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PreSentazione

Da oltre dieci anni il Sistema Museale della Provincia di 
Ancona è impegnato nella valorizzazione scientifica, di-
dattica e turistico-culturale dei musei associati con mo-
stre, programmi di ristrutturazione e sviluppo, un inten-
so calendario didattico e di iniziative pubblicizzate dalla 
nostra guida annuale Alla scoperta della provincia di Anco-
na, edita in diverse lingue e ad alta tiratura.
Tuttavia, è grazie al contributo della Fondazione Carive-
rona che siamo riusciti da quest’anno a iniziare la pub-
blicazione di una collana di guide turistico-culturali ad 
alcuni centri del nostro territorio che ha l’obiettivo di far 
conoscere, insieme ai musei e alle loro collezioni, il ricco 
patrimonio diffuso dei borghi storici, del paesaggio e del-
le città della provincia di Ancona.
Le guide infatti sono dedicate in modo particolare ai mu-
sei, ma offrono uno sguardo sulla storia delle città, pro-
pongono un itinerario storico-artistico per ciascuna locali-
tà, sintetizzano l’offerta dei prodotti più tipici, con un bre-
ve profilo dei personaggi storici legati a ciascun territorio.
La collana consente inoltre di offrire a località anche di pic-
cole dimensioni uno strumento di lettura del proprio patri-
monio culturale, integrato, come è caratteristica del modo 
di operare del “Sistema Museale”, con quello delle località 
vicine e con le “reti” culturali e tematiche di riferimento.
Ringrazio, dunque, quanti hanno collaborato alla reda-
zione e pubblicazione delle guide, che in qualche ma-
niera, completano le iniziative del Decennale avviate nel 
2009-2010. Auspico che questi strumenti possano ulte-
riormente favorire la conoscenza del nostro patrimonio 
culturale, favorendo un nuovo turismo culturale, più at-
tento alla scoperta di tradizioni e specificità culturali, la 
cui conservazione diventa sempre più difficile nella dila-
gante omologazione dei luoghi e delle culture.

Alfonso Maria Capriolo
Presidente del Sistema Museale della Provincia di Ancona
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Villa Sant’Amico.
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Il nome
L’espressione Morro è forse di origine preromana (moor), 
frequente nell’Italia centrale per indicare rocce e alture. È 
stato anche sostenuto che possa derivare per onomatopea 
dal grugno del porco per indicare una sporgenza. Un’al-
tra ipotesi è che possa derivare da mora, cippo di confine.
La località di Morro avrebbe assunto questa definizione 
in età medievale, sviluppandosi probabilmente in età 
e in area longobarda, per poi associarsi al toponimo di 
Jesi (Morro di Jesi) a causa della dipendenza storica che 
il castello ha avuto da quella città. Nel 1862 il Comune 
assumeva invece il nome di Morro d’Alba, sul solco di una 
moda, sviluppatasi in clima arcadico, che tendeva a ripri-
stinare pretesi toponimi antichi (come successe a Castel-
leone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra e Arcevia negli stessi 
anni), per richiamarsi, ma senza fondamento, a un’antica 
Alba Picena o Civitalba (o al castello di Albarello che fu tra 
i primi insediamenti fortificati dell’area), di cui trattava-
no gli antiquari del tempo cercandone una collocazione 
possibile.

Storia
Lungo il tracciato della strada che univa Jesi e Senigal-
lia, nell’area chiamata oggi Sant’Amico, si era organizza-
to, intorno al III sec. a.C., un sistema di aziende agrarie 
romane. Tra queste una curtis sembra essersi sviluppata 
nel territorio dell’attuale Morro in età medievale (sec. VI-
VIII), nell’area tra il Misa e l’Esino, durante l’influenza 
longobarda (come sembra attestare anche l’antica devo-
zione del culto di San Michele Arcangelo, ancora oggi 
protettore del paese), quando questo territorio cominciò 
a svolgere funzioni più importanti della sola coltivazione 
agraria. 
Prima dei Longobardi in quest’area si erano probabil-
mente insediati nuclei, forse militari, di Goti; una prova 
della loro presenza potrebbe essere la scoperta proprio 

Storia della città
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a Sant’Amico di un medaglione aureo del VI secolo con 
l’effige del re Teodorico, ritrovato nel 1894 e poi confluito 
nella collezione del Museo Nazionale Romano (Palazzo 
Massimo alle Terme, Roma), commemorativo della sua 
entrata trionfale in Roma nel 500, adattato a spilla.

