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Caotica

Da Visitare

Da Visitare Grottammare
Da Visitare

Oltre al caratteristico centro storico di origine medievale
,a
Grottammare possiamo ammirare:la Chiesa di san Martino ,
dedicato alla dea Cupra; la Chiesa di sant'Agostino
, eretta nel
XVI secolo e con all'interno pregevoli opere d'arte di numerosi
artisti italiani; Piazza Peretti , cuore del centro antico di
Grottammare
belle spiagge che circondano l'abitato, meta prediletta da
numerosi amanti del mare e della tintarella aperta durante la
stagione estiva.

Castello

Storia e Turismo

Comune Grottammare
Storia e Turismo

Grottammare è un comune di circa 14.850 abitanti che si trova
nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno .Posta nel cuore della
Riviera delle Palme , Grottammare è una delle più rinomate
località balneari della regione. Le origini del borgo sono molto
antiche e le prime testimonianze della presenza dell'uomo
risalgono al Neolitico . L'economia di Grottammare è legata
principalmente al turismo balneare . San Paterniano ,
festeggiato il 10 luglio, è il patrono di Grottammare .

Il Castello rappresenta il reticolato di sistema murario che
circonda il borgo di Grottammare. Il primo impianto murario
risale al IX-X secolo, con elementi murari aggiuntivi datati al
XII-XIII secolo dovuti ad un’azione di restauro voluta dal Cardinal
Ranieri. La struttura era completata da una torre-faro, forse
arricchita da un orologio, a forma cilindrica e suddivisa in tre
piani, che successivamente venne abbattuta perchè pericolante.
I ruderi del castello ad oggi visibili sono un basamento con mura
in laterizio, i resti della torre e di un altro muro con ancora visibili
feritoie e baccatelli.
Indirizzo: via del Castello, Grottammare

Chiesa di San Martino
La Chiesa di San Martino
si trova al di fuori del borgo medievale
nella località da cui prende il nome la chiesa. Precedentemente
alla costruzione della chiesa è attestata una preesistenza, un
tempio del culto pagano dedicato alla dea Cupra
, avvalorato
dal ritrovamento della lapide su cui viene riportata un’iscrizione in
merito e che ad oggi è ancora visibile all’interno della chiesa. La
struttura è di epoca romanica, fu costruita per volontà dei monaci
datato al
benedettini, ed all’interno è presente un
XII-XIII secolo ed un
del seicento. Tradizione racconta
che nel 1175 papa Alessandro III si riparò nella chiesa di San
Martino da un forte temporale che lo aveva bloccato durante il
suo viaggio in nave verso Venezia. Data l’accoglienza calorosa
dei monaci, il papa decise di concedere l’indulgenza plenaria a
chi avesse visitato l’abbazia. Da questo nasce la
Sagra
Giubiliare , un evento molto festeggiato in città.
Indirizzo: via S. Paolo, 2, Grottammare
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Chiesa di Santa Lucia
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Santa Lucia
voluta dal papa Sisto V, nato nel
giorno di Santa Lucia nella zona in cui sorge la chiesa. La chiesa
sorge nella parte più alta del paese, a croce greca e con una
facciata in laterizio collegato ad un campanile a vela. Sul portale
vi è un timpano arcuato con lo stemma della Famiglia Peretti
quello papale di Sisto V raggigurante un leone con un ramo di
poero tra le zampeed una stella con tre monti.

e

Indirizzo: Piazza Santa Lucia, Grottammare

Chiesa di Sant'Agostino
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Sant’Agostino
si trova nelle vicinanze
dell’ingresso al borgo, la sua datazione è cinquecentesca e fu
fatta costruire per volontà dei padri agostiniani , trasferitisi nella
zona dopo una frana che aveva compromesso l’area più nord
dove erano stabiliti. La chiesa è collegata al convento, ha uno
stile semplice, con l’uso di materiali di reimpiego per la
costruzione. Di particolare fattura l’abside , merlata e con la
presenza di contrafforti esterni. E’ possibile ammirare anche
l’affresco della Madonna della Misericordia, probasbilmente un
ex voto susseguitosi al pericolo scampato dall’incursione nel
1525 da parte dei pirati, ad opera dell’artista Vincenzo Pagani.
Per contatti : par.sgb.grottammare@tiscali.it
Indirizzo: via Sant'Agostino, 28, Grottammare

