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Sin dall’antichità, il golfo di Ancona ha costituito un sicuro riparo ai naviganti che risalivano 
il mare Adriatico. La città si sviluppa in seguito all'insediamento della colonia greco-
siracusana nel IV secolo a.C., quale scalo intermedio per i navigatori diretti verso l'Italia 
settentrionale.  
L'imperatore Traiano dota il porto di un bacino capace di offrire un adeguato ricovero alle 
navi, attrezzato per le operazioni di carico e scarico. Sarà poi papa Clemente XII che, nel 
XVIII secolo, darà un vigoroso impulso al porto con la concessione della franchigia 
doganale, la ricostruzione dei moli e la costruzione del lazzaretto.  
Con l’Unità d’Italia, l'attività mercantile privata viene sottoposta al controllo dello Stato, che 
dal 1865 obbliga l'inserimento della gente di mare in un apposito elenco al fine di poter 
esercitare il proprio lavoro. L’Archivio di Stato di Ancona ha recentemente ricevuto, dalla 
Capitaneria di Porto di Ancona, 86 registri delle matricole della gente di mare (redatti dal 
1861 al 1974); si tratta di una straordinaria raccolta degli immatricolati in 1° categoria della 
marineria dell’intero compartimento marittimo di Ancona: una singolare testimonianza degli 
uomini imbarcati e delle loro qualifiche di naviganti, delle navi mercantili e dei porti di 
approdo, delle autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria e di varie altre annotazioni di natura 
personale. 
Al termine del secondo conflitto mondiale, alle case bombardate si aggiongono i danni alla 
flotta peschereccia. Nonostante la distruzione, Ancona si rialza e rappresenta un riferimento 
a livello nazionale. Siamo nel luglio 1946, quando nel quartiere degli Archi i pescatori 
provano a riorganizzarsi dando vita alla “Cooperativa Pescatori e Motopescherecci”, l'unica 
società che fornisca mezzi e tecniche moderne ed efficaci, al fine di promuovere presso il 
Governo miglioramenti all'assistenza sanitaria e mutualistica e a incentivare la vita culturale 
e ricreativa a favore dei soci e dei loro familiari. 
La cooperativa oggi è guidata da Enrico Bigoni e si pone a servizio degli oltre 250 soci. 
Se fino a tutto il secolo XIX l'uomo mantiene il potere decisionale negli affari, dal XX secolo 
sono le donne a gestire i commerci della pesca, poiché gli uomini, scaricato il pescato, 
tornano subito in mare. Nonostante la loro importanza, le donne della pesca non hanno 
ancora ottenuto uno status giuridico e fiscale che valorizzi e tuteli il loro significativo 
contributo a questa economia. I mercati del pesce sorgono spontaneamente per rispondere 
a bisogni concreti: i porti pescherecci infatti sono frequentati da persone interessate alla 
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compravendita diretta e il moderno mercato all'ingrosso favorisce la vendita del pescato con 
ricavi immediati.  
Gaetano Minnucci è già una figura di spicco dell’avanguardia architettonica razionalista 
italiana quando nel 1945 riceve l’incarico per il Piano di Ricostruzione di Ancona, una città 
stretta tra la linea di costa e i colli, e offesa dai numerosi bombardamenti. Il nuovo e 
grandioso Mercato del Pesce, viene progettato da Minnucci e realizzato negli anni 1946-
1949. Nasce in sostituzione della vecchia sede risalente al 1928. L’edificio, che gode di un 
affaccio privilegiato sulla Mole Vanvitelliana, si pone parallelo alla banchina per facilitare le 
operazioni di carico e scarico della merce. Al centro, la sala delle aste è resa monumentale 
dalla volta sottile che si distende su archi rampanti, sostenuti da cavalletti inclinati, ed è 
esaltata dalla sapiente illuminazione che giunge dai due fronti opposti. Sulle due gradinate 
a "U" siedono i commercianti per l'acquisto delle partite che scorrono nel piano sottostante.  
Due sono i mercati attivi: quello pomeridiano del pesce azzurro, dove si batte a voce l ’asta 
al rialzo, e quello notturno, quando dalle ore 2.00 alle ore 7.00 del mattino, dal martedì al 
venerdì, tutto il pesce bianco viene commercializzato tramite asta elettronica al ribasso. 
Notevole anche l'apporto economico delle transazioni di vongole e dei prodotti della piccola 
pesca. 
Il futuro del Mercato Ittico del porto internazionale anconetano è già stato delineato per 
rispondere alle esigenze di una struttura moderna, attraverso un nuovo progetto che 
prevede un investimento complessivo di circa 2,6 milioni di euro. La gestione dell'attività 
economica è in carico alla “Associazione Produttori Pesca”, costituita attorno agli anni '70 
del secolo scorso. Essa è fondamentale poiché facilita l'incontro tra domanda e offerta dei 
prodotti ittici e rappresenta il punto di riferimento per la definizione dei prezzi sulla base dei 
quali poi avvengono le transazioni. Secondo i dati commerciali del 2018, il flusso economico 
movimentato è notevole: 3.500/4.000 sono le casse di pesce commercializzate mediamente 
ogni giorno per un totale di 1.384.989 kg di pesce transato, corrispondente a 9.213.848,00 
euro di fatturazioni emesse. 
Negli anni '70 come oggi, la marineria di Ancona si contraddistingue per un approccio 
ambientalista limitando le giornate di pesca in funzione del ripopolamento della fauna ittica. 
Ogni anno il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali emana un decreto con 
cui dispone l’interruzione temporanea delle attività. Numerose sono le sanzioni previste per 
la violazione delle regole poste soprattutto a tutela delle aree marine. 
Attualmente, nei territori di Ancona e Civitanova Marche, il settore coinvolge direttamente 
più di 500 persone tra marinai, comandanti, retanti, meccanici, impiantisti, addetti al carico 
e scarico, grossisti e dipendenti delle cooperative di servizio. Oltre all ’attività a bordo dei 
pescherecci e al mercato ittico, la filiera comprende l’industria della trasformazione e 
dell’indotto per la ristorazione. 