Quest’area era, infatti, al confine tra due modelli di orga-
nizzazione produttiva: quello settentrionale, caratterizza-
to da una coltivazione relativamente intensiva, e quella 
più a sud, affine alla cultura longobarda, che prediligeva 
un’economia più silvo-pastorale.
Per difendere lo snodo stradale dagli attacchi bizantini i 
Longobardi costruirono degli insediamenti fortificati in 
prossimità dei prospicienti avamposti ravennati (Casa Li-
scalara e Filetto), uno dei quali si chiamava Albarello, che 
sorgeva nell’area dell’antica villa sorta nella odierna fra-
zione Sant’Amico.
Morro era in questo periodo una curtis, cioè un sistema 
di organizzazione rurale diffusosi in Italia dopo la con-

Medaglione aureo con l’effige di re Teodorico, VI sec., Roma, Museo Na-
zionale Romano.
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quista longobarda che si appoggiava sulla Fara, cioè il 
gruppo familiare che vi esercitava il dominio. Lo svilup-
po dell’insediamento è da porre in relazione con questa 
funzione, che va crescendo, anche per la sua posizione 
strategica.
Era per questo motivo che, nel XII sec., la città di Senigal-
lia cercava di conservare la propria autorità su Morro, ma 
altrettanto faceva Jesi, tanto che la tradizione ricorda un 
Morro senigalliese e una Morro di Jesi, a dimostrazione dei 
diversi e continui tentativi di attrazione dell’insediamen-
to da una parte e dall’altra. 
Fino al X secolo l’area sembra meno coltivata di altre cir-
costanti; appare come un’area con ampi spazi lasciati alla 
selva, che costituisce una integrazione della produzione 
agricola, rivelando il motivo per il quale sarebbe stata 
preferita dai Longobardi, per il tipo di insediamento più 
rarefatto che essi preferivano.
L’espansione del coltivo si muove di pari passo con l’au-
mento demografico e crea le condizioni per lo sviluppo 
del cosiddetto incastellamento. Tra XI-XII secolo si ritiene 
conveniente concentrare infatti (amasare) gli uomini in 
castelli sui quali cominciano ad esercitarsi forme di giu-
risdizione connesse all’esercizio della giustizia, all’esazio-
ne fiscale e al comando militare.
Nel basso medioevo si sviluppa anche una sorta di libera-
zione dei rapporti colonici; si tende a monetizzare di più 
i debiti e si consente un affrancamento dalle servitù dei 
contadini, con vantaggio economico reciproco dei pro-
prietari e dei coloni. Si genera così una riorganizzazione 
dei regimi contrattuali che favorisce contratti a breve ter-
mine rispetto alla rigidità dell’alto medioevo. Sulla base 
di queste innovazioni si diffonde a Morro un’ampia rico-
lonizzazione che fa scomparire in gran parte i residui del 
paesaggio longobardo.
Coerentemente con questi processi, l’antica villa Murri di 
cui parlano le fonti del XII secolo si trasforma nel castrum 
Murri.
Nel XIII secolo sono documentate alcune pievi rurali, 
ma già un secolo prima si dovrebbe essere verificata la 
trasformazione della villa in insediamento fortificato, 
nell’ambito di un sistema di castelli, Morro, Monte San 
Vito, Orgiolo, Albarello, Belvedere ed altri, nel quale Al-
barello, dopo un lungo periodo di primato, cominciò a 
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perdere parte del suo peso entrando definitivamente nel 
1213 nell’orbita di Jesi.
Nel 1213 Jesi impone infatti a Senigallia la cessione dei 
castelli di Albarello, Morro e Monte San Vito che passano 
nella sua influenza. Dunque l’organizzazione del borgo 
degli anni precedenti, fondata sul capitano di castello e la 
relativa costruzione della cinta muraria, si sviluppò pro-
babilmente per impulso di Senigallia.
Agli inizi del Trecento comunque il castello esiste e ne 
risulta traccia documentaria. Nel 1304-1307 Tano dei Ba-
ligani, esponente di una famiglia jesina nemica dei Simo-
netti, allora al potere, tenta di occuparlo militarmente per 
farne una testa di ponte dei Malatesta contro Jesi, ma sen-
za riuscirvi. Lo otterrà invece una ventina di anni dopo.
In generale, però, il castello di Morro resta nell’area di 
influenza iesina dei Simonetti, di parte ghibellina, fino a 
quando, a metà del XIV secolo, il cardinale Albornoz non 
riesce a riorganizzare il potere papale nella Marca, anche 
