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MMOORRRROO  DD''AALLBBAA  
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Civitanova Marche 
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Sito dell'Associazione Nazionale 
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Morro d'Alba è una suggestiva rocca 
medievale, munita di piccole torri e bastioni. 
Sorge su di un colle a 200 metri di altitudine, 
tra le pianure del Misa e dell'Esino. Possiede 
una notevole veduta panoramica che si 
estende fino all'azzurro del mare e la sua 
superficie è suddivisa fra il castello e i borghi 
di Santa Maria del Fiore e Sant'Amico. È la 
patria del vino doc denominato "Lacrima di 
Morro". Il Castello di Morro d'Alba 
rappresenta un esempio del tutto 
caratteristico di borgo murato: unico caso, 
noto in Italia, di un paese-castello 
interamente circondato da portici incardinati 
sulle mura. Diverse sono le chiese degne di 
visita. Fra queste, nel cuore del paese, la 
chiesa parrocchiale di San Gaudenzio (XVIII 
sec.) e la chiesa di San Benedetto. Nella 
chiesa del Santissimo Sacramento si 
conservano, oltre a due tele del '600, arredi 
e paramenti dell'omonima confraternita 

 

COMUNICATO STAMPA 

Sabato 8 e domenica 9 marzo si è svolto a Morro d’Alba, il “Raduno della Mimosa”, 
organizzato dal Camping Club di Civitanova Marche, con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale e, in particolare, del Sindaco sig. Simone Spadoni.  
Erano presenti circa 100 equipaggi che hanno potuto visitare le numerose cantine 
produttrici del famoso vino “Lacrima di Morro d’Alba”. Nella serata di sabato si sono 
ritrovati a cena – magistralmente preparata dai volontari della Pro-loco locale – tutti i 
partecipanti al raduno. Durante la cena è stato consegnato, da parte del Coordinatore 
dell’Unione Club Amici, Pietro Biondi, nelle mani del Sindaco del Paese, il cartello del 
“Comune Amico del Turismo Itinerante”. La serata è proseguita con la consegna, da parte 
del Direttivo del C.C. Civitanova Marche, di uno splendido omaggio a tutte le signore, 
realizzato con infinita pazienza e con notevole abilità, da tutti i componenti del Direttivo 
stesso. Nella mattinata di domenica altre iniziative sono state organizzate sull’onda 
dell’entusiasmo dimostrato dai nostri amici camperisti. Abbiamo infatti potuto ammirare, 
tra l’altro, il Museo del Telefono situato nel vicino comune di San Marcello, che 
ripercorreva la storia di questo strumento, sempre più indispensabile alla comunicazione.  
A conclusione della manifestazione, un sempre più incoraggiante ringraziamento ai nostri 
amici del C.C. Civitanova M. che hanno potuto dimostrare il loro affiatamento e la loro 
simpatia, riconfermati - ancora una volta – dal grande successo ottenuto anche in questa 
occasione.  

http://www.cittadelvino.it/
http://www.cittadelvino.it/
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
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