MORRO D’ALBA
2 OTTOBRE 2021
Ore 9.00 raduno al parcheggio del cimitero di
Tavernelle di Ancona. Arrivo a Morro d’Alba per
incontrare la guida e iniziare la visita del piccolo
borgo. Il Comune di Morro d’Alba fa parte
dell’associazione Borghi più belli d'Italia ed è uno
dei borghi più suggestivi delle Marche; conserva ad oggi numerose testimonianze del suo passato quali la
cinta muraria e il camminamento interno "La Scarpa", la Sala Comunale con la tela del Ridolfi del 1630,
la chiesa di San Gaudenzio e quella della Santissima Annunziata, il Museo Utensilia ove sono raccolti gli
strumenti utilizzati dai nostri contadini per il lavoro nei campi e nella vita quotidiana (ingresso 2 €) – Il Comune
di Morro d’Alba si trova su di un colle a 199 metri di altitudine posto ad una distanza intermedia tra i centri di
Jesi e Senigallia e dunque tra le valli dei fiumi Esino e Misa che percorrono rispettivamente le due città.
Al termine, pranzo presso il ristorante “Dal Mago” situato nel centro del paese.
Dopo pranzo visita alla Cantina Mancinelli (ingresso 7 € a persona) per la visita del frantoio e della cantina
con degustazione di olio e del vino “Lacrima di Morro d’Alba”. Il Lacrima è stato riconosciuto a
denominazione di origine controllata nel 1985. La superficie vitivinicola certificata DOC è passata dai 7 ha
nell’anno di concessione della denominazione agli attuali 210. La zona di produzione comprende l’intero
territorio comunale di Morro d’Alba, Monte San Vito, San Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia. Il
nome Lacrima deriva dal fatto che la buccia dell’uva, quando arriva al punto di maturazione, si fende,
lasciando gocciolare, lacrimare, il succo contenuto. Se ne parla in alcuni scritti risalenti all’epoca dell’antica
Roma. Narra la leggenda che nel 1167 Federico Barbarossa lo poté apprezzare allorché, posto l’assedio alla
città di Ancona, scelse come propria dimora il Castello di Morro d’Alba.
Terminata la visita alla Cantina, passeggiata libera e partenza per il rientro in sede.

Quota di partecipazione € 55,00
+ € 1.00 da destinare alla Tenda di Abramo
(la gita è riservata ai soci DLF in regola con l’iscrizione 2021)
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – visita guidata di Morro d’Alba - pranzo al ristorante.
SONO ESCLUSI: ingresso al Museo Utensilia (2 €) - ingresso alla Cantina (7 €) e tutto quanto non indicato alla voce
“Comprende”
LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE LUNEDI’ MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 12.30, PRESSO VIA DE
GASPERI 36/a ANCONA NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE E CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO,
FINO AD ESAURIMENTO DEI 25 POSTI DISPONIBILI,
INFORMAZIONI AL 0712075130 // 3394081987 www.dlfancona.it
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI SU INSINDACABILE DECISIONE DEL DLF DI ANCONA IN APPLICAZIONE
DELLE NORMATIVE ANTICOVID. I PARTECIPANTI DOVRANNO ESIBIRE IL CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS). NON
POTRANNO ESSERE CONCESSE DEROGHE.
IN CASO DI RINUNCIA, LA QUOTA SARA’ RIMBORSATA ESCLUSIVAMENTE PREVIO SUBENTRO DI UN ALTRO PARTECIPANTE

Invito al tesseramento

