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MARE! MARE! MARE! 
9 chilometri di costa bassa e sabbiosa.  Stabilimenti balneari attrezzati di tutto. 

Lungomare pedonale e piste ciclabili che collegano tutta la cittadina. 

• Bandiera Verde dei pediatri 2021
• 2 Vele Legambiente
• Comune ciclabile 2021

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

D U E M I L A V E N T U N O

2 0 2 1
Estate

Siamo da sempre una città di mare.  Un borgo marinaro fatto ancora di pescatori che col rosso 
dell’alba tornano a riva, e di spiagge che abbiamo condiviso negli anni con milioni di turisti.
Il Castello Svevo è il simbolo della nostra città e il contenitore perfetto di tante nostre iniziative.
l’Arena Beniamino Gigli ha sempre ospitato serate di cinema all’aperto, grandi concerti, 
indimenticabili spettacoli teatrali. La pinacoteca e le mostre - temporanee o permanenti - 
saziano la fame di cultura e ospitano letture animate, incontri, conferenze su temi d’attualità.
I nostri nove chilometri di spiaggia e il lungomare completamente pedonale regalano lunghe 
passeggiate, spazio per attività fisica, per muoversi serenamente con i bambini, per partire alla 
scoperta dei dintorni con la bicicletta.
E poi, basta uno sguardo per tracciare il profilo del Monte Conero e per ritrovarsi ogni giorno 
ad aspettare l’incanto di certi tramonti.
La mattina l’acqua si riempie di mille luci.  L’odore del mare entra nelle narici e il vociare dalle 
spiagge racconta di una cittadina viva, perfettamente a suo agio con la sua storia e con il suo 
presente.

A Porto Recanati il tempo non si è mai fermato, ma il gusto per le tradizioni si rinnova ogni 
volta che qualcuno prepara il Brodetto o che qualche pescatore tira in terra il frutto del suo 
lavoro. Il nostro è un tempo frenetico: dall’alba al tramonto e fino a notte fonda, c’è tutta una 
stagione da vivere. 
Eppure, il nostro è un tempo lento. Fatto dello sciabordio delle onde, dell’attesa di un’alba che 
colora il cielo, dell’arrivo delle barche e dei gabbiani a riva, della quieta bellezza del mare.

E noi lo sappiamo, 
quando c’è il mare, la felicità è una cosa semplice.
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Una piccola chiesetta rurale immersa nelle campagne di Scossicci, dove la leggenda vuole che abbia 
sostato la Santa Casa di Loreto nel 1294, prima di essere deposta sul colle di Loreto. 
Secondo la tradizione, caduta la Terra Santa in mano ai musulmani, la Casa sarebbe stata sollevata e 
trasportata miracolosamente dagli angeli, dapprima a Tersatto, in Illiria, poi sull’altra sponda del mare 
Adriatico, in località Scossicci. Il curioso nome “Banderuola” farebbe riferimento alla bandiera che 
indicava ai pescatori e ai marinai di Porto Recanati la via verso la Santa Casa di Loreto. 
L’attuale chiesetta fu costruita alla fine degli anni Quaranta con caratteristica pianta a croce greca e 
una cupola ricoperta di maioliche colorate.

LA “BANDERUOLA”: LA PRIMA SOSTA DELLA SANTA CASA

PASSEGGIANDO IN BICICLETTA

Un lungomare completamente pedonale e piste ciclabili per escursioni naturalistiche. 
Sono molti gli itinerari che è possibile percorrere a piedi o in bici partendo proprio da Porto Recanati.

Alcuni suggerimenti:
Pista Ciclabile Fiume Potenza – Riva Sud: dalla foce del fiume Potenza costeggia la riva sud per 
tre chilometri attraversando la zona di Santa Maria in Potenza.

Pista Ciclabile Fiume Potenza – Riva Nord: dieci chilometri di rilassante e gradevole immersione 
nella natura. Si costeggia il fiume Potenza fino alla località Becerica.
 
Pista Ciclabile Litorale Nord: quattro chilometri che partono da Via 29 Marzo con un primo tratto 
in comune con la pista della Banderuola.
 
Pista Ciclabile della Banderuola: dall’area di sosta camper prosegue per via Marco Polo, ci si 
inoltra in un piacevole paesaggio di campagna fino alla Chiesetta della Banderuola; 
da qui arrivare a Loreto stazione è un attimo . Si può lasciare la bici e salire la Scala Santa fino alla 
Basilica della Santa Casa di Loreto.

È attivo un servizio noleggio GRATUITO di biciclette. 
Per info IAT - Corso Matteotti / 0719799084 

Ognuno ha la sua storia e quella di Porto 
Recanati si incrocia con quella di Federico II 
di Svevia. 
A testimonianza di questo legame, si erge, di 
fronte alla centralissima piazza di Porto 
Recanati il Castello Svevo. 

