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info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

(presso Mercato Ittico, 1° piano)
Tel. 0735 585707 

www.circolodeisambenedettesi.eu

Circolo dei Sambenedettesi 

VENERDÌ 28 Aprile ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare 

“Pittori di mare. 
Conoscere e valorizzare un grande 

patrimonio artistico del Piceno
Stefano Papetti

Storico dell’arte e direttore della pinacoteca  
di Ascoli Piceno

Introduce Introduce Francesca VitelliFrancesca Vitelli
Coordinatrice del Museo del Mare

SABATO 20 Maggio ore 17,00 ore 17,00 
Associazione Pescatori 
Piazzale Caduti del Mare, 6Piazzale Caduti del Mare, 6

Capitani coraggiosi.
Per una storia orale della pesca  
sambenedettese del Novecento

Racconti di vita e di navigazione dei 
comandanti che hanno fatto la storia 

della nostra marineria

Lo storico dell’arte Stefano Papetti, figura 
fondamentale della valorizzazione dell’arte 
nelle Marche e per questo insignito a dicembre 
2022 del Premio del Presidente della nostra 
regione nella Giornata delle Marche, ritorna 
su un argomento che aveva sviluppato in 
una grande mostra e nel suo catalogo: 
l’importanza dei pittori di mare nella storia 
artistica del Piceno e delle Marche.

Ascoltare dal racconto diretto di coloro 
che hanno condotto i pescherecci atlantici 
nei mari del mondo, la loro vita, le vicende 
avventurose della navigazione e della pesca, 
è un’esperienza davvero unica. Il Circolo dei 
Sambenedettesi li convocherà e attraverso un 
gruppo di intervistatori scriverà insieme al 
pubblico una pagina importante di storia orale 
che diventerà un video a disposizione di tutti.

Il quadro complessivo dei Musei del 
Mediterraneo, con una particolare attenzione 
a quelli dell’Adriatico, non è ancora un 
patrimonio di conoscenza diffusa. Con alcuni 
dei massimi protagonisti della storia museale 
del settore marinaro faremo il punto sul ruolo 
dei musei del Mare e sulle potenzialità culturali 
e turistiche di questi luoghi della Memoria.

A N T E P R I M A 
SABATO 25 FEBBRAIO ore 17,30ore 17,30

Museo del MareMuseo del Mare
“Porti dell’adriatico a confronto”

Ancona ,Roberto Giulianelli
San Benedetto, Giuseppe Merlini

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A TUTTI. 
IN OCCASIONE DELLE LEZIONI  
GLI INTERESSATI POTRANNO  

ANCHE ISCRIVERSI AL CIRCOLO  
DEI SAMBENEDETTESI 

Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequenza e 
un omaggio del Circolo dei Sambenedettesi.

I VENERDÌ I VENERDÌ 
DEL CIRCOLODEL CIRCOLO
Incontri e Conferenze

CirColo dei 
SambenedetteSi

VENERDÌ 27 Maggio 
ore 17.00 ore 17.00 

Museo del Mare 
I musei del mare dell’Adriatico

e del Mediterraneo
Un bene culturale tra storia, tradizioni  

e nuova domanda turistica

Incontro – dibattito 
con

Francesco De MelisFrancesco De Melis
Antropologo Università Sapienza di Roma  

e progettista del Museo “Cantieri della Civiltà Marinara 
di Porto San Giorgio

Davide GnolaDavide Gnola
Presidente dell’Associazione dei Musei Marittimi del  

Mediterraneo (AMMM) e Direttore del Museo  
della Marineria di Cesenatico

Gino TroliGino Troli
Fondatore del Museo della Pesca di San Benedetto  

e Storico della marineria marchigiana

Francesca Vitelli Francesca Vitelli 
Coordinatrice del Museo del Mare di San Benedetto

Conduce Giuseppe Merlini  Giuseppe Merlini 
Storico e responsabile dell’Archivio Storico di San Benedetto

2° CORSO DI CULTURA 
E CIVILTÀ COSTIERA
Seconda Serie 2022/2023

Febbraio/Maggio 2023



VENERDÌ 10 Marzo 
ore 17.30 ore 17.30 

Museo del Mare 
Vernacolo e immaginario popolare 
nell’opera di Francesco Palestini

RelatoreRelatore
Giancarlo Brandimarti

Storico e studioso del dialetto sambenedettese

VENERDÌ 24 Marzo
ore 17.30 ore 17.30  

Museo del Mare 
Carta, penna e calamaio.