Oasi Santa Maria dei Monti
Monumenti ed edifici storici

La struttura dell’ Oasi Santa Maria dei Monti
risale al XVII
secolo grazie all’introduzione della comunità religiosa che
risiedeva in un piccolo santuario costruito tra il XIV ed il XV
secolo. Una volta terminato il complesso Padre Nicola da
Monteprandone dell’ordine dei frati minori riformati, fu costruita
una nuova chiesa con la realizzazione di un’immagine mariana
affrescata che, a causa di un incendio, poco tempo dopo in
buona parte andò distrutta. Ad oggi resta visibile solo la
raffigurazione della Madonna con Bambino nell’abside al di sopra
dell’altare maggiore.
Indirizzo: Via Convento, 5, Grottammare
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Dream Point 43° Parallelo
Monumenti ed edifici storici

Punto di riferimento per geografi, climatologi e curiosi, il Dream
Point 43° Parallelo è il punto esatto attraversato dal filo del
Parallelo, da cui ha inizio il clima mediterraneo. E’ un’iniziativa
nata nel 2012, voluta fortemente dal comune di Grottammare
destinata a creare una rete di collaborazioni per la valorizzazione
e il miglioramento della fruizione del territorio locale. L’opera
visibile simboleggia il globo terrestre occupato da una G al centro
con la rappresentazione dei quattro santuari che il 43° Parallelo
tocca, come quello di Santiago de Compostela, quello di Assisi, il
Santuario di Lourdes e quello di Medjugorie. Vicino un planisfero
con la lista delle città del mondo attraversate da questo filo
immaginario, tutto ornato da un giardino con essenze provenienti
dal Mediterraneo. Possibilità di effettutare visite guidate.
Indirizzo: Viale Colombo, 63066, Grottammare

Palazzo Laureati
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo Laureati nasce come una piccola casa di villeggiatura
costruita alla fine del Settecento per volere del vescovo di
Ripatransone Bartolomeo Bacher, uomo di chiesa e fautore dello
sviluppo della coltivazione dell’arancio a Grottammare. La
struttura che subì un ampliamento ad opera dei successivi
proprietari, la famiglia Laureati, si articola in tre piani e suddiviso
in due ali, con funzione di scuderia. La villa è nota per aver
ospitato il re Vittorio Emanuele II , durante l’evento nel salone di
rappresentanza dell’arrivo della delegazione partenopea che gli
concedeva il regno borbonico, Franz Liszt , noto compositore
ungherese, e Umberto II , all’epoca dei fatti principe di Napoli.
Indirizzo: via Sant'Agostino, 63066, Grottammare

