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Seconda serie 
Febbraio/Aprile 2022

Incontri e Conferenze

VENERDÌ 25 Febbraio ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

Barche e uomini nella pesca sambenedettese 
prima del motore

Relatore 
Giuseppe Merlini

VENERDÌ 11 Marzo ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

L’Adriatico e i romanzi del mare
Relatrice 

Benedetta TrevisaniBenedetta Trevisani

VENERDÌ 25 Marzo ore 17,30ore 17,30
Casa Piacentini, Pinacoteca del Mare, Paese Alto

L’altra Bice: 
viaggio poetico nel mondo della Piacentini

Relatore 
Giancarlo Brandimarti

VENERDÌ 8 Aprile ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico

Il mare nei musei dell’Adriatico
tra storia e futuro

Relatore 
Gino Troli

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino 

tra archeologia e enologia
Relatore 

Fabrizio Pesando

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino

tra archeologia e enologia 
Relatore Fabrizio Pesando

Fabrizio Pesando 
è nato a Ivrea. Lau-
reato in Lettere e 
Filosofia (1983), 
Dottore di Ricer-
ca in Archeologia 
(Archeologia Greca 
e Romana, 1996), 
è Professore Or-

dinario presso l’Università degli Studi 
“L’Orientale” di Napoli per il settore Ar-
cheologia Classica. Insegna Archeologia 
e Storia dell’Arte Romana e Antichità 
Pompeiane ed Ercolanesi. È autore di oltre 
un centinaio di contributi scientifici sulla 
storia dell’architettura privata in Grecia e 
a Roma, di topografia storica delle città an-
tiche e di storia ed archeologia di Pompei e 
delle città vesuviane. Dal 2016 dirige rico-
gnizioni archeologiche nei territori romani 
dell’antico Picenum (la Regio V augustea), 
rivolgendo particolare attenzione alle te-
stimonianze presenti nell’Ager Cuprensis 
e nel municipium di Cupra Maritima. Ha 
coordinato gli scavi della Villa Romana al 
Paese Alto di San Benedetto.

info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

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

www.circolodeisambenedettesi.com

Circolo dei Sambenedettesi 

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A 
TUTTI. IN OCCASIONE DELLE LEZIONI  
GLI INTERESSATI POTRANNO ANCHE 
ISCRIVERSI AL CIRCOLO DEI SAMBE-
NEDETTESI  
Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequen-
za e un omaggio del Circolo dei Sambene-
dettesi. Si ringrazia il Museo del Mare per 
la collaborazione e l’accoglienza.
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Benedetta Trevisani, 
nata a San Benedetto 
del Tronto dove risie-
de, ha conseguito il 
diploma di maturità 
classica presso il Li-
ceo classico di San 
Benedetto e nel 1970 
si è laureata in Lette-

re classiche all’Università di Bologna. Nel 
biennio 1970-1972 ha insegnato materie let-
terarie in Pakistan, in una scuola legalmente 
riconosciuta nei pressi di Rawalpindi, dove 
ha vissuto col marito nella piccola comunità 
internazionale costituitasi per la costruzione 
sul fiume Indo della diga del Tarbela, per 
quei tempi la più grande del mondo. Al suo 
rientro in Italia ha proseguito l’insegnamen-
to di materie letterarie, latino e greco nei licei 
di Fermo e di San Benedetto. Impegnata in 
ambito culturale e interessata alla cultura lo-
cale per le radici marinare, pubblica articoli 
e recensioni sulle riviste locali, con personali 
interventi di scrittura anche in testi divulga-
tivi. Ha scritto opere di narrativa, tra cui La 
rete e il tempo, Maroni editore, e la trilogia 
illustrata di Storie di mare costituita dai vo-
lumetti: Zingarella e gli altri, Bambini di co-
sta e di mare, In Adriatico, miti e momenti di 
vita. Nei Quaderni del Consiglio Regionale 
delle Marche è stata pubblicata la raccolta di 
racconti di mare intitolata Librimblù. È at-
tualmente presidente emerito del Circolo dei 
Sambenedettesi, dopo una presidenza effet-
tiva durata quindici anni. Dal 2009 al 2020 
ha fatto parte dell’Organo di Indirizzo della 
Fondazione Carisap.

