
PRIMO MAGGIO AGRARIA 2022 
DAL 29 APRILE AL 1° MAGGIO 
 
Quest’anno torna la tradizionale festa del Primo Maggio, che animerà dal 29 aprile al 1° maggio le vie del 
quartiere Agraria a San Benedetto del Tronto. Questa ricorrenza, che marca oramai la sua presenza sulla 
scena degli eventi, non solo della Città di San Benedetto del Tronto, ma di tutto il panorama marchigiano, 
dopo due anni di stop causa pandemia, giunge alla sua 50esima edizione. 

Nei momenti di incontro e socialità a cui stiamo lavorando, molteplici sono i temi che vorremmo affrontare 
che riguardano l’intero tessuto sociale e produttivo del territorio, vista la crescente disoccupazione dovuta 
alla crisi dell’industria picena. Situazioni ulteriormente aggravate in questi ultimi anni, dal terremoto che ha 
colpito la nostra zona, dalla recente pandemia e dagli avvenimenti che stanno sconvolgendo lo scenario 
internazionale. 

Dalla sua prima edizione nel 1970, la festa del Primo Maggio Agraria ha saputo rinnovare e nello stesso 
tempo valorizzare una tradizione che vide la sua alba 50 anni fa, grazie ad un gruppetto di pionieri che 
decise di dare un’anima a quella piccola raccolta umana brulicante fra rane e ferrovia formatasi in un 
quartiere appena nato, dando vita ad una festa che ancora oggi ci rappresenta agli occhi dei più. Questa 
festa non poteva che essere quella dei lavoratori. 

Il comitato organizzatore, confidando nella fiducia che sempre più persone hanno riposto 
nell’appuntamento, ha deciso di ricominciare con 3 giorni di eventi che si svolgeranno da venerdì 29 aprile 
a domenica primo maggio.  

Tre giorni dove gratuitamente si potrà assistere a esibizioni di artisti quali: i “Vizi e Virtù”, che saranno 
presenti il 29 aprile e ci faranno ballare sui migliori pezzi del repertorio di Vasco Rossi; “Edoardo Bennato”, 
grande artista che ha fatto la storia del rock italiano; a chiudere il primo maggio la festa avrà nuovamente il 
piacere di ospitare il festival “Zapfest 2022” con la presenza di più di 80 artisti della scena marchigiana e 
abruzzese, che si esibiranno con canzoni a tema dedicate ai dieci anni della nascita dello ZapFest. 

Ogni giorno dalle 18.00, e domenica anche a pranzo, saranno presenti Food Truck dove poter mangiare del 
buon cibo. 

Quest’anno inoltre saranno presenti anche eventi rilevanti nel panorama sportivo marchigiano: domenica 1 
maggio dalle ore 10.00 ci sarà la gara regionale FCI di Bike trial e la tappa valida per il campionato nazionale 
di automodellismo radiocomandato. Durante tutta la giornata del primo maggio sarà allestito un parco ad 
ingresso libero con gonfiabili e animazione per bambini adiacente all’area Food Truck. 

In più, mostre, artigianato locale e la tradizionale fiera del primo maggio faranno da cornice a questa 
50esima edizione. Gli ingredienti ci sono tutti, per tutti e per tutte le età. 

 

 