Villino Matricardi
Monumenti ed edifici storici

Villa Azzolino
Monumenti ed edifici storici

La Villa Azzolino fu voluta dal cardinale Decio Azzolino,
costruita nel XVII secolo e tuttora mantiene l’impianto originario
dei secoli scorsi. La struttura era adornata da un
ampio giardino
esterno ed una porzione di terreno adibita ad orto. L’edificio si
dispone su tre piani e con un belvedere a pianta quadrata
guarnito di loggia con archi a tutto sesto, ad oggi diventate
finestre. Erano presenti anche due dépendances , uno delle
quali fu acquistata da Pericle Fazzini e tuttora appartiene ai suoi
discendenti. Villa Azzolino ospitò anche molti personaggi noti ,
come Cristina di Svezia nel 1665, Girolamo Bonaparte, fratello di
Napoleone, e diversi artisti essendo il cardinale Azzolino in
contatto con molti artisti della sua epoca.
Indirizzo: via Sant'Agostino, 63066, Grottammare
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Il Villino Matricardi rappresenta il periodo di grande attività
architettonica liberty che influenzò l'architettura della zona di
Grottammmare e che coinvolse tutto il litorale della zona, con la
costruzione di bellissime ville residenziali tipiche dell’epoca. La
villa nacque come residenza estiva dell’imprenditore Giuseppe
Maria Matricardi, ascolano d’origine, che comprò un lotto sul
litorale, secondo la ripartizione territoriale imposta dal Comune
all’epoca. Il Villino risulta totalmente caratteristico: l’architettura è
particolarmente svilppata in altezza dato il piccolo lotto concesso,
con le aperture rivolte verso il mare e la presenza di giardini poco
alberati. Degno di nota è proprio il giardino diviso dalla
spiaggia attraverso un’inferriata, con struttura asimmetrica e
casuale, assumendo l’impostazione di parco romantico e
occupato da una vegetazione mediterranea, con pini, alecci,
alloro ed oleandri.
Indirizzo: Viale Colombo, 63066, Grottammare

Museo del Torrione della Battaglia
Musei

Il Museo del Torrione della Battaglia
è situato nella parte alta
di Grottammare ed è dedicato a Pericle Fazzini, personaggio
molto legato al territorio, che ha sempre rappresentato nelle sue
opere. L’esposizione ospita sculture in bronzo ed in oro,
litografie, incisioni, e rappresentazioni in pastelli di oggetto
natturalistico e paesaggistico. E’ possibile inoltre vedere la fase
preparatoria dei bozzetti della Resurrezione , ospitata all’intenro
della Sala delle Udienze in Vaticano. Degna di nota anche la
parte esterna della struttura , molto suggestiva, caratterizzata
dall’alternarsi di feritoie e da un panorama mozzafiato.
Orari :
Agosto tutti i giorni 21,30-23,30 Lunedì Chiuso 1°-15 Settembre
Sabato e Domenica 16-19 Dicembre Sabato e Domenica 16-19
Possibilità di effettuare visite su prenotazione
Ingresso
gratuito.
Indirizzo: Via Porta Marina, 63066, Grottammare

Musei

MIC-Museo dell'Illustrazione Comica
Musei

Il Museo dell’Illustrazione Comica
nasce all’interno di un ex
discoteca ed ha l’obiettivo di ospitare le opere realizzate dal 1994
ad oggi durante la mostra “Umorismo nell’Arte”, all’interno della
kermesse “Festival Nazionale dell’Umorismo Cabaret
Amoremio!”. L’esposizione è composta da opere di artisti che a
titolo gratuito hanno concesso alla sede del MIC a favore di un
progetto dell’A.N.F.F.A.S. Il Museo ospita opere irriverenti ad
opera di artisti contemporanei degni di nota
, come Dario Fo,
Milo Manara, Sergio Staino e dedicati ad personaggi cominci del
passato come Totò e Massimo Troisi. Inoltre, sarà possibile
conoscere al meglio l’artista Angelo Maria Ricci, autore di
fumetti come Diabolik e Martyn Mistère.
Orari : Luglio/Agosto
da Martedì a Domenica 21,30/23,30 Da Settembre a Giugno
Sabato e Domenica 16-19 Possibilità di effetturare
visite su
prenotazione nei restanti mesi.
Indirizzo: Piazza Kursaal, 5, 63066, Grottammare

Museo Il Tarpato
Musei

Il Museo Il Tarpato , istituito nel 2013 e dedicato a Giacomo
Pomili , personaggi legato alla cultura di Grottammare, uomo
dalla vita particolare che amava firmarsi come Il Tarpato.
L’esposizione museale è suddivisa nei periodi artistici dell’artista
attraverso cinque aree tematiche : opere d’esordio, il periodo
delle leggende dipinte, le rappresentazioni religiose e i dipinti con
raffigurazioni femminili e paesaggistiche. La rappresentazione è
un vero e proprio itinerario culturale che mischia il sacro ed il
profano, la giovinezza e la maturità, con un interesse particolare
verso il suo cane Lupo , con cui ha avuto un legame inossidabile.
Orari : Agosto tutti i giorni 21,30-23,30 Lunedì chiuso 1°-15
Settembre sabato e domenica 16-19 Possibilità di effettuare
visite su prenotazione.
Ingresso gratuito
Indirizzo: Piazza Peretti, 63066, Grottammare
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Vie, Piazze e Quartieri
Borgo antico
Vie, Piazze e Quartieri

Grottammare è una località nota soprattutto per il suo mare , ma
vale la pena concedersi una passeggiata che conduce fino alla
sua parte alta che corrisponde all’antico borgo medievale .
Caratterizzato da case rustiche e strette stradine, esercita sul
visitatore un fascino incredibile e lo riporta indietro nel tempo. Il
borgo antico si sviluppa attorno a piazza Peretti , sulla quale
affacciano alcuni degli edifici di nota come il Palazzo Priorale ,
l'Altana dell'Orologio , il Teatro dell'Arancio , l'elegante loggia
e il belvedere . Sempre di questo antico nucleo cittadino fanno
parte degli edifici signorili come la seicentesca
villa del
Cardinale Decio Azzolino
, e quelli religiosi, come la Chiesa di
Santa Lucia . Ad accentuare il carattere medievale del borgo di
Grottammare sono i resti delle sue antiche mura : passeggiando
lungo di esse si può visitare il Torrione della Battaglia .

Attrazioni

Cabaret Amore Mio
Attrazioni

E' una rassegna di nuovi talenti del cabaret che si svolge ormai
da tantissimi anni nei primi giorni del mese di agosto. Il Direttore
artistico della manifestazione è stato per diversi anni lo
scomparso Bepi Morgia e nel 2012 lo è stato Enzo Iachetti.
Indirizzo: Parco delle Rimembranze, 63066, Grottammare

Lungomare
Vie, Piazze e Quartieri

Grottammare insieme ai comuni di San Benedetto del tronto e
Cupra Marittima costituisce la Riviera delle Palme, che da anni
vanta il bollino blu dell'UE. Il Lungomare &egrave quindi il fiore
all'occhiello della cittadina che vanta appunto una lunga
passeggiata costeggiata a destra da grande palme e a sinistra
dalla spiaggia di sabbia bianca finissima. Insomma davvero un
piccolo angolo di paradiso. Si tratta di uno dei punti della movida
estiva della cittadina e oggi non mancano locali, ristoranti e bar
dove passare la sera. In estate all'interno degli stabilimenti
vengono organizzati anche tani eventi musicali e sagre che
attirano un gran numero di persone. La zona &egrave
particolarmente attiva durante la stagione estiva, in inverno
alcuni stabilimenti si reinventano come ristoranti.
Indirizzo: via roma

Fiera di San Martino
Attrazioni

La Fiera di San Martino
è un evento storico nella memoria dei
cittadini di Grottammare e nella storia del territorio, che accoglie
migliaia di visitatori dalle aree limitrofe e si svolge l’11 Novembre,
in occasione della festa di San Martino. La manifestazione è un
modo per conoscere i prodotti tipici alimentari e delle bevande, di
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prodotti casalinghi e di ferramenta e di animali e fiori, tutti dislocati per la
città. Oggi non ha più un carattere prettamente rurale
ma si tratta di
una fiera enogastronomica
, dove si possono conoscere usi e costumi
della località.
Indirizzo: Via Matteotti, 63066, Grottammare