Giuseppe Merlini 
è laureato in Storia 
e conservazione dei 
Beni culturali, indiriz-
zo archivistico-libra-
rio, con una tesi dal 
titolo “Le capitanerie 
di Porto-evoluzione 
istituzionale e produ-

zione documentaria”, ritenuta meritevole, nel 
2007, dal ministero della Difesa-Marina, del 
premio nazionale “La Marina Militare italiana 
nella storia contemporanea”. Ha conseguito 
il diploma di Archivistica, Paleografia e Di-
plomatica rilasciato dal Ministero per i Beni 
Culturali (Archivio di Stato di Modena), l’at-
testato di Archivista conservatore comunale, 
quello della scuola di Storia orale; ha frequen-
tato numerosi corsi di archivistica. Ha iniziato 
a svolgere attività di ricerca storica nel 1994 
all’interno dell’Istituto di ricerca delle Fonti 
per la storia della civiltà marinara Picena. Tra 
i diversi ambiti di ricerca da lui seguiti, quelli 
che maggiormente lo impegnano e appassio-
nano sono: la civiltà marinara,  il movimento 
migratorio lungo la costa adriatica tra Sette-
cento ed Ottocento, le migrazioni di uomini e 
barche dal Piceno in altri contesti marinari. Ha 
compiuto numerosissime indagini storico ana-
grafiche, ha riordinato e inventariato diversi 
archivi storici comunali, archivi parrocchia-
li e l’archivio storico dell’Amministrazione 
provinciale di Ascoli Piceno. Attualmente è 
responsabile dell’Archivio storico del Comu-
ne di San Benedetto del Tronto. Ha pubblicato 
diverse monografie, articoli su riviste e perio-
dici e ricerche in volumi collettanei.

Gino Troli Si è laure-
ato in Lettere Moder-
ne nel 1978 con una 
tesi di storia moderna 
sul banditismo anti-
francese nel Piceno. 
Ha subito iniziato 
una collaborazione 

con l’Università di Economia di Ancona oc-
cupandosi di storia economica; è stato nel 
1983 e nel 1984 professore a contratto presso 
la stessa università tenendo un corso di “Sto-
ria Economica delle Marche”. Fa parte dagli 
stessi anni del comitato scientifico della rivi-
sta “Proposte e Ricerche. Economia e società 
nella storia dell’Italia centrale.” È stato relato-
re in diversi convegni ed è autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia rurale delle Marche, 
sulla storia della pesca e della navigazione, 
sulla storia urbana di alcune città delle Mar-
che. Continua attualmente questa attività di 
ricerca e ha insegnato Materie Letterarie nella 
scuola secondaria di secondo grado. È stato 
dal 1983 al 1988 Assessore alla Cultura della 
città di San Benedetto. Nel 1990 è stato eletto 
Consigliere Regionale della Regione Marche 
e ha assunto in quella legislatura l’incarico di 
Presidente della Prima Commissione occu-
pandosi di materie istituzionali, istruzione e 
cultura. Dal 1995 al 2000 è entrato nella Giun-
ta Regionale con l’incarico di Assessore alla 
Cultura. È stato consulente per il Marketing 
culturale e turistico della Società per Azioni 
“Piceno da Scoprire” della provincia di Ascoli 
Piceno. È presidente dell’AMAT. 
Dal 2021 è presidente del Circolo dei Sam-
benedettesi.