Dalla Torre è possibile ammirare la bellezza 
del mare e delle colline circostanti, fino al 
Monte Conero.  
Il Castello ospita al primo piano la Pinacoteca 
Comunale “A. Moroni”, al piano terra la 
mostra archeologica permanente  “Storia di 
un paesaggio rivelato”, e una sala per 
mostre temporanee.  
Nella corte è situata l’Arena Beniamino 
Gigli, dedicata al celebre tenore recanatese, 
da anni destinata a concerti, rassegne 
teatrali, manifestazioni culturali.

C’ERA UNA VOLTA
IL CASTELLO SVEVO

È il re dei piatti portorecanatesi e uno dei 
più famosi delle Marche insieme a quello di 
Fano, Ancona e San Benedetto.
L’unico senza pomodoro, ma esaltato e 
colorato con i pistilli della zafferanella, uno 
zafferano selvatico tipico del Conero. 
La zuppa prevede la cottura lenta di almeno 
10 tipi di pesce diverso, adagiati nella 
pentola in base ai rispettivi tempi di cottura.
 
Da anni, nella prima settimana di giugno, al 
brodetto bianco di Porto Recanati è dedicata 
“La settimana del brodetto”. 
Nei diversi ristoranti locali è possibile 
degustare le varie interpretazioni che gli 
Chef portorecanatesi danno del piatto 
tradizionale per eccellenza.

IL BRODETTO 
DI PORTO RECANATI: 
UN’ESPERIENZA DI 
GUSTO A TUTTO TONDO

IL MUSEO DEL MARE

All’inizio era una raccolta spontanea di materiali 
marittimi donati da numerosi cittadini legati in un 
certo qual modo alla vita  in mare. 
Con gli anni si è arricchita ed è diventata una vera 
e propria collezione, grazie all’incessante lavoro di 
catalogazione fatto da associazioni locali e nutrito 
da quell’anima marinara che è elemento fondante 
della identità portorecanatese.
Da Giugno 2021 il Museo del Mare di Porto 
Recanati è tornato ad accogliere i suoi visitatori: 
l’Amministrazione Comunale,  ha 
inaugurato un museo rinnovato che, grazie al 
percorso espositivo ideato si propone di 
narrare la vita della comunità di pescatori, 
dalla metà dell’Ottocento alla metà del 
Novecento. Oggetti, reperti, attrezzi della vita 
marinara sposano un vero e proprio 
patrimonio immateriale, costituito da 
racconti video, immagini e testimonianze.
Nobile l’obiettivo: raccontare per ricordare e 
per trasferire la storia di Porto Recanati a 
tutte le generazioni future.

LE “VASCHE” E LO SHOPPING

Fondata nel 184 a.C nella località oggi denominata S. Maria di Porto Recanati, l’area archeologica
dell’antica Potentia, si presenta come uno spazio quadrangolare di 540 mt di lunghezza per almeno
300 mt di larghezza, impostato su un reticolo viario ortogonale. Sono visibili i resti di una domus con 
pavimenti musivi e pareti affrescate, i portici del foro con le annesse tabernae e un tempio su alto 
podio che ha restituito numerose terrecotte architettoniche.
 
L’area archeologica è visitabile su prenotazione da giugno a settembre ai numeri:
0717599767  / 0719799084 (ufficio IAT)

L’AREA ARCHEOLOGICA CITTÀ ROMANA DI POTENTIA: 
UN TUFFO NEL PASSATO

SEMPRE IN PRIMA FILA

Bella di giorno e piena di vita quando scende la notte.
Anche per quest’anno, il palco dell’Arena Beniamino Gigli ospiterà grandi eventi: concerti, spettacoli
teatrali, kermesse cinematografiche e appuntamenti culturali.
Tante saranno le occasioni di incontro e divertimento lungo tutta la città, dedicate a tutte le fasce
d’età e pensate nel pieno rispetto del protocollo Covid.

Fra le tante tradizioni di Porto Recanati, non manca quella delle “vasche” su e giù per Corso
Matteotti. L'isola pedonale attiva nei mesi di Luglio e Agosto consente ai cittadini e ai nostri ospiti di
passeggiare, godersi lo shopping nei numerosi negozi aperti fino a mezzanotte e
raggiungere a piedi i diversi locali sia del Corso che del lungomare.

www.accademiadelbrodettodiportorecanati.it

www.portorecanatiturismo.it

IAT ( informazione accoglienza turistica) 
dal lunedì alla domenica  | 10.00 - 13.00 /  17.00 - 20.00 | 
nel periodo 15/7 - 20/8 | dalle ore 21.30 alle ore 23.00

Pinacoteca Comunale " A. Moroni " -  Piazza F.lli Brancondi  [info 0717591283]
dal martedì alla domenica  | 09.30 - 12.30  /  17.00 - 20.00 | lunedì chiuso

Biblioteca Comunale " A. Moroni " - Corso Matteotti, 139  [info 0717591862] 
dal lunedì al venderdì  | 09.30 - 12.30  / 16.00 - 19.00 | chiuso sabato e domenica

Museo del Mare: via XXIX Marzo 1935
dal martedì alla domenica  | 09.30 - 12.30  /  17.00 - 20.00 | lunedì chiuso

INFORMARSI, PRENOTARSI, VISITARE

rendering area archeologica città romana di Potentia