Il cammino dell’istruzione nel Piceno 
dall’età antica ai giorni nostri

Presentazione del libro di Presentazione del libro di 
Gabriella Piccioni  

edito a cura di Bim Trontoedito a cura di Bim Tronto

VENERDÌ 14 Aprile
ore 17.00 ore 17.00 

Hotel Calabresi
Lu Vredétte. 

Un viaggio tra storia,  
scienze e gastronomia

Conversazione per una vera 
e definitiva valorizzazione 

Intervengono: Intervengono: 
Olga Annibale, Maria Lucia Gaetani, 

Stefano Greco, Giuseppe Merlini, 
Benedetta Trevisani, Gino Troli

Conduce Conduce 
Patrizio Patrizi

Partecipano i rappresentanti  Partecipano i rappresentanti  
delle istituzioni e i ristoratori delle istituzioni e i ristoratori 

ANTEPRIMA SABATO 25 Febbraio
ore 17,30 

Museo del Mare
Porti dell’adriatico a confronto

Ancona, Roberto Giulianelli
Docente di Storia Economica, 

Università Politecnica delle Marche

San Benedetto, San Benedetto, Giuseppe Merlini
Storico e direttore dell’archivio storico comunale  

di San Benedetto 

Conduce Gino Troli
Presidente del Circolo dei Sambenedettesi

L’autrice offre, in questo volume, uno sguardo 
d’insieme sul mondo della scuola di un tempo, 
fatto di “carta, penna e calamaio” e di tanto 
altro, attraverso piccole storie dimenticate, 
aneddoti, maestri, allievi, professori, genitori, 
provveditori e presidi di altre epoche. 

Al di là delle troppe chiacchiere sul tema 
“brodetto” che fa rima con San Benedetto, 
era necessaria finalmente una giornata di 
studio sul piatto, approfondendo tutti gli 
aspetti, storici, scientifici e gastronomici, 
per creare i presupposti di un suo rilancio 
nazionale e di un protagonismo spesso 
usurpato da altri nelle Marche.

Il viaggio di Giancarlo Brandimarti dentro 
al dialetto sambenedettese prosegue con 
una messa a fuoco del tutto originale sulla 
figura di Francesco Palestini: antropologo, 
linguista, cultore delle tradizioni, critico 
letterario e a sua volta poeta di grande rilievo. 
Un omaggio dovuto ad una figura spesso 
poco studiata.

Il docente di Storia Economica della Università 
Politecnica, Roberto Giulianelli, autore di 
un importante libro sulla storia del porto di 
Ancona (Porto e città. L’economia del Mare 
ad Ancona dall’Unità al Duemila) dialoga 
con Giuseppe Merlini, storico sambenedettese 
che si è occupato a lungo del nostro porto, 
sul ruolo dei due scali marittimi nel corso del 
tempo.
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info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

(presso Mercato Ittico, 1° piano)
Tel. 0735 585707 

www.circolodeisambenedettesi.eu
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VENERDÌ 28 Aprile ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare 

“Pittori di mare. 
Conoscere e valorizzare un grande 

patrimonio artistico del Piceno
Stefano Papetti

Storico dell’arte e direttore della pinacoteca  
di Ascoli Piceno

Introduce Introduce Francesca VitelliFrancesca Vitelli
Coordinatrice del Museo del Mare

SABATO 20 Maggio ore 17,00 ore 17,00 
Associazione Pescatori 
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Capitani coraggiosi.
Per una storia orale della pesca  
sambenedettese del Novecento

Racconti di vita e di navigazione dei 
comandanti che hanno fatto la storia 

della nostra marineria

Lo storico dell’arte Stefano Papetti, figura 
fondamentale della valorizzazione dell’arte 
nelle Marche e per questo insignito a dicembre 
2022 del Premio del Presidente della nostra 
regione nella Giornata delle Marche, ritorna 
su un argomento che aveva sviluppato in 
una grande mostra e nel suo catalogo: 
l’importanza dei pittori di mare nella storia 
artistica del Piceno e delle Marche.

Ascoltare dal racconto diretto di coloro 
che hanno condotto i pescherecci atlantici 
nei mari del mondo, la loro vita, le vicende 
avventurose della navigazione e della pesca, 
è un’esperienza davvero unica. Il Circolo dei 
Sambenedettesi li convocherà e attraverso un 
gruppo di intervistatori scriverà insieme al 
pubblico una pagina importante di storia orale 
che diventerà un video a disposizione di tutti.