Giancarlo
Brandimarti è 
nato a San Bene-
detto dove da sem-
pre risiede. Ha tra-
scorso la sua vita 
professionale nella 
scuola come inse-

gnante, attraversandone tutti i gradi, dalle 
elementari alle superiori, e ha concluso la 
sua carriera presso il Liceo Scientifico “Ro-
setti” di San Benedetto del Tronto, come do-
cente di Filosofia e Storia. Affiliato fin dal 
1983 all’Associazione Teatrale “Ribalta Pi-
cena” attiva nell’ultimo ventennio sul fronte 
della cultura e della promozione del dialetto 
sambenedettese, ne è oggi il presidente non-
ché membro del Direttivo del Circolo dei 
Sambenedettesi a cui offre il suo contribu-
to in particolare per l’organizzazione degli 
spettacoli e per le attività culturali in genere. 
E’ insegnante di Storia della Chiesa presso 
la locale Scuola Biblica Diocesana e docen-
te di Storia e Letteratura Locale presso l’U-
niversità della Terza Età e del Tempo Libero 
di San Benedetto del Tronto.
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terarie in Pakistan, in una scuola legalmente 
riconosciuta nei pressi di Rawalpindi, dove 
ha vissuto col marito nella piccola comunità 
internazionale costituitasi per la costruzione 
sul fiume Indo della diga del Tarbela, per 
quei tempi la più grande del mondo. Al suo 
rientro in Italia ha proseguito l’insegnamen-
to di materie letterarie, latino e greco nei licei 
di Fermo e di San Benedetto. Impegnata in 
ambito culturale e interessata alla cultura lo-
cale per le radici marinare, pubblica articoli 
e recensioni sulle riviste locali, con personali 
interventi di scrittura anche in testi divulga-
tivi. Ha scritto opere di narrativa, tra cui La 
rete e il tempo, Maroni editore, e la trilogia 
illustrata di Storie di mare costituita dai vo-
lumetti: Zingarella e gli altri, Bambini di co-
sta e di mare, In Adriatico, miti e momenti di 
vita. Nei Quaderni del Consiglio Regionale 
delle Marche è stata pubblicata la raccolta di 
racconti di mare intitolata Librimblù. È at-
tualmente presidente emerito del Circolo dei 
Sambenedettesi, dopo una presidenza effet-
tiva durata quindici anni. Dal 2009 al 2020 
ha fatto parte dell’Organo di Indirizzo della 
Fondazione Carisap.

Giuseppe Merlini 
è laureato in Storia 
e conservazione dei 
Beni culturali, indiriz-
zo archivistico-libra-
rio, con una tesi dal 
titolo “Le capitanerie 
di Porto-evoluzione 
istituzionale e produ-

zione documentaria”, ritenuta meritevole, nel 
2007, dal ministero della Difesa-Marina, del 
premio nazionale “La Marina Militare italiana 
nella storia contemporanea”. Ha conseguito 
il diploma di Archivistica, Paleografia e Di-
plomatica rilasciato dal Ministero per i Beni 
Culturali (Archivio di Stato di Modena), l’at-
testato di Archivista conservatore comunale, 
quello della scuola di Storia orale; ha frequen-
tato numerosi corsi di archivistica. Ha iniziato 
a svolgere attività di ricerca storica nel 1994 
all’interno dell’Istituto di ricerca delle Fonti 
per la storia della civiltà marinara Picena. Tra 
i diversi ambiti di ricerca da lui seguiti, quelli 
che maggiormente lo impegnano e appassio-
nano sono: la civiltà marinara,  il movimento 
migratorio lungo la costa adriatica tra Sette-
cento ed Ottocento, le migrazioni di uomini e 
barche dal Piceno in altri contesti marinari. Ha 
compiuto numerosissime indagini storico ana-
grafiche, ha riordinato e inventariato diversi 
archivi storici comunali, archivi parrocchia-
li e l’archivio storico dell’Amministrazione 
provinciale di Ascoli Piceno. Attualmente è 
responsabile dell’Archivio storico del Comu-
ne di San Benedetto del Tronto. Ha pubblicato 
diverse monografie, articoli su riviste e perio-
dici e ricerche in volumi collettanei.

