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Porto Recanati è un’accogliente località turistica da oltre un secolo e, a
suggello della sua vocazione di cittadina balneare, ha più volte ottenuto
il riconoscimento di “Bandiera Blu
d’Europa”. Racchiusa nella meravigliosa cornice del Monte Conero, è il
luogo ideale in cui trascorrere una vacanza serena e rilassante: le spiagge
sono tranquille, protette da numerosi
frangiflutti e lambite da un mare calmo; negli stabilimenti balneari è possibile trovare parchi giochi per bambini, punti di ristoro e praticare sport
acquatici; il lungomare pedonale è il
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luogo adatto per salutari passeggiate
e consente ai più piccoli di giocare in
assoluta libertà; le piste ciclabili offrono l’occasione per incantevoli passeggiate nella natura; le serate sono
rallegrate dai numerosi locali della
costa e dalle discoteche della zona.
La sua storia è strettamente legata alla
città di Recanati alla quale nel 1229
fu concessa dall’Imperatore Federico
II la possibilità di dotarsi di un porto
sull’Adriatico per difendersi dalle in-

cursioni dei Saraceni e per commerciare. Fu
costruito un Castello sulla costa e attorno ad
esso si sviluppò il centro abitato. Nel 1893
ottenne l’autonomia da Recanati. Nel dopoguerra Porto Recanati si è ingrandita grazie

alle attività legate al commercio e al turismo balneare che oggi rappresentano voci
importantissime dell’economia locale.
DA VISITARE
Il centro abitato, organizzato come un reticolato piuttosto regolare, è dominato dal
Castello Svevo, quattrocentesco, che si
presenta con una alta torre merlata da cui
si poteva controllare la costa sottoposta
a continue incursioni piratesche. La corte
del Castello è oggi utilizzata come luogo di
spettacoli e manifestazioni estive ed è dedi-
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cata al famoso tenore recanatese Beniamino Gigli.
MUSEI
All’interno del Castello Svevo è situata la Pinacoteca
“Attilio Moroni”, dal nome dello studioso e collezionista che donò la sua collezione di opere al Comune
di Porto Recanati. La collezione è importante perché
costituisce uno spaccato della scuole pittoriche ottocentesche italiane. Ospita importanti opere di De
Nittis, Soffici, Mancini, Irolli, ecc. All’interno della
Torre principale trova collocazione la Mostra Archeologica permanente Divi & Dei, che presenta parte dei
reperti statuari rinvenuti nella città romana di Potentia. La mostra si snoda anche attraverso l’esposizione
di audiovisivi che illustrano la storia e l’evoluzione
della città.
DA SCOPRIRE
Recentemente sono stati attuati scavi nella zona sud
di Porto Recanati, dove si trovava la città romana di
Potentia. Livio ci racconta che fu fondata nel 184 a.
C. e Cicerone che fu distrutta da un terremoto nel 56
a.C.. Fu poi ricostruita e ridistrutta durante le invasioni barbariche. Oggi sono stati riportati alla luce
resti del Tempio di Giove, del mercato coperto e di
alcune domus con pavimento a mosaico.
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Porto Recanati
1. Spiaggia e riviera del Conero
2. Spiaggia
3. Castello Svevo - Mostra archeologica
4. Pinacoteca Comunale
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MANIFESTAZIONI
Il Venerdì Santo il paese si anima con la processione chiamata “bara de notte” risalente al XVII
sec. durante la quale il carro con il Cristo morto
viene portato per il paese con un’ampia partecipazione degli abitanti.
Il soggiorno in questa località è reso piacevole
dalla gastronomia: moltissimi sono i ristoranti,
nei quali è possibile assaporare alcune tipiche
specialità di pesce. Tra queste spicca il famoso
Brodetto, una zuppa di pesce resa unica e particolare nella ricetta portorecanatese dall’aggiunta di zafferanella (zafferano selvatico estratto da
una pianta locale).

INDIRIZZI UTILI

Nel mese di giugno viene organizzata la “Settimana del Brodetto” durante la quale è possibile
gustare il piatto a prezzi concordati nei vari ristoranti portorecanatesi, magari accompagnato
da un buon Verdicchio.

Ufficio Iat,
Corso Matteotti 111, Tel 071 9799084
Fax 071 7597413
info@portorecanatiturismo.it

La sera di Ferragosto è invece dedicata ai Fuochi di Artificio. Decine di migliaia di spettatori
si riversano su tutto il litorale portorecanatese ad
assistere ai “Fuochi sul mare”, che garantiscono
ogni anno uno spettacolo indimenticabile.

Ufficio Turistico Pro Loco Portorecanati,
Piazza F.Lli Brancondi, Tel 071 7591872
Fax 0719799151
prolocoportorecanati@libero.it

Il terzo sabato di agosto, nell’ambito delle feste
patronali, si svolge il Palio Storico di San Giovanni, che consiste in una gara a staffetta tra i
sette quartieri di Porto Recanati; ogni squadra,
detta “ciurma”, deve trasportare ceste piene di
pesce, rievocando la corsa dei pescatori che, per
battere la concorrenza, dovevano portare il pescato destinato alla vendita nel modo più veloce
possibile.
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Porto Recanati
1. Castello Svevo e arena Beniamino Gigli
2. Pinacoteca Comunale
3. Palio San Giovanni
4. Palio San Giovanni
5. Castello Svevo - Mostra archeologica
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DA NON PERDERE:

COME SI ARRIVA •
Autostrada A14 •
Uscita: Porto Recanati

Aeroporto •

“Raffaello Sanzio” di AnconaFalconara
www.ancona-airport.it

Stazione ferroviaria di
Porto Recanati

Autolinee

- Contram Mobilità (Camerino)
0737 616846 www.contrammobilita.it

2a Domenica di Luglio
Festa del mare. Tradizionale festa dove la
marineria portorecanatese sfila in processione con le proprie imbarcazioni nelle acque
di Porto Recanati. A terra negli stabilimenti
balneari viene offerto in degustazione il pesce azzurro.
15 Agosto
Fuochi di ferragosto. Spettacolo pirotecnico
sul mare che ogni anno richiama decine di
migliaia di turisti
3° Sabato di Agosto
Palio Storico di San Giovanni Battista. Gara
tra i quartieri di Porto Recanati che si ispira alla corsa per il trasporto del pescato alla
vendita
Luglio e Agosto
Arena Gigli Musical – spettacoli di teatro
musicale proposti nell’Arena dedicata al
grande tenore Beniamino Gigli
Giugno
La settimana del Brodetto. Nei ristoranti
convenzionati è possibile degustare il famoso piatto portorecanatese a prezzo concordato.
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