Il quadro complessivo dei Musei del 
Mediterraneo, con una particolare attenzione 
a quelli dell’Adriatico, non è ancora un 
patrimonio di conoscenza diffusa. Con alcuni 
dei massimi protagonisti della storia museale 
del settore marinaro faremo il punto sul ruolo 
dei musei del Mare e sulle potenzialità culturali 
e turistiche di questi luoghi della Memoria.
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Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequenza e 
un omaggio del Circolo dei Sambenedettesi.
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Mediterraneo (AMMM) e Direttore del Museo  
della Marineria di Cesenatico

Gino TroliGino Troli
Fondatore del Museo della Pesca di San Benedetto  

e Storico della marineria marchigiana

Francesca Vitelli Francesca Vitelli 
Coordinatrice del Museo del Mare di San Benedetto

Conduce Giuseppe Merlini  Giuseppe Merlini 
Storico e responsabile dell’Archivio Storico di San Benedetto
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info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

(presso Mercato Ittico, 1° piano)
Tel. 0735 585707 

www.circolodeisambenedettesi.eu

Circolo dei Sambenedettesi 

VENERDÌ 28 Aprile ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare 

“Pittori di mare. 
Conoscere e valorizzare un grande 

patrimonio artistico del Piceno
Stefano Papetti

Storico dell’arte e direttore della pinacoteca  
di Ascoli Piceno

Introduce Introduce Francesca VitelliFrancesca Vitelli
Coordinatrice del Museo del Mare

SABATO 20 Maggio ore 17,00 ore 17,00 
Associazione Pescatori 
Piazzale Caduti del Mare, 6Piazzale Caduti del Mare, 6

Capitani coraggiosi.
Per una storia orale della pesca  
sambenedettese del Novecento

Racconti di vita e di navigazione dei 
comandanti che hanno fatto la storia 

della nostra marineria

Lo storico dell’arte Stefano Papetti, figura 
fondamentale della valorizzazione dell’arte 
nelle Marche e per questo insignito a dicembre 
2022 del Premio del Presidente della nostra 
regione nella Giornata delle Marche, ritorna 
su un argomento che aveva sviluppato in 
una grande mostra e nel suo catalogo: 
l’importanza dei pittori di mare nella storia 
artistica del Piceno e delle Marche.

Ascoltare dal racconto diretto di coloro 
che hanno condotto i pescherecci atlantici 
nei mari del mondo, la loro vita, le vicende 
avventurose della navigazione e della pesca, 
è un’esperienza davvero unica. Il Circolo dei 
Sambenedettesi li convocherà e attraverso un 
gruppo di intervistatori scriverà insieme al 
pubblico una pagina importante di storia orale 
che diventerà un video a disposizione di tutti.

Il quadro complessivo dei Musei del 
Mediterraneo, con una particolare attenzione 
a quelli dell’Adriatico, non è ancora un 
patrimonio di conoscenza diffusa. Con alcuni 
dei massimi protagonisti della storia museale 
del settore marinaro faremo il punto sul ruolo 
dei musei del Mare e sulle potenzialità culturali 
e turistiche di questi luoghi della Memoria.

A N T E P R I M A 
SABATO 25 FEBBRAIO ore 17,30ore 17,30

Museo del MareMuseo del Mare
“Porti dell’adriatico a confronto”

Ancona ,Roberto Giulianelli
San Benedetto, Giuseppe Merlini

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A TUTTI. 
IN OCCASIONE DELLE LEZIONI  
GLI INTERESSATI POTRANNO  

ANCHE ISCRIVERSI AL CIRCOLO  
DEI SAMBENEDETTESI 

Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequenza e 
un omaggio del Circolo dei Sambenedettesi.

I VENERDÌ I VENERDÌ 
DEL CIRCOLODEL CIRCOLO
Incontri e Conferenze

CirColo dei 
SambenedetteSi

VENERDÌ 27 Maggio 
ore 17.00 ore 17.00 

Museo del Mare 
I musei del mare dell’Adriatico

e del Mediterraneo
Un bene culturale tra storia, tradizioni  

e nuova domanda turistica

Incontro – dibattito 
con

Francesco De MelisFrancesco De Melis
Antropologo Università Sapienza di Roma  

e progettista del Museo “Cantieri della Civiltà Marinara 
di Porto San Giorgio

Davide GnolaDavide Gnola
Presidente dell’Associazione dei Musei Marittimi del  

Mediterraneo (AMMM) e Direttore del Museo  
della Marineria di Cesenatico

Gino TroliGino Troli
Fondatore del Museo della Pesca di San Benedetto  

e Storico della marineria marchigiana

Francesca Vitelli Francesca Vitelli 
Coordinatrice del Museo del Mare di San Benedetto

Conduce Giuseppe Merlini  Giuseppe Merlini 
Storico e responsabile dell’Archivio Storico di San Benedetto
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