Gino Troli Si è laure-
ato in Lettere Moder-
ne nel 1978 con una 
tesi di storia moderna 
sul banditismo anti-
francese nel Piceno. 
Ha subito iniziato 
una collaborazione 

con l’Università di Economia di Ancona oc-
cupandosi di storia economica; è stato nel 
1983 e nel 1984 professore a contratto presso 
la stessa università tenendo un corso di “Sto-
ria Economica delle Marche”. Fa parte dagli 
stessi anni del comitato scientifico della rivi-
sta “Proposte e Ricerche. Economia e società 
nella storia dell’Italia centrale.” È stato relato-
re in diversi convegni ed è autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia rurale delle Marche, 
sulla storia della pesca e della navigazione, 
sulla storia urbana di alcune città delle Mar-
che. Continua attualmente questa attività di 
ricerca e ha insegnato Materie Letterarie nella 
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“Piceno da Scoprire” della provincia di Ascoli 
Piceno. È presidente dell’AMAT. 
Dal 2021 è presidente del Circolo dei Sam-
benedettesi.
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la locale Scuola Biblica Diocesana e docen-
te di Storia e Letteratura Locale presso l’U-
niversità della Terza Età e del Tempo Libero 
di San Benedetto del Tronto.
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sulla storia della pesca e della navigazione, 
sulla storia urbana di alcune città delle Mar-
che. Continua attualmente questa attività di 
ricerca e ha insegnato Materie Letterarie nella 
scuola secondaria di secondo grado. È stato 
dal 1983 al 1988 Assessore alla Cultura della 
città di San Benedetto. Nel 1990 è stato eletto 
Consigliere Regionale della Regione Marche 
e ha assunto in quella legislatura l’incarico di 
Presidente della Prima Commissione occu-
pandosi di materie istituzionali, istruzione e 
cultura. Dal 1995 al 2000 è entrato nella Giun-
ta Regionale con l’incarico di Assessore alla 
Cultura. È stato consulente per il Marketing 
culturale e turistico della Società per Azioni 
“Piceno da Scoprire” della provincia di Ascoli 
Piceno. È presidente dell’AMAT. 
Dal 2021 è presidente del Circolo dei Sam-
benedettesi.

Giancarlo
Brandimarti è 
nato a San Bene-
detto dove da sem-
pre risiede. Ha tra-
scorso la sua vita 
professionale nella 
scuola come inse-

gnante, attraversandone tutti i gradi, dalle 
elementari alle superiori, e ha concluso la 
sua carriera presso il Liceo Scientifico “Ro-
setti” di San Benedetto del Tronto, come do-
cente di Filosofia e Storia. Affiliato fin dal 
1983 all’Associazione Teatrale “Ribalta Pi-
cena” attiva nell’ultimo ventennio sul fronte 
della cultura e della promozione del dialetto 
sambenedettese, ne è oggi il presidente non-
ché membro del Direttivo del Circolo dei 
Sambenedettesi a cui offre il suo contribu-
to in particolare per l’organizzazione degli 
spettacoli e per le attività culturali in genere. 
E’ insegnante di Storia della Chiesa presso 
la locale Scuola Biblica Diocesana e docen-
te di Storia e Letteratura Locale presso l’U-
niversità della Terza Età e del Tempo Libero 
di San Benedetto del Tronto.



VENERDÌ 25 Febbraio  ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico
Barche e uomini nella pesca  

sambenedettese prima del motore
Relatore Giuseppe MerliniGiuseppe Merlini

VENERDÌ 11 Marzo ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico

L’Adriatico e i romanzi del mare 
Relatrice  Benedetta TrevisaniBenedetta Trevisani

VENERDÌ 25 Marzo ore 17,30ore 17,30
Casa Piacentini, Pinacoteca del Mare, Paese Alto