se per poco tempo.
Nel 1365 l’Albornoz concedeva comunque a Jesi di rico-
struire le mura di Morro e di Monte San Vito, cosa di cui 
era stato fatto precedentemente divieto, con l’impegno a 
tenere i due castelli sotto l’obbedienza della Chiesa e im-
pedire che cadessero nel controllo di qualche altro poten-
te riottoso di turno.
Nel primo ventennio del XV secolo, e fino al 1460 circa, 
i castelli di Monte San Vito e di Morro finirono più volte 
nel controllo dei Malatesta, che operavano per costruire 
una loro signoria nella Marca centrale, dopo avere sotto-
messo Senigallia, Corinaldo e Montalboddo (oggi Ostra). 
Morro tornò nel 1431 sotto la giurisdizione iesina per poi 
essere occupata da Francesco Sforza nel 1433, fino all’e-
clisse del suo potere nelle Marche. 
Pur restando nell’ambito dei possedimenti di Jesi, non 
mancarono, per più di un secolo, a Morro, tensioni tra 
la “città regia” e Ancona per il controllo del castello, che 
spesso finivano sui tavoli delle autorità pontificie.
Il castello restò così, dal 1515 fino al 1807, una pertinenza 
jesina, una delle località cioè mediate subiectae alla sede apo-
stolica (cioè per il tramite di una città), con l’obbligo di pre-
sentare il pallio ogni anno, in segno di sottomissione, nella 
festa di San Settimio. In tutto il castello segue le norme de-
gli statuti di Jesi: il capitano, nominato da Jesi, ha il potere 
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Veduta delle mura lungo 
il camminamento della “Scarpa”.
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giudiziario e quello esecutivo per sei mesi e si avvale della 
collaborazione di quattro massari. Il potere di deliberare è 
invece in mano al Consiglio della comunità, tenuto il più 
possibile chiuso, tanto da creare frequentemente un suo 
stallo per la rinuncia continua dei nominati ad assumere la 
carica e la scarsa base elettorale cui attingere.
Nel 1512 il territorio di Morro è di nuovo invaso dagli 
Anconetani e, nel 1517, nel corso della guerra per la ri-
conquista del Ducato di Urbino, Francesco Maria della 
Rovere lo saccheggia insieme a Fabriano e Jesi.
Dalla metà del XVI secolo, con lo stringersi delle maglie 
del governo pontificio, gli scontri con gli Anconetani e tra 
Jesi e Senigallia si diradano.
Nel XVI secolo, con lo sviluppo della ricolonizzazione, 
la popolazione aumenta, anche se con ritmo molto lento. 
Ma l’importanza del possesso della terra ha anche un ri-
svolto sociale e politico; per entrare nel consiglio cittadino 
bisogna infatti dimostrare di vivere di rendita da almeno 
due generazioni. 
È in questo secolo che si sviluppa la costruzione delle case 
coloniche sui poderi, dovuta all’obbligo di risiedervi im-
posto ai contadini, in forme che non sono più solo prov-
visorie.
Ma l’accesso alla proprietà terriera, invece di ampliarsi, 
tende nel tempo a stringersi nelle mani di pochissimi. A 
fine XV secolo il 41% dei proprietari possiede al massimo 
cinque ettari di terra, il 40% ne ha tra cinque e venti ettari, 
il 19% ne possiede tra i venti e i cento. Nel XVIII secolo 
dodici grandi proprietà controllano da sole il 73,7% del 
territorio coltivato.
I tentativi di rendere autonomo il borgo da Jesi vengono 
repressi e, nel tempo, si trasformano in defatiganti que-
stioni legali e fiscali, più volte sottoposte al giudizio delle 
autorità centrali dello Stato Pontificio, ma senza esito fino 
alla creazione del Regno d’Italia del 1808. Durante il re-
gno napoleonico Morro acquista la propria indipendenza 
amministrativa, nel Dipartimento del Metauro, e non la 
perde dopo il 1816, con la restaurazione, quando Pio VII 
autorizza con motu proprio l’autonomia del Comune. 
La libertà dura poco perché, nel 1849, con l’occupazione 
austriaca delle Marche per conto del papa, tutte le cariche 
anzianali vengono nominate dal Delegato apostolico e 
non sono più elettive.
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Con l’indipendenza si rinnova anche l’ambizione a una 
tradizione locale e, quando, nel 1861, si insedia il nuovo 
Sindaco, Antonio Sordi, espressione del nuovo ceto emer-
gente borghese, tra i primi atti vi sarà, l’anno dopo, la so-
stituzione del nome Morro di Jesi con il neoclassico Morro 
d’Alba.

