 071 759 971

comune.porto-recanati.mc.it 

ANCONA
Varano
Camerano Aspio
Osimo-Castelfidardo
Loreto
Porto Recanati 
Potenza P.-Montelupone
Civitanova M.-M.granaro
Porto S.elpidio
Porto S. Giorgio-Fermo
Pedaso
Cupramarittima
Grottammare
S. Benedetto Del Tronto
Giulianova
PESCARA C.LE

PORTO RECANATI
MACERATA (MC)

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 450 m
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RAGGIUNGI
PORTO RECANATI DA

ANCONA IN 20'
PESCARA IN 1h25'



(Giacomo Leopardi)

"Dolce e chiara
è la notte

e senza vento"

EVENTI & SAPORI
Le maestranze artigiane del legno di Porto Recanati 
sono famose in tutto il mondo. In particolare, dal 
1863 si è sviluppata l'industria della fisarmonica 
che ha segnato un grande percorso di sviluppo 
economico, sociale e culturale.

EVENTI
Il Porto mette in moto: maggio
Settimana del brodetto: giugno
La Corrida recanatese: agosto
Palio storico di S. Giovanni Battista: terza settimana di agosto
Festa patronale, martirio di S. Giovanni Battista: 29 agosto
Teatro dialettale: agosto-settembre

XIII SEC.
Primo nucleo di sviluppo di 
Porto Recanati intorno al 
Castello Svevo.

1575
Costruzione della Torre 
Nuova presso la foce del 
fiume Potenza.

XVIII SEC.
Crescita della città grazie 
a importanti opere di 
bonifica.

1893
Concessione 
dell’autonomia da 
Recanati da parte di re 
Umberto I.

ORIGINE DEL NOME
Dal latino Ricinetum/
Recinetum, città dalla quale 
gli abitanti fuggirono 
di fronte all'invasione 
degli Ostrogoti, per 
trovar rifugio sulle colline 
dell'attuale Recanati. 

CENNI STORICI
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CURIOSITÀ
Il Palio di San Giovanni è una corsa che ha 
come protagonista lo sciabeggotto (pescatore 
componente dell’equipaggio di una sciabegga, 
un’antica imbarcazione da pesca) che dopo 
aver selezionato il pescato lo sistema nelle 
coffee (ceste di vimini) e, infilando attraverso 
i manici un robusto bastone, in coppia 
con un collega si avvia, di corsa, verso il 
mercato ittico, prestando attenzione a 
non perdere il pesce lungo il percorso.



S. BENEDETTO
DEL TRONTO
LA RIVIERA DELLE PALME
Ampie spiagge sabbiose incorniciate da ottomila 
palme, oleandri e pini che evocano scenari esotici. 
Benvenuti a San Benedetto del Tronto! Alle spalle 
del centro balneare c’è la città che vive di turismo, 
pesca, cantieri navali e canapifici. Il porto è tra i 
più importanti d’Italia per flottiglia e quantità del 
pescato, ospita anche un’ampia darsena turistica 
capace di accogliere centinaia di imbarcazioni da 
diporto.

Altitudine m 4 s.l.m.
Abitanti 47.349

INFO TURISMO
Comune
Viale A. De Gasperi, 124 
Tel 0735 794587

turismo.comunesbt.it

S. B. DEL TRONTO 
ASCOLI PICENO (AP)

DISTANZA DALLA 
STAZIONE 800 m
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RAGGIUNGI
S. BENEDETTO DEL 

TRONTO DA
ANCONA IN 1h05'

PESCARA IN 40'

ANCONA
Varano
Camerano Aspio
Osimo-Castelfidardo
Loreto
Porto Recanati 
Potenza P.-Montelupone
Civitanova-Montegranaro
Porto S.elpidio
Porto S. Giorgio-Fermo
Pedaso
Cupramarittima
Grottammare
S. Benedetto Del Tronto
Giulianova
PESCARA C.LE



(Franz Liszt)

"...dalle
colline dorate

si scorge
la spiaggia..."

EVENTI & SAPORI
A pochi chilometri da San Benedetto, l’entroterra 
marchigiano è famoso per l’arte del merletto a 
tombolo che ebbe origine nel XVI secolo per 
continuare, con alterne vicende, fino quasi ai giorni 
nostri.

EVENTI
S. Beach Comix, fiera del fumetto: giugno
Scultura Viva, simposio di scultura e pittura murale: giugno
L’Antico e le Palme, mercato dell’antiquariato: giugno
Festa della Madonna della Marina: ultima domenica di luglio
Premio Libero Bizzarri, festival del documentario: luglio
Anghiò, il festival Internazionale del Pesce Azzurro: luglio
Festa patronale, S. Benedetto: 13 ottobre

998 d.C.
Prime origini ufficiali
di San Benedetto.

1478
Il paese fu colpito da una 
epidemia di peste che 
decimò la popolazione.

XVI SEC.
San Benedetto subì sac-
cheggi e devastazioni a 
più riprese.

XVII SEC.
La popolazione iniziò a 
uscire dal sovraffollato 
quartiere Castello.
 
1863
La costruzione della linea 
ferroviaria segnò lo svilup-
po del turismo balneare.

ORIGINE DEL NOME
Da San Benedetto Martire, 
soldato romano martiriz-
zato nell'antica Cupra (poi 
Cupra Marittima).

CENNI STORICI
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CURIOSITÀ
Il lungomare nei suoi 4 km custodisce numerosi 
giardini tematici, zone relax e giochi per 
bambini. E poi c’è un’ampia pista ciclabile che 
costeggia la spiaggia per oltre 15 km, fino a 
Cupra Marittima verso nord e fino a Porto 
d’Ascoli in direzione sud. Senza dimenticare 
il porto turistico e quello peschereccio con 
un mercato del pesce all’ingrosso tra i più 
importanti d’Italia. 