L’altra Bice: viaggio poetico nel mondo
della Piacentini

Relatore Giancarlo BrandimartiGiancarlo Brandimarti

VENERDÌ 8 Aprile ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico
Il mare nei musei dell’Adriatico

tra storia e futuro
Relatore Gino TroliGino Troli

Benedetta Trevisani, 
nata a San Benedetto 
del Tronto dove risie-
de, ha conseguito il 
diploma di maturità 
classica presso il Li-
ceo classico di San 
Benedetto e nel 1970 
si è laureata in Lette-

re classiche all’Università di Bologna. Nel 
biennio 1970-1972 ha insegnato materie let-
terarie in Pakistan, in una scuola legalmente 
riconosciuta nei pressi di Rawalpindi, dove 
ha vissuto col marito nella piccola comunità 
internazionale costituitasi per la costruzione 
sul fiume Indo della diga del Tarbela, per 
quei tempi la più grande del mondo. Al suo 
rientro in Italia ha proseguito l’insegnamen-
to di materie letterarie, latino e greco nei licei 
di Fermo e di San Benedetto. Impegnata in 
ambito culturale e interessata alla cultura lo-
cale per le radici marinare, pubblica articoli 
e recensioni sulle riviste locali, con personali 
interventi di scrittura anche in testi divulga-
tivi. Ha scritto opere di narrativa, tra cui La 
rete e il tempo, Maroni editore, e la trilogia 
illustrata di Storie di mare costituita dai vo-
lumetti: Zingarella e gli altri, Bambini di co-
sta e di mare, In Adriatico, miti e momenti di 
vita. Nei Quaderni del Consiglio Regionale 
delle Marche è stata pubblicata la raccolta di 
racconti di mare intitolata Librimblù. È at-
tualmente presidente emerito del Circolo dei 
Sambenedettesi, dopo una presidenza effet-
tiva durata quindici anni. Dal 2009 al 2020 
ha fatto parte dell’Organo di Indirizzo della 
Fondazione Carisap.

Giuseppe Merlini 
è laureato in Storia 
e conservazione dei 
Beni culturali, indiriz-
zo archivistico-libra-
rio, con una tesi dal 
titolo “Le capitanerie 
di Porto-evoluzione 
istituzionale e produ-

zione documentaria”, ritenuta meritevole, nel 
2007, dal ministero della Difesa-Marina, del 
premio nazionale “La Marina Militare italiana 
nella storia contemporanea”. Ha conseguito 
il diploma di Archivistica, Paleografia e Di-
plomatica rilasciato dal Ministero per i Beni 
Culturali (Archivio di Stato di Modena), l’at-
testato di Archivista conservatore comunale, 
quello della scuola di Storia orale; ha frequen-
tato numerosi corsi di archivistica. Ha iniziato 
a svolgere attività di ricerca storica nel 1994 
all’interno dell’Istituto di ricerca delle Fonti 
per la storia della civiltà marinara Picena. Tra 
i diversi ambiti di ricerca da lui seguiti, quelli 
che maggiormente lo impegnano e appassio-
nano sono: la civiltà marinara,  il movimento 
migratorio lungo la costa adriatica tra Sette-
cento ed Ottocento, le migrazioni di uomini e 
barche dal Piceno in altri contesti marinari. Ha 
compiuto numerosissime indagini storico ana-
grafiche, ha riordinato e inventariato diversi 
archivi storici comunali, archivi parrocchia-
li e l’archivio storico dell’Amministrazione 
provinciale di Ascoli Piceno. Attualmente è 
responsabile dell’Archivio storico del Comu-
ne di San Benedetto del Tronto. Ha pubblicato 
diverse monografie, articoli su riviste e perio-
dici e ricerche in volumi collettanei.

Gino Troli Si è laure-
ato in Lettere Moder-
ne nel 1978 con una 
tesi di storia moderna 
sul banditismo anti-
francese nel Piceno. 
Ha subito iniziato 
una collaborazione 