Torre dell’orologio e Loggiato, sec. XVIII-XIX.
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itinerario Storico-artiStico

La Scarpa
La cinta muraria di Morro d’Alba che, 
in origine, si presenta come una tipica 
fortificazione feudale con alte mura a stra-
piombo, fossato perimetrale, cortine merlate, e 
un’unica porta di accesso è emblema di un’architet-
tura difensiva tipicamente medievale molto diffusa su 
tutto il territorio marchigiano e idonea alla difesa contro 
le fanterie militari dell’epoca. 
La prima grande evoluzione della Scarpa, come viene 
tradizionalmente chiamata, avviene tra XIV e XV secolo 
quando l’avvento della polvere da sparo rivoluzionerà 
definitivamente, in tutta Europa, tecniche e strumenti 
bellici; le nuove armi da fuoco e la potenza dei proiettili 
che esse lanciano ai danni delle alte mura, rendono ina-
deguate e fragili le costruzioni difensive che vanno così 
incontro a considerevoli mutamenti strutturali: le cortine 
vengono irrobustite da terrapieni non solo come rinfor-
zo al muro esterno, ma anche per permettere l’entrata di 
mezzi di artiglieria più pesanti, le mura esterne vengono 
scarpate per facilitare il rimbalzo dei proiettili e mante-
nere stabilità contro gli attacchi, così come le alte torri, 
ormai poligonali, si abbassano divenendo poco più alte 
della cinta muraria per non essere facile bersaglio. 
Un’autorevole traccia del valore e del grado di progresso 
raggiunto dalla Scarpa, è rappresentato dal ritrovamento, 
in una grotta del forte, della più antica bombarda italiana 
in ferro battuto risalente al XIV secolo e donata dal Co-
mune di Morro d’Alba al Museo Nazionale d’Artiglieria 
di Torino nel 1862. Essa è stata realizzata in un solo pezzo 
di ferro battuto, è lunga 78,4 cm e pesa 41 Kg; lanciava 
palle di pietra di circa 5 Kg. La bombarda è formata da 
due parti: la parte anteriore, quella destinata a contenere 
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e dirigere la palla, è chiamata tromba, mentre quella poste-
riore è il mascolo o cannone. Le due parti venivano smonta-
te per il trasporto e ricongiunte al momento dell’utilizzo. 
L’arma veniva poggiata su un affusto a tavola, chiamato 
anche letto e sollevata obliquamente verso il bersaglio da 
colpire. Il rinculo del colpo veniva mediato dai picchetti 
piantati per terra e assieme ad essa sono venuti alla luce 
tre mascoli appartenenti allo stesso modello, e un ulterio-
re mascolo di spingarda, tutti databili XV secolo. 
Per arrivare all’attuale conformazione si dovrà attende-
re la fine del XVII secolo, quando, perduta ormai qual-
siasi funzionalità difensiva, la maggior parte dei centri 
marchigiani sviluppano l’abitato secondo due direzioni: 

La “Scarpa” di Morro d’Alba, rilievo di Gasteghini e Mengucci.
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dentro le mura difensive, in un crogiolo di edifici che si 
raccolgono l’uno contiguo all’altro tra piccoli vicoli irre-
golari, o appena fuori del perimetro fortificato, lungo gli 
assi collinari, dando origine a borghi e a contrade. A Mor-
ro d’Alba questa evoluzione conosce invece un’altra di-
rezione: le nuove abitazioni vengono costruite sulla cinta 
muraria appena sopra il vecchio camminamento di ron-

Il camminamento della “Scarpa”.
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da che diviene così il fondamento sul quale erigere quei 
fabbricati che troveranno il loro compimento lungo tutta 
l’estensione della cinta tra XVII e XVIII. Questa originale 
espansione ha portato alla maturazione di una singolare 
microcittà, chiusa in un pentagono murato, e completa-
mente autonoma. 
La Scarpa, con il suo lungo camminamento di ronda, rap-
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presenta oggi un luogo di grande suggestione definito, 
da un lato, da una lunga serie di finestroni ad arco che 
si affacciano sulla campagna circostante, e dall’altro, dai 
muri delle abitazioni con i loro antichi ingressi. Il pano-
rama a tutto tondo spazia dal mare ai monti scandendo 
le consuete passeggiate degli abitanti e dei turisti che la 
visitano. 
Questo complesso organismo edilizio racchiude un al-
tro motivo di interesse nelle strutture sotterranee che si 
trovano al suo interno e che organizzano il cosiddetto 
“paese sotterraneo”: una fitta concatenazione di grotte, 
cunicoli, corridoi con dimensioni sempre dissimili e di-
sposti anche su più livelli, nei quali è molto frequente la 
presenza di pