
  

 

 

GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2020 COMUNE DI MORRO D’ALBA 

Il 14 marzo si celebra sull'intero territorio nazionale la quarta edizione della Giornata nazionale del 

Paesaggio, istituita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo il 7 ottobre 2016, 

nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, della quale ricorre quest’anno il ventennale, 

per richiamare il paesaggio come valore identitario del Paese e trasmettere il messaggio che la tutela 

e lo studio della sua memoria storica costituiscano valori culturali ineludibili e premessa per un uso 

consapevole del territorio ed uno sviluppo sostenibile. 

Il comune di Morro d’Alba intende partecipare alla Giornata Nazionale del Paesaggio con due 

eventi: una visita guidata gratuita e il foto-contest #GNPmorrodalba2020, in collaborazione con 

l’associazione Speiro. 

La visita guidata gratuita si svolgerà a Morro d’Alba Domenica 15 Marzo, a partire dalle 10.30, e 

permetterà di ammirare il paesaggio dal suo suggestivo camminamento di ronda, la Scarpa, 

monumento unico in Europa, che consente di osservare il paesaggio marchigiano, in particolare le 

colline che degradano dolcemente dai Monti Sibillini fino al Conero e al Mare Adriatico. La visita 

comprenderà anche i luoghi di maggiore interesse storico e artistico del borgo che da poco è stato 

certificato quale uno dei Borghi Più belli d’Italia: Chiesa di San Gaudenzio, sotterranei del Castello-

Museo Utensilia, Auditorium Santa Teleucania, Palazzo Comunale, Sala Consiliare-Pinacoteca. La 

visita si concluderà con una degustazione di vino Lacrima, prodotto principe del territorio. 

 

Informazioni Evento: 
 
Data Inizio: 15 marzo 2020 ore 10.30 
Data Fine: 15 marzo 2020 ore 12.00 
Costo del biglietto: visita guidata gratuita fino ad esaurimento posti; Per informazioni 328 
5487491 (Assessorato Cultura, turismo e Attività Produttive) 
Prenotazione: Facoltativa ma gradita; Telefono prenotazioni: 328 5487491 (Assessorato Cultura, 
turismo e Attività Produttive) 
Luogo: Morro d’Alba, Borgo Storico 
Orario: 10.30 
Telefono: 328 5487491 (Assessorato Cultura, turismo e Attività Produttive) 
E-mail: assessore@morrodalba.com 

 

Il fotocontest #GNPmorrodalba2020, in collaborazione con l’Associazione Speiro, si svolgerà dal 21 
febbraio a 9 marzo in occasione della IV Giornata Nazionale del Paesaggio. Per partecipare è 
sufficiente scattare una fotografia rappresentativa del paesaggio naturale, storico, culturale del 
Borgo di Morro d’Alba che da qualche mese è stato certificato quale uno dei Borghi Più Belli d’Italia. 
La premiazione avverrà nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2020 a Morro d’Alba. Vedi regolamento 
sul sito istituzionale www.morrodalba.com 
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Data Inizio: 21 febbraio 2020  
Data Fine: 14 marzo 2020  
Costo: La partecipazione al foto-contest è gratuita. Per informazioni 328 5487491 (Assessorato 
Cultura, turismo e Attività Produttive). 

Luogo in cui si svolge il fotocontest: Territorio del Comune di Morro d’Alba. 

Luogo e orario della premiazione: Presso Auditorium Santa Teleucania ore 18, Premiazione 14 
marzo.  
Telefono: 328 5487491 (Assessorato Cultura, turismo e Attività Produttive) 
E-mail: assessore@morrodalba.com 
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