
 
 
  

Il programma nel dettaglio 
 

Venerdì 2 luglio  

 - ore 17-19 Museo Utensilia e camminamento di ronda 
Mistero al museo e nel borgo 
(laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni) 

 

sabato 3 luglio dalle 20:30 
Cena in bianco con calice rosso con intrattenimento musicale in filodiffusione.	   In questa 

particolarissima cena, i commensali sono inviatati ad allestire i tavoli prenotati, con tovaglie e 

stoviglie bianche, e a decorare la tavola secondo il loro gusto, la loro personalità, usando 

anche candele e fiori ma tutto in bianco, ed ovviamente e ad indossare abiti rigorosamente 

bianchi. La cena, elaborata dagli stessi partecipanti, rappresenta un’occasione di convivialità 

originale ed elegante. Sarà vietato portare plastica, carta o lattine e alla fine della cena, 

ognuno si porterà via tutto. Durante la cena si potranno leggere brani poetici ed ascoltare brevi 

racconti. L’unica nota di colore diverso dal bianco, sarà il rosso rubino del caratteristico vino della 

nostra terra: il Lacrima di Morro d’Alba, che verrà offerto dall’Amministrazione a tutti i partecipanti. 
 

domenica 4 luglio, ore 21:15, piazza Barcaroli  
“Who is me” - spettacolo teatrale con Lucia Bendia e la violoncellista Giulia Libertini, in 

collaborazione con l’associazione culturale Speiro. 
Banco da degustazione dei vini per tutta la serata a cura dell’Ais (Associazione italiana sommelier, 

delegazione jesi e castelli) 
 

lunedì 5 luglio  
 - ore 17:30-18:30  
Letture animate per bambini 
- ore 22:00 piazza Barcaroli 
Lacrima sotto le stelle, lettura del cielo stellato curata dall’associazione di astronomi, con 

disponibilità ad osservare il cielo anche con telescopi.  
Brindisi finale. 

 

martedì 6 luglio ore 21:30 piazza Barcaroli 



 

Ciak and wine: “Un'ottima annata - A good year” (2006) di Ridley Scott, con Russell Crowe e 

Marion Cotillard. 
Brindisi finale. 

 

mercoledì 7 luglio ore 17:00-19:00 piazzale Bersarglieri 
I giochi di una volta (laboratorio per bambini) 
La merenda di una volta (merenda recuperando i sapori di un tempo), cura dell’associazione 

“Insieme si può fare” e dell’azienda “La zappa sui piedi”. 
 

giovedì 8 luglio dalle 21:30 alle 23  
Visita guidata in notturna al borgo storico e a tutti i siti di intesse culturale ed artistico. Si chiude 

con un brindisi finale offerto dalle cantine del territorio. 
 

venerdì 9 luglio  

 - ore 17:00-19:00, Museo Utensilia e borgo storico 
Caccia al tesoro fotografica (laboratorio per bambini dai 3 ai 11 anni) 
- ore 21:30 
“Le musiche del mare” concerto del chitarrista Giovanni Seneca con gli archi dell’Orchestra 

G. Rossini. 
Banco da degustazione dei vini per tutta la serata a cura dell’Ais (Associazione italiana sommelier, 

delegazione jesi e castelli) 
 

sabato 10 luglio ore 18:45 evento conclusivo, La Scarpa 
“Melodie di vino e versi” (evento Borghi in versi), musica e poesia nel borgo. Concerto e reading 

poetico, con l’arpista Patrizia Carciari e Lucia Olivi voce narrante. 
Aperitivo con degustazione del vino della cantina Fratelli Badiali. 
 

sabato 3 e 10 luglio Bike & Wine 
Jesi bike tour, organizza due tour in mountain bike di livello base con degustazione in cantina. 

Sabato 3 luglio la degustazione sarà presso la cantina Badiali e Candelaresi, sabato 10 la 

degustazione si terrà nella cantina Tenuta San Marcello. Sono tour guidati alla scoperta del territorio, 

legando la passeggiata in bicicletta alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche marchigiane.PER 

INFO E PRENOTAZIONI: 338 3812378 



 

 

Tutte le sere a Morro d’Alba:  

• passeggiata musicale lungo il camminamento di ronda dal tramonto fino a notte 

inoltrata, con allestimento di candele e suggestive atmosfere. 

• apertura museale pomeridiana e notturna 17-19 / 21.00-23.00 

• visita dei sotterranei del castello, alla mostra di Mario Giacomelli e laboratori per 

bambini. 
 

Venerdì, sabato e domenica: 
Degustazioni pomeridiane di vino e prodotti tipici lungo il camminamento di ronda a cura 

dell’associazione Pro Morro. 