Dog Beach
Spiagge

Spiagge

Bagno delle Stelle
Spiagge

Se si passa qualche giorno a Grottammare bisogna sicuramente
passare a vedere il bellissimo Bagno delle Stelle. Si tratta di uno
stabilimento balneare storico ed è famoso soprattutto tra i
pi&ugrave giovani che amano passare qui il loro tempo a
prendere il sole ed a giocare insieme. E' a conduzione familiare
ed annesso allo stabilimento c'è anche un ristorante che
offre ai commensali specialità marinare tipiche della zona
del Conero. La parte del ristorante è davvero di alta
qualità e si trova su di una terrazza che si affaccia in parte
sul mare che si sera, quando si cena, regala un'atmosfera unica
e davvero magica e dall'altra su una delle piazze della cittadina
pi&ugrave frequentate durante il periodo estivo. Meritano un
assaggio gli spiedini di pesce che vengono preparati sul
momento dallo chef. La rena di questa siaggia è sottile e
doretta, non servono scarpette da scogli, al massimo mschera e
boccaglio per dare un occhiata a questi fondali perchè la
riviera delle palme riceve da anni la famosa bandierina blu
dell'UE per la pulizia dei suoi mari.
Indirizzo: piazza karsaal, grottammare
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Se qualcuno ha degli amici a quattro zampe e non sa dove
passare le proprie vacanze estive e vuole trovare un posto adatto
anche al proprio compagno animale c'è la
Dog Beach di
Grottammare . La città infatti è ben attrezzata nei
confronti degli amici animali e da anni tra gli appezzamenti di
spiaggia libera e gli stabilimenti non manca anche uno
stabilimento, il cui nome è 43° parallelo che
accetta
anche gli animali . Il progetto è nato per rendere la
spiaggia fruibile davvero a tutti e non sono mancati anche i fondi
di enti e privati. Al momento occupa circa 1400 metri quadri si
spazio ed è
suddivisa in due aree , una dedicata ai cani
di grande taglia ed una ai cani di piccola taglia. Non manca poi
all'entrata una grande fontana che funge da abbeveratoio per
gli amici animali e dispenser di crocchette.
Indirizzo: lungomare

Spiaggia libera
Spiagge

Una delle spiagge libere più belle si trova a
Grottammare . La rena è sottilissima e con una minor
resa rispetto ad altre spiagge e non mancano sia stabilimenti che
appunto spiagge libere in cui vivere il vero senso della spiaggia.
In questi punti, a parte qualche chiosco ed un affitta ombrelloni,
non c'è molto altro e
bisogna quindi arrivare preparati e
organizzati con tutto quello di cui si ha necessità. Il
fondale è sempre sabbioso e non particolarmente
profondo ed è quindi particolarmente adatto a famiglie con
bambini. In questa zona non sono necessarie scarpette da
scoglio, ma solo costumi ed asciugamano
.
Indirizzo: lungomare

Trasporti

Noleggio bici
Trasporti

L'estate a Grottamamare significa mare, sole, ma anche
bicicletta! Infatti, il modo migliore per muoversi durante la bella
stagione è sicuramente
in bici , anche perchè sul
lungomare di Grottammare è presente una
grande pista
ciclabile che permette di muoversi facilmente da uno
stabilimento all'altro.

Per noleggiare una bici
ci si può rivolgere ad alcune agenzie del centro,
come il piccolo negozio che si chiama Bici&Scooter
, che si
trova in viale marche, oppure al centro In Bike in cui si possono
affittare anche dei modeli MBT con cui ci si può muovere
anche lungo terreni più accidentati.
Indirizzo: via nazionale 374

Attrazioni

Festa di San Paterniano
Attrazioni

La festa di San Paterniano
è molto sentita nella comunità di
Grottammare e si svolge il 10 luglio , giorno dedicato al patrono
della città. Il festeggiamento risale a molto tempo fa e coinvolge
l’intera popolazione devota particolarmente al santo, nato nel 275
d.C. a Fano. Durante la giornata dei festeggiamenti si svolge una
mostra-mercato con altre attività collaterali, come la pesca di
beneficenza , la possibilità di assaggiare i prodotti tipici della
zona attraverso il percorso gastronomico
e il concerto
polifonico della Corale Sisto V.
Ovviamente, la manifestazione
ha anche molte iniziative religiose; il momento più importante
infatti è proprio la processione con il simulacro del santo con lo
sparo di mortaretti che dal forte rumore, secondo la tradizione,
riuscirebbero a eliminare la probabilità di grandinate estive,
nemiche delle colture della zona.
Indirizzo: via Marconi 50, 63066, Grottammare
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Natura e Sport
Pista ciclabile
Natura e Sport

