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€850.000,00Villa nobile in vendita sul mare Adriatico

Superficie Immobile:

900Mq 

Superficie Terreno:

1.250Mq 

Classe Energetica Stato

Parzialmente Ristrutturato

Area

Mare Adriatico

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaMarcheMacerataPorto Recanati

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Villa storica in vendita a 250 metri dal mare e dalle spiaggia di Porto Recanati.

Porto Recanati, nota località balneare turistica sul mare Adriatico

Porto Recanati nota località balneare turistica sul mare Adriatico è sito in provincia di Macerata nelle Marche.

La zona è completamente pianeggiante, ed è situata in prossimità del monte Conero. Il litorale del comune, delimitato a nord 

dalla foce del Musone, si estende per circa due km verso sud oltre la foce del fiume Potenza. La costa di Porto Recanati ha 

una particolare conformazione: la fascia centrale è costituita da spiagge tendenzialmente sassose e da mare scosceso con 

alti fondali anche a pochi metri dalla spiaggia, a differenza della limitrofa Porto Potenza Picena e di Civitanova Marche.

La stupenda Villa in vendita del 1920 misura mq.600 è disposta su tre livelli, suddivisa in 19 ambienti, facciata in 

mattoncini con colonne e stucchi decorativi piani, più cantina di mq.120 , magazzini di mq.150, garage di mq.29, parco di 

mq.1.250 con magnifici alberi ad alto fusto.

La proprietà è poco distante dal mare, dista km.35 dall'aeroporto di Ancona Falconara, km.3 dall'autostrada 

Bologna/Bari km..5 da Loreto

Il panorama che si gode dalla spiaggia portorecanatese è delimitato da due elementi, che, insieme all'orizzonte, incorniciano 

uno splendido mare: a Nord, l'imponente profilo del monte Conero e a Sud l'insolita macchia verde della pineta.

Già alla fine del XlX secolo, la famiglia, cui appartenevano circa 15 ettari di costa, cercò di elaborare progetti che salvassero il 

loro possedimento dall'aridità dei venti salmastri; i primi, vani, tentativi scoraggiarono la famiglia ed i portorecanatesi, che 

guardavano quei lavori con incredulità scoraggiante.

La scoperta di una fonte d'acqua dolce, a poca distanza dalla spiaggia, riaccese le speranze, alimentate dalla caparbietà 

dell'Ing. Volpino Volpini.

Un fitto reticolo di canali e la scelta di colture adatte, suggerita anche dal Ministero dell'Agricoltura, produssero i primi, 

sorprendenti risultati: nel 1929 la pineta Volpini ospitava circa 180 specie diverse di piante.

L'iniziale uso di rovi, che hanno uno sviluppo lento ma costante, ha permesso di modificare il naturale assetto della spiaggia: 

le fitte radici di tali piantine, compattando la sabbia, l'hanno resa stabile e pronta ad accogliere arbusti dalle radiche più 

profonde.

Alcuni anni di simili colture hanno modificato radicalmente l'originaria ostilità delle dune, tanto da rendere quel tratto di 

spiaggia una vera e propria oasi di verde sul mare: oggi una pineta sempreverde a lecceta offre ombra e refrigerio, creando un 

ambiente ideale per piacevoli passeggiate alla scoperta di specie vegetali tipiche della macchia mediterranea, a rischio di 

estinzione. 

La seconda domenica di luglio si svolge la Festa del Mare; i pescherecci della marineria portorecanatese sfilano in 

processione solenne, accompagnati da numerose altre imbarcazioni. Guida il corteo l'imbarcazione che viene designata ad 

ospitare il quadro della Madonna del soccorso, raffigurante Maria con il Bambino in braccio.

Nonostante il passare degli anni Porto Recanati non ha mai perso la sua tradizione, che risale ai tempi della fondazione: la 

pesca. La barca tipica da pesca a Porto Recanati è sempre stata la "Lancetta", non essendo utilizzabili imbarcazioni più 

grandi per l'assenza di un porto attrezzato. Al giorno d'oggi questo centro di piccole dimensioni ha come fonte di ricchezza 

principale il turismo. Molte amministrazioni del vicino passato e attuali hanno investito e stanno investendo molto per opere 

pubbliche atte ad attirare il turismo e per un'intensa attività edilizia per fare di Porto Recanati una meta turistica a livello 

internazionale. Questo paese, ormai da diversi anni ripetutamente insignito della prestigiosa "Bandiera Blu d'Europa", attira 

ogni anno decine di migliaia di turisti. Ciò ha comportato grandi cambiamenti in tutti i campi: i centri di balneazione si sono 

attrezzati con ristoranti in riva al mare e sono fioriti decine di negozi di abbigliamento, centri ristorazione e una lunghissima 

zona pedonale, segni di una realtà in continua evoluzione.
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