CON IL PATROCINIO DI

A CURA DEL

Giornate FAI d’Autunno
17|18 e 24|25 ottobre

Q U E S TA  E D I Z I O N E  È  D E D I C ATA  A L L A  F O N D AT R I C E  D E L  FA I  G I U L I A  M A R I A  C R E S P I

Croce Rossa Italiana

CON IL PATRO CINIO DI MAIN 

MEDIA 

PARTNER

CON IL SU PP ORTO DIIN COLL ABOR A ZI ONE CON CON IL SOSTEG NO DI

LOGO DEFINITIVO PANTONE

SP ONSO R GR A ZI E AMAIN SP ONSORPARTNER E ACQ UA 

U FFICIALE DEL FAI
LO GISTIC 

PARTNER 



 

 

Monica Manzotti 
 

Bibliografia 

M.G. Salonna, I pescatori di Ancona, dal Fascismo agli anni Settanta, Ancona 2019 

A. Alici e M. Tosti Croce, L’architettura negli archivi. Guida agli archivi di architettura nelle 
Marche, Gangemi Editori 2015 

Sitografia 

www.guardiacostiera.gov.it 
www.porto.ancona.it 
www.cisp-flag.eu 

www.politicheagricole.it 
www.cnr.it  
www.ansa.it 

CON IL PATROCINIO DI

A CURA DEL

Giornate FAI d’Autunno
17|18 e 24|25 ottobre

Q U E S TA  E D I Z I O N E  È  D E D I C ATA  A L L A  F O N D AT R I C E  D E L  FA I  G I U L I A  M A R I A  C R E S P I

Croce Rossa Italiana

CON IL PATRO CINIO DI MAIN 

MEDIA 

PARTNER

CON IL SU PP ORTO DIIN COLL ABOR A ZI ONE CON CON IL SOSTEG NO DI

LOGO DEFINITIVO PANTONE

SP ONSO R GR A ZI E AMAIN SP ONSORPARTNER E ACQ UA 

U FFICIALE DEL FAI
LO GISTIC 

PARTNER 


