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POTENZA PICENA
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Comune di quasi 16.000 abitanti, posto
su di una collina a 237 metri s.l.m., è
diviso in due realtà ben distinte: la parte
storica sulla collina ricca di monumenti e
tradizione e quella moderna, sviluppatasi
lungo la costa, distante dal capoluogo 7
km., con il nome di Porto Potenza Picena Prende il nome dall’antica Potentia,
prospera colonia romana fin dal 184 a.c.,
distrutta nel IV secolo durante la guerra greco-gotica. Alcuni superstiti della
città avrebbero successivamente fondato, sul vicino colle attorno alla Pieve
di S.Stefano, il borgo di Monte Santo.
Il Comune assunse l’attuale denominazione di Potenza Picena nel 1862 con
2

l’Unità d’Italia. La città alta presenta una
conformazione urbanistica tipica dell’alto medioevo con ampie mura che circondano il centro storico ricco di piazzette,
viuzze e scalinate.
DA VISITARE
In Piazza Matteotti si trovano ora i
principali edifici pubblici della città. Il
Palazzo Comunale fu costruito tra il
1745 e il 1750 su disegno del ticinese
Pietro Bernasconi, collaboratore di Luigi
Vanvitelli. Nella sala del Consiglio è

esposta una Madonna con Bambino e
santi (1500), attribuita a Bernardino di
Mariotto. Negli anni 1856-1863, per iniziativa di un comitato di nobili potentini,
fu costruito il teatro, oggi intitolato al
musicista Bruno Mugellini, utilizzando
una parte del palazzo comunale. Nonostante il limitato spazio a disposizione
si ottenne infine la disponibilità di 152
posti, distribuiti tra platea, due ordini
di palchi e loggione. Il merlato Palazzo
del Podestà, risalente al XIV secolo, ma
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Potenza Picena
1. Spiaggia
2. Centro Storico
3.
4. Organo Fedeli
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ristrutturato nel XVIII secolo presenta una decorazione nella porta-finestra centrale, elemento che
apparteneva all’edificio originale. La vicina Torre
civica è stata ricostruita nel 1886 sui resti di quella
precedente risalente al 1732.
Sulla piazza si affacciano inoltre i palazzi di alcune delle famiglie più importanti della città: Mazzagalli, Carradori, Buonaccorsi, Marefoschi.
La collegiata di Santo Stefano Fino al 1773 fu la
Chiesa dei Gesuiti di Monte Santo. All’interno
si conservano interessanti opere dei secoli XVII
e XVIII. L’annesso collegio, iniziato nel 1585 e
molto rimaneggiato, è ora sede dell’Istituto delle
Suore dell’Addolorata, dove vengono tessuti, su
antichi telai, preziosi damaschi. Oltre la medievale
porta Galiziano, la cui fronte esterna fu rifatta nel
1775, si arriva alla chiesa degli Zoccolanti, con
l’annesso Convento di S.Antonio; la chiesa conserva all’interno una ‘Crocifissione ‘ del pittore
veneto Palma il Giovane del 1599 e, sull’altare
maggiore, una ‘Madonna col Bambino e Santi’ di
Simone De Magistris di Caldarola del 1576.
Porto Potenza Picena
Sulla costa, attorno alla Torre del XVI secolo, si
è sviluppata Porto Potenza Picena, prospera e ben
attrezzata località balneare. La Torre è quanto
resta di un’antica fortezza che aveva il compito di
proteggere il territorio dalle scorribande piratesche
e segnalare il pericolo agli abitanti. La località
offre al turista che ama il mare, che qui ha spiagge
in prevalenza sabbiose, strutture moderne e capaci
di soddisfare tutte le esigenze, come la bella passeggiata a mare che corre lungo la costa.
MUSEI
Il convento annesso alla Chiesa di San Francesco,
originariamente del 1300 ma ricostruita nel 1700,
ospita la Pinacoteca Comunale che raccoglie opere
di vario genere dalle chiese chiuse dei dintorni, tra
cui dipinti del Pomarancio e di Simone de Magistris. Sono inoltre esposti oggetti e arredi sacri,
sculture, messali e antifonari.
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INDIRIZZI UTILI
Comune di Potenza Picena
Piazza Matteotti, 28
tTel. 07336791 Fax 0733679243
www.comune.potenza-picena.mc.it
Iat Potenza Picena/Pro Loco Porto
Potenza Picena
Piazza della Stazione, 5/7
Tel./Fax 0733 687927
www.prolocoportopotenza.it
info@prolocoportopotenza.it
Pro Loco Potenza Picena
PiazzaMatteotti, 21- tel.0733 671758
www.prolocopotenzapicena.it
Biblioteca e archivio storico comunale
Potenza Picena
Via Trento, 3 – tel.0733 671963
bibliomontesanto@libero.it.
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DA SCOPRIRE
Sulla collina di Montecanepino si trova
la maestosa Villa Buonaccorsi che fu
riscostruita nel 1700 dall’architetto
Bernasconi. Costituisce uno dei rari
e meglio custoditi esempi di giardini
all’italiana del 1700, con fontane, giochi d’acqua e pezzi scultorei di scuola
veneta. L’ex complesso del Monastero
di S.Agostino si estende su un’area
vasta nel centrostorico di Potenza Picena. L’edificio, oggi Centro Culturale
intitolato al Premio Oscar, Ferdinando Scarfiotti, è un’area polivalente ad
ampia capienza che può fungere da
Auditorium, sala convegni o spazio
multifunzionale. Nella chiesa ormai
sconsacrata di Santa Caterina è stata
inaugurata il 6 luglio 2007 la Fototeca
comunale intitolata al fotografo concittadino Bruno Grandinetti. La Fototeca
è ormai diventata un polo d’attrazione
per scolaresche, studiosi di storia locale
e per i turisti che vogliono scoprire la
complessità della realtà potentina e gli
appassionati di arte fotografica.
COSA FARE
Centro sportivo Orselli calcio, calcetto,
tennis, hockey
Via dello sport - Tel. 3401626243
Centro sportivo Via Olimpia calcio
Via Olimpia - 0733 688012
www.portopotenzatennis.it
Palasport “Fabio Principi” pallavolo,
pallacanestro, basket carrozzina,
ginnastica dolce per anziani
Via Piemonte - 0733 80728
Palestra comunale “A. Cittadini” judo,
ginnastica dolce
Belvedere Donatori di sangue
contatti@asdjigorokano.it
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COME SI ARRIVA
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Autostrada A14
uscita Loreto –Porto Recanati,
S.S. 16 direzione sud a 5 km
uscita Civitanova Marche,
S.S. 16 direzione nord a 5 km