La pista ciclabile che attraversa Grottammare è molto lunga e
ben tenuta. Soprattutto permette di dare sempre uno sguardo al
mare , per pedalare mentre ci si inebria dell'odore di salsedine
che si alza dall'acqua. Tramite la pista ciclabile, si possono
anche raggiungere, senza troppa fatica, i paesi vicini che
punteggiano la riviera adriatica , a partire da San Benedetto .
Insomma, buone pedalate!

Teatri

Teatro dell'Arancio
Teatri

Il Teatro dell’Arancio è un edificio storico datato al XVIII secolo,
periodo in cui nelle Marche ci fu un incremento rigoglioso della
costruzione di teatri, grazie all’aumento del benessere
economico degli abitanti della zona. Il Teatro fu costruito
secondo “modalità marchigiana”, ossia affidato a Società
Condominiali composte dalle famiglie ricche della zona che si
occupavano di sostenere le spese per la costruzione. La struttura
sorge sulla piazza, ha una facciata in mattoni a vista e si sviluppa
su tre ordini di altezza, e all’altezza del secondo è possibile
osservare la statua di Papa Sisto V. L’interno è in legno con
decorazione molto accurate sul palcoscenico, una platea e tre
ordini di palchi decorati.
Indirizzo: Piazza Peretti, 63066, Grottammare

Consigli Generici
Estate 2009, ho scoperto il paese di
Grottammare , ridente borgo
a sud delle Marche . Spiaggia splendida e mare pulito. Gente
accogliente e simpatica.
Certamente Grottammare non è un
paese adatto per i giovanissimi; mancano discoteche e
divertimenti sfrenati. Consigliato invece per famiglie e coppie che
vogliono il relax e la traquillità.

Splendido il Borgo di Grottammare
Consigli Generici

Di recente per motivi di lavoro, ho soggiornato a Grottammare .
Splendido paese della costa adriatica, è costituito dal paese alto
e dal centro sul mare. Il paese alto è ricco di spaccati di bellezze
architettoniche risalenti al Medio Evo; il castello , il Monastero
che si erge imperioso sul colle, la casa di Papa Sisto V
, i viottoli
fioriti, gli alberi di mandarini ed aranci. Il paese basso risalente
allo stato pontificio, si estende su un lungomare di circa 5 km. Da
apprezzare le numerose ville liberty, il lungomare curato e ricco
di fontane e palme, la pista ciclabile che raggiunge tutti i paesi
confinanti.
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Piccolo paesino sul mare
Consigli Generici

Prendendo la Bologna-Taranto in direzione sud, a circa 40 km
da Civitanova Marche non si può non notare (soprattutto in
notturna) questo paesino storico che si erge su uno strapiombo a
ridosso del mare. Io lo noto ogni volta che vado al mare in
Abruzzo e tempo fa l'ho visitato per soddisfare la curiosità che
ha suscitato in me: devo dire che non ha deluso le mie
aspettative! Ovviamente mi riferisco al centro storico, piuttosto
elevato rispetto al livello del mare , e non alla zona nuova che
comprende anche gli stabilimenti balneari . Essendo la città
natale di papa Sisto V (Felice Peretti) molte vie, piazze e
monumenti sono dedicati a lui, ma ciò che affascina di più di un
paesino così piccolo è la quantità di edifici e luoghi storici che vi
si trovano. Passeggiando per le strette vie in stile medievale
,
dove i mezzi difficilmente possono passare, con la
pavimentazione in pietre e le casette spesso unite da archi,
capita sovente di trovarsi di fronte a terrazze e loggette che
danno sul mare in un panorama unico. Numerose le
chiese :
Chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Peretti, al cui interno si
trova anche il Museo Sistino e con a fianco il Teatro dell'Arancio,
più avanti Chiesa di Santa Lucia voluta dal papa, Chiesa di San
Pio con davanti la statua di Sisto V, Chiesa di Sant'Agostino e
Chiesa San Martino. Presenti sono anche i resti dell'antico
Castello , ben visibile dall'autostrada perchè illuminato in modo
suggestivo, e di alcune torri, nonchè di un monastero chiamato
"Oasi di Santa Maria dei Monti
". Curiosità : Grottammare è
anche la città natale dello scultore Pericle Fazzini
, autore della
"Resurrezione", opera esposta nella Sala Nervi In Vaticano e di
numerose altre opere presenti nel paese.

