
Festa del Mare a Fano: una forte tradizione

La festa del Mare a Fano è un evento nato pere celebrare  il forte attaccamento di Fano al Mare, ai 
Marinai, a tutte le attività di tipo Turistico Peschereccio, Mercantile che negli anni hanno segnato 
fortemente la storia della città e di tante famiglie che con il mare ci sono cresciuti, ci sono vissuti, ci 
hanno dedicato la loro vita. Questo è il vero significato di questo evento.
Fano è una città storicamente legata al mare, ed alcuni documenti sulla presenza di un porto 
risalgono al 1348 ove, si legge, venivano effettuati pagamenti al “maestro del porto”. Le attività 
marittime poi crebbero fino ad avere la presenza di grandi imbarcazioni a vela e l’allora porto di 
Fano sembrava essere inadeguato.

Fu Papa Borghese (Papa Paolo V) nel 1613 a dare il via ai lavori di costruzione di una Darsena più 
efficiente che potesse permettere gli scambi marittimi ed affermare Fano come punto di scambio 
delle merci, quindi porto mercantile. Nacque così la Darsena Borghese ancora oggi ben visibile ed 
attuale sede della Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
Dopo altri interventi di varia natura, nel 1753 l’architetto di fama Carlo Murena presentò alla 
Congregazione del buon governo l’idea che si sarebbe poi rivelata giusta: costruire un molo 
guardiano a est del canale, da prolungarsi periodicamente, per fare da barriera ai detriti provenienti 
dalla foce del Metauro. Opere di prolungamento dei moli verso mare continuarono infatti ad essere 
realizzate nel XVIII e XIX secolo.

Nel 1862 venne costruito il ponte ferroviario, non senza controversie, dato che precludeva alle navi 
alberate l’ingresso al tratto più interno del porto. Nel 1865 l’amministrazione del porto passò al 
Comune, che continuò le opere di prolungamento delle due palizzate all’imboccatura, sempre 
secondo i principi di Murena, fino ad arrivare ai grandi ampliamenti del XX e XXI secolo.

Nel 1925 vennero aggiunti il bacino orientale (Bacino di levante o Darsena pesca o Darsena 
Giurgin) e lo scalo di alaggio, destinati a pescherecci e cantieristica, che rimpiazzarono lo squero 
vecchio, del quale rimane soltanto una rientranza nella banchina nelle vicinanze del faro e il bacino 
di espansione e avamporto, costituito dal prolungamento dei moli esterni e destinato al solo transito, 
unica apertura del porto nell’Adriatico

Nel 1975 è stato completato un lavoro di ampliamento del bacino orientale e di realizzazione di 
un’area asciutta destinata ai cantieri navali, che ha richiesto l’aggiunta di terreno e scogliere 
artificiali. Dal 1991 l’area ospita anche il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca.

Nel 2003 sono terminati altri lavori di ampliamento che hanno aggiunto, al di là dell’area 
cantieristica verso mare, la Darsena cantieristica. 
                                                                                                           (tratto da Fano da scoprire)

Alcune riflessioni nella festa del Mare:
- L’acqua, elemento più presente nel nostro pianeta, veicola la vita. Attraverso l’acqua tutto 

fluisce verso un divenire più luminoso.
      L’acqua lava – trasforma - simbolo di purezza, di candore, di limpidezza.
     Acqua e silenzio -  acqua e viaggio!

     L’acqua principio di vita e di morte; il viaggio per mare metafora della vita.
     Il mare rappresentazione di tutte le sfide che possiamo incontrare nella nostra vita!

- Gli ospiti accolti,i turisti, custodi sapienti e non padroni della natura, che è bella pagina del 



Vangelo per l’umanità. La natura, soprattutto dalle nostre parti, appare ancora nella sua purezza e 
bellezza, nonostante la mano dell’uomo abbia, tante volte, cercato di deturparne il volto. Il creato 
è quanto di più bello uscito dalla mano di Dio > via preferenziale per avvicinarsi a Lui.

- I pescatori: lavoro precario spesso e in molti casi, nel mondo, forzato. (Osservatorio FAO 
1.200.000 marittimi nel mondo). La pesca fornisce posti di lavoro a milioni di persone e consente 
quindi il sostentamento di famiglie, gruppi e comunità, oltre a costituire per molti Paesi una fonte 
di reddito e approvvigionamento primario di cibo. Oltre la dimensione economica occorre non 
offuscare la dimensione umana indispensabile per uno sviluppo compatibile con la salvaguardia 
dell’ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future.

- Un mare di migrazioni: il Mediterraneo, un mare generoso ma anche assassino che negli 
anni ha inghiottito migliaia di uomini, donne e soprattutto bambini, senza che noi lo sapessimo, 
senza che noi riuscissimo a sentire le loro grida di paura, mentre affogavano nelle stesse acque 
che avrebbero dovuto restituirgli la libertà. Il Mediterraneo si conferma la rotta marittima più 
mortale del mondo.

“Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affar 
nostro…! Chi di noi piange per la morte di questi nostri fratelli e sorelle? Chi ha pianto…? 
Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere” (Papa Francesco)

   Fano, Residenza vescovile li 05 agosto 2018

                                                                                                   + Armando Vescovo