4

109

DA NON PERDERE
A Potenza Picena, a settembre, si tiene
la Festa del Grappolo d’Oro, conosciuta
anche come festa dell’Uva. Si tratta di
una delle feste più note della provinciale
di Macerata; è una festa storica, che ha
raggiunto ormai la 50° Edizione. Questo evento, a seguito della vendemmia,
coinvolge tutto il centro storico e per una
settimana il paesino di Potenza Picena
è in festa e ha un gran flusso di visitatori di ogni fascia di età. Tutti possono
partecipare, dai giovani agli adulti o alle
famiglie con bimbi piccoli, questo perché
nel weekend ci sono eventi di intrattenimento di ogni tipo e per ogni fascia di età.
Ci sono degustazioni, cene nelle osterie,
concerti, giochi popolari. L’ultimo giorno si tiene una sfilata di carri che hanno
ovviamente come tema l’uva e il vino.
gennaio/marzo stagione teatrale al
Teatro Mugellini
maggio festa patronale S. Girio con fiera
luglio manifestazione “li mestieri de
na orda”
festa patronale S. Anna con fiera
settembre festa del “Grappolo d’Oro”,
cene rionali, convegni e degustazioni,
spettacoli con artisti di strada ed
assegnazione del palio al miglior carro
ottobre rassegna corale “ottobre
musicale”
dicembre Presepe Vivente

Potenza Picena
1. Palazzo Comunale
2. Teatro Mugellini
3. Chiesa Sant’Anna