con l’Università di Economia di Ancona oc-
cupandosi di storia economica; è stato nel 
1983 e nel 1984 professore a contratto presso 
la stessa università tenendo un corso di “Sto-
ria Economica delle Marche”. Fa parte dagli 
stessi anni del comitato scientifico della rivi-
sta “Proposte e Ricerche. Economia e società 
nella storia dell’Italia centrale.” È stato relato-
re in diversi convegni ed è autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia rurale delle Marche, 
sulla storia della pesca e della navigazione, 
sulla storia urbana di alcune città delle Mar-
che. Continua attualmente questa attività di 
ricerca e ha insegnato Materie Letterarie nella 
scuola secondaria di secondo grado. È stato 
dal 1983 al 1988 Assessore alla Cultura della 
città di San Benedetto. Nel 1990 è stato eletto 
Consigliere Regionale della Regione Marche 
e ha assunto in quella legislatura l’incarico di 
Presidente della Prima Commissione occu-
pandosi di materie istituzionali, istruzione e 
cultura. Dal 1995 al 2000 è entrato nella Giun-
ta Regionale con l’incarico di Assessore alla 
Cultura. È stato consulente per il Marketing 
culturale e turistico della Società per Azioni 
“Piceno da Scoprire” della provincia di Ascoli 
Piceno. È presidente dell’AMAT. 
Dal 2021 è presidente del Circolo dei Sam-
benedettesi.

Giancarlo
Brandimarti è 
nato a San Bene-
detto dove da sem-
pre risiede. Ha tra-
scorso la sua vita 
professionale nella 
scuola come inse-

gnante, attraversandone tutti i gradi, dalle 
elementari alle superiori, e ha concluso la 
sua carriera presso il Liceo Scientifico “Ro-
setti” di San Benedetto del Tronto, come do-
cente di Filosofia e Storia. Affiliato fin dal 
1983 all’Associazione Teatrale “Ribalta Pi-
cena” attiva nell’ultimo ventennio sul fronte 
della cultura e della promozione del dialetto 
sambenedettese, ne è oggi il presidente non-
ché membro del Direttivo del Circolo dei 
Sambenedettesi a cui offre il suo contribu-
to in particolare per l’organizzazione degli 
spettacoli e per le attività culturali in genere. 
E’ insegnante di Storia della Chiesa presso 
la locale Scuola Biblica Diocesana e docen-
te di Storia e Letteratura Locale presso l’U-
niversità della Terza Età e del Tempo Libero 
di San Benedetto del Tronto.



CirColo dei SambenedetteSi

I VENERDÌ I VENERDÌ 
DEL CIRCOLODEL CIRCOLO

I VENERDÌ I VENERDÌ 
DEL CIRCOLODEL CIRCOLO

CORSO DI CULTURA 
E CIVILTÀ COSTIERA

Seconda serie 
Febbraio/Aprile 2022

Incontri e Conferenze

VENERDÌ 25 Febbraio ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

Barche e uomini nella pesca sambenedettese 
prima del motore

Relatore 
Giuseppe Merlini

VENERDÌ 11 Marzo ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

L’Adriatico e i romanzi del mare
Relatrice 

Benedetta TrevisaniBenedetta Trevisani

VENERDÌ 25 Marzo ore 17,30ore 17,30
Casa Piacentini, Pinacoteca del Mare, Paese Alto

L’altra Bice: 
viaggio poetico nel mondo della Piacentini

Relatore 
Giancarlo Brandimarti

VENERDÌ 8 Aprile ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico

Il mare nei musei dell’Adriatico
tra storia e futuro

Relatore 
Gino Troli

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino 

tra archeologia e enologia
Relatore 

Fabrizio Pesando

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino

tra archeologia e enologia 
Relatore Fabrizio Pesando

Fabrizio Pesando 
è nato a Ivrea. Lau-
reato in Lettere e 
Filosofia (1983), 
Dottore di Ricer-
ca in Archeologia 
(Archeologia Greca 
e Romana, 1996), 
è Professore Or-

dinario presso l’Università degli Studi 
“L’Orientale” di Napoli per il settore Ar-
cheologia Classica. Insegna Archeologia 
e Storia dell’Arte Romana e Antichità 
Pompeiane ed Ercolanesi. È autore di oltre 
un centinaio di contributi scientifici sulla 
storia dell’architettura privata in Grecia e 
a Roma, di topografia storica delle città an-
tiche e di storia ed archeologia di Pompei e 
delle città vesuviane. Dal 2016 dirige rico-
gnizioni archeologiche nei territori romani 
dell’antico Picenum (la Regio V augustea), 
rivolgendo particolare attenzione alle te-
stimonianze presenti nell’Ager Cuprensis 
e nel municipium di Cupra Maritima. Ha 
coordinato gli scavi della Villa Romana al 
Paese Alto di San Benedetto.