Borgo antico
Consigli Generici

Il borgo antico è un'autentica bomboniera. Oltre ai vicoli e
vicoletti si può visitare il museo dedicato allo scultore
grottammarese Pericle Fazzini (autore della Resurrezione che si
trova nell'aula Paolo VI al Vaticano). L'antichissima Chiesa di
Santa Lucia è il luogo dove nacque il Papa Sisto V.

Passeggiata su pista ciclabile
Consigli Generici

A piedi o in bicicletta si possono percorrere circa 15 km. A sud
verso S.Benedetto del Tronto ed a nord verso Cupra Marittima.
Sulla pista ciclabile dal 2012 è presente una scultura dell'artista
Santori nel punto in cui Grottammare è attraversata dal 43°
parallelo. La pista ciclabile costeggia il mare.

Ristoranti
Caffe' Carducci
p.zza Carducci 9
Papa Sisto
Via Palmaroli
A Casa Da Angelo
Via Bore Tesino 26
Arancio
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piazza Peretti
Stella Marina
Viale Colombo 16
Borgo Antico
Vicolo Santa Lucia 1
Lacche
Via Procida 1/3
Il Grillo
Viale De Gasperi 57
Risacca
Lungomare De Gasperi 49
Tropical
Lungomare De Gasperi 59
Palmino
Via Ponza 4
Ristorante Attico sul mare
viale Cr. COLOMBO , 3

Giudizio degli utenti
Rosa Maria

- Voto: 9

"La mia è una città di mare...quindi PESCE, pesce ed ancora pesce. Il
pesce può essere gustato in tutte le maniere nei tantissimi
chalet-ristoranti sul mare. Il piatto tipico di Grottammare è il "fristingo" un
dolce che si prepara di solito per il periodo natalizio: fichi secchi fatti
rinvenire nel rum, mandorle, noci, pinoli, frutta candita, cacao, cioccolato,
il tutto mescolato ben bene e cotto al forno. E poi anche la pizza, ci sono
delle fantastiche pizzerie al taglio ed al piatto. Ma non si disdegna la
carne, anzi......coniglio in porchetta, porchetta, fritto misto: cotolette, olive
ascolane, crema fritta, verdurine pastellate e fritte. Qualcuno una volta
disse "provare per credere". Sono certa che se si viene una volta a
Grottammare, sicuramente, ci si ritorna."
Da non perdere : Pericle Fazzini Pista ciclabile

Redazione - Voto: 6

"Grottammare è un comune di circa 14.850 abitanti che si trova nelle
Marche, in provincia di Ascoli Piceno. Posta nel cuore della Riviera delle
Palme, Grottammare è una delle più rinomate località balneari della
regione. Le origini del borgo sono molto antiche e le prime testimonianze
della presenza dell'uomo risalgono al Neolitico. L'economia di
Grottammare è legata principalmente al turismo balneare.
San
Paterniano, festeggiato il 10 luglio, è il patrono di Grottammare.
"

ALESSANDRO D''AMICO

- Voto: 10

"POSTO IDEALE PER LA FAMIGLIA E PER CHI CERCA LA
TRANQUILLITA' E SI MANGIA MOLTO BENE. GENTE MOLTO
CORDIALE E ALLA MANO E DISPONIBILE SIA TRA LA
POPOLAZIONE CHE NEGLI ALBERGHI. FREQUENTO QUESTA
LOCALITA' ININTERROTTAMENTE DAL 2002 IN QUANTO MI OFFRE
TUTTO QUELLO DI CUI HO BISOGNO."
Da non perdere : Mare

