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STEP ONE
PARTENZA DALL'IPSSEOA BUSCEMI 
Il nostro Istituto si è inserito rapidamente

in un contesto territoriale di vivace
produttività, soprattutto nel settore della
pesca ed in quello turistico-alberghiero, e

ha avuto modo di farsi conoscere e
apprezzare a livello nazionale ed

europeo.

STEP TWO
MUSEO DEL MARE

Dedicato all'insigne scienziato
sambenedettese Augusto Capriotti e

inaugurato nel marzo 1956, esso
comprende oggi oltre novemila esemplari

suddivisi in: Pesci, Crostacei, Molluschi,
Cetacei, Echinodermi, Celenterati e fossili.



STEP THREE
IL MOLO NORD E IL PORTO

PESCHERECCIO DI VIA E. DANDOLO 
Il porto ospita una cospicua flotta di
pescherecci ed è il secondo porto per
importanza delle Marche. La pesca è
prevalentemente a strascico, ma vi si

effettua anche la pesca dei molluschi con
draghe manuali e la “piccola pesca”.

STEP FOUR
IL PORTO TURISTICO TIZIANO 

E IL MOLO SUD
Nel porto turistico di San Benedetto è
presente un Circolo Nautico (Approdo

turistico Bandiera Blu), che offre la
possibilità di noleggiare barche e

svolgere altre attività. La marina è
dotata di numerosi pontili galleggianti,

con una flotta di circa 400 imbarcazioni.
 



STEP FIVE
IL MUSEO D'ARTE SUL MARE - MAM

E' un museo permanente all'aperto, che si sviluppa
lungo tutto il molo sud di San Benedetto. Oltre alle
opere scultoree e pittoriche, realizzate durante le

passate edizioni del Simposio Internazionale
"Scultura e Pittura Viva", da artisti provenienti da

ogni parte del mondo, sono presenti lungo il suo
percorso, altre cinque sculture realizzate da Mario

Lupo, Marcello Sgattoni, Genti Tavanxhiu e
Giuseppe Straccia.



STEP SIX
LAVORARE, LAVORARE, LAVORARE,
PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE

La scultura ovoidale, collocata all'inizio del lungomare
nord di San Benedetto, è composta da otto parole che
riadattano e ricontestualizzano due versi dei Canti
Orfici (1913) di Dino Campana. Molti anni dopo, lo
scultore e pittore piemontese Ugo Nespolo riadatta i

versi, salvaguardando il senso. Ed ecco il motto,
collocato in verticale, dai tipici colori marini, che si

erge su una possente e solida struttura
a tre piedi rosso fuoco.

STEP SEVEN
CAMMINANDO VERSO SUD, LUNGO

IL LUNGOMARE DELLE PALME
Il lungo viale alberato è un percorso promiscuo pedonale,

ciclabile e veicolare, lungo circa 5 km, che costeggia il
mare Adriatico; si sviluppa dalla Rotonda Giorgini alla

Rotonda di Porto d'Ascoli (Piazza Salvo D’Acquisto).
Caratteristica peculiare del Lungomare è divenuta

infatti l’abbondante presenza di migliaia di palme, tra
le 7000 e le 10.000, in prevalenza della specie Phoenix

Canariensis e Phoenix Sylvestris. Peculiarità e
caratteristiche paesaggistiche hanno dato il nome
all'intera zona litoranea di Riviera delle Palme.

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_d%27Ascoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix_canariensis
https://it.wikipedia.org/wiki/Phoenix_sylvestris


Sono stati realizzati 10 giardini tematici,

arricchiti con piante particolari, piccoli

laghetti e fontane, giochi di acqua e luci,

arredati con panchine e poltrone per poter

offrire al visitatore un punto di osservazione

sia visivo che olfattivo. Alcuni giardini

ospitano anche dei giochi come il Giardino di

Bambini o oggetti a tema come il carro

agricolo del Giardino di Campagna.



STEP EIGHT
LA PALAZZINA AZZURRA

Nel 1931 l'Azienda di Soggiorno sambenedettese affidò
al giovane ingegnere Luigi Onorati l'incarico di
migliorare l'aspetto estetico e turistico della zona

ferroviaria nell'area attigua all'attuale viale S. Moretti.  
In questo contesto si inserisce la Palazzina Azzurra,

simbolo del turismo locale, prima sede dell'Azienda di
Soggiorno, poi Dancing tra i più rinomati della costa
adriatica. Oggi, dopo un paziente restauro che ne ha

recuperato forme e colori originari, la Palazzina
Azzurra è sede di mostre e parco pubblico ricco di

piante e fiori dai mille colori.

STEP NINE
LA ROTONDA GIORGINI, IL FARO

E VIALE SECONDO MORETTI
La Rotonda Giorgini, la piazza con la sua caratteristica

fontana, e Viale Secondo Moretti sono l’anima centrale di San
Benedetto del Tronto. La suggestiva rotonda è il luogo di

ritrovo per tutti coloro che vogliono fare una passeggiata in
centro per lo shopping e la visita alle opere d'arte esposte.
Infatti, è una sorta di punto di arrivo e di partenza che

guarda a sud verso il lungomare e si ferma all’altra rotonda
di Porto d'Ascoli, quella intitolata al carabiniere Salvo

D’Acquisto con il suo monumento; ad  ovest si va verso l’isola
pedonale di viale Secondo Moretti.

https://sanbenedettodeltronto.italiani.it/salvo-d-acquisto/


 ALCUNE OPERE D'ARTE
 IN VIALE SECONDO MORETTI



STEP TEN
RIENTRO ALL'IPSSEOA BUSCEMI E

LABORATORi DEL GUSTO - DEGUSTAZIONE