info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

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

www.circolodeisambenedettesi.com

Circolo dei Sambenedettesi 

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A 
TUTTI. IN OCCASIONE DELLE LEZIONI  
GLI INTERESSATI POTRANNO ANCHE 
ISCRIVERSI AL CIRCOLO DEI SAMBE-
NEDETTESI  
Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequen-
za e un omaggio del Circolo dei Sambene-
dettesi. Si ringrazia il Museo del Mare per 
la collaborazione e l’accoglienza.
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I VENERDÌ I VENERDÌ 
DEL CIRCOLODEL CIRCOLO

CORSO DI CULTURA 
E CIVILTÀ COSTIERA

Seconda serie 
Febbraio/Aprile 2022

Incontri e Conferenze

VENERDÌ 25 Febbraio ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

Barche e uomini nella pesca sambenedettese 
prima del motore

Relatore 
Giuseppe Merlini

VENERDÌ 11 Marzo ore 17,30 ore 17,30 
Museo del Mare, Mercato Ittico

L’Adriatico e i romanzi del mare
Relatrice 

Benedetta TrevisaniBenedetta Trevisani

VENERDÌ 25 Marzo ore 17,30ore 17,30
Casa Piacentini, Pinacoteca del Mare, Paese Alto

L’altra Bice: 
viaggio poetico nel mondo della Piacentini

Relatore 
Giancarlo Brandimarti

VENERDÌ 8 Aprile ore 17,30ore 17,30
Museo del Mare, Mercato Ittico

Il mare nei musei dell’Adriatico
tra storia e futuro

Relatore 
Gino Troli

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino 

tra archeologia e enologia
Relatore 

Fabrizio Pesando

VENERDÌ 22 Aprile ore 17,30ore 17,30
Sala Convegni dell’Hotel Calabresi
I Vinalia del 23 aprile nel Piceno.
Le radici antiche del nostro vino

tra archeologia e enologia 
Relatore Fabrizio Pesando

Fabrizio Pesando 
è nato a Ivrea. Lau-
reato in Lettere e 
Filosofia (1983), 
Dottore di Ricer-
ca in Archeologia 
(Archeologia Greca 
e Romana, 1996), 
è Professore Or-

dinario presso l’Università degli Studi 
“L’Orientale” di Napoli per il settore Ar-
cheologia Classica. Insegna Archeologia 
e Storia dell’Arte Romana e Antichità 
Pompeiane ed Ercolanesi. È autore di oltre 
un centinaio di contributi scientifici sulla 
storia dell’architettura privata in Grecia e 
a Roma, di topografia storica delle città an-
tiche e di storia ed archeologia di Pompei e 
delle città vesuviane. Dal 2016 dirige rico-
gnizioni archeologiche nei territori romani 
dell’antico Picenum (la Regio V augustea), 
rivolgendo particolare attenzione alle te-
stimonianze presenti nell’Ager Cuprensis 
e nel municipium di Cupra Maritima. Ha 
coordinato gli scavi della Villa Romana al 
Paese Alto di San Benedetto.

info: Circolo dei Sambenedettesi 
Via M. Bragadin, 1

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

www.circolodeisambenedettesi.com

Circolo dei Sambenedettesi 

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A 
TUTTI. IN OCCASIONE DELLE LEZIONI  
GLI INTERESSATI POTRANNO ANCHE 
ISCRIVERSI AL CIRCOLO DEI SAMBE-
NEDETTESI  
Al termine dell’ultima lezione a chi avrà 
partecipato almeno ai 2/3 degli incontri 
verrà consegnato un diploma di frequen-
za e un omaggio del Circolo dei Sambene-
dettesi. Si ringrazia il Museo del Mare per 
la collaborazione e l’accoglienza.