Rosa Maria

- Voto: 7

"È una stupenda città di 15.000 abitanti. Si affaccia sul Mare Adriatico.
Ha una meravigliosa spiaggia di sabbia e non di sassi. È bandiera blu da
molti anni. Ha una pista ciclabile che costeggia il mare lunga ben oltre 15
km. Un borgo antico che è una bomboniera."
Da non perdere : Borgo antico Passeggiata su pista ciclabile

Elisabetta - Voto: 9

"Qui il tempo non ha tempo. Passeggiate con piste ciclabili a ridosso del
mare. Passeggiate sul borgo antico pieno di angoli suggestivi. si può
mangiare bene e spendere poco. Molte attività culturali e in estate
mercatini interessanti. Festival di cabaret."

Elisabetta Ottaviani

- Voto: 10

"Il tempo non ha tempo è lo slogan di questa cittadina, non perdete l
occasione di venirla a visitare, c'è cultura, storia, gastronomia e comicità,
grazie ai tanti artisti che vengono a fare spettacolo al cabaret."
Da non perdere : Borgo antico

Carmine Chirico Pisacane

- Voto:

"Ottimi anche i prodotti gastronomici della zona: diversi tipi di pasta
fresca all'uovo, olive ascolane,cremini, ottimo pesce e buon vino.
Consiglio lo chalet il Tenente e la locanda TIPI:CO"

Michela Cavagna Cavagna

- Voto: 10

"Ho trascorso con la mia famiglia 7 anni di vacanze ad agosto e devo dire
che ancora oggi quando sono nei dintorni non riesco a non passare a
dare almeno un occhiata. Il paese è molto carino e ricco di palme e la
pista ciclabile è fantastica. Peccato solo che gli hotel sono un po' cari
rispetto a paesi vicini. Ma ne vale comunque la pena perché tutto il paese
e ben tenuto e si gode un ottimo relax. Bellissimi anche i nuovi giardini."
Da non perdere : Splendido il Borgo di Grottammare Hotel Roma Pista
ciclabile

Carmine Chirico Pisacane

- Voto: 8

"Mare pulito, paesaggio con antico borgo sovrastante la costa, buona
cucina, piste ciclabili, luogo adatto per famiglie e giovani, ben collegato
con altre località famose della costa adriatica con possibilità di escursioni
anche nell'entroterra. Insomma tutto quello che ci si aspetta da una
vacanza serena e rilassante."
Da non perdere : Borgo antico Mare Tiffany
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"Il borgo medioevale da dove si gode di un panorama stupendo, specie al
tramonto, e i numerosi ristorantini sia sul mare che all'interno"

Gabriele Luidi

- Voto: 10

"Si mangia divinamente su tutti i lidi della costa. I cibi di pesce e quelli
caratteristici marchigiani sono favolosi"
Da non perdere : Lungomare Passeggiata su pista ciclabile

- Voto: 7

"Cittadina di mare vivibile, molto carina e tranquilla, pulita con spiagge
attrezzate e mare cristallino. Lungomare molto caratteristico con tante
palme, alberghi per tutte le tasche e chalet, dove poter mangiare, bere un
caffè o un aperitivo, con prezzi accessibili. È opportuno visitare anche il
caratteristico borgo antico, che si raggiunge sia in macchina che con un
trenino appositamente predisposto per i turisti."

Giovanni Tia

- Voto: 7

- Voto: 9

"per un soggiorno rilassante con bambini, grandi passeggiate in bici,
mare pulitissimo, servizi adeguati."

Roberto - Voto: 8

"Per una vacanza piacevole e rilassante. Da non perdere il borgo antico e
le sue trattorie."
Da non perdere : Borgo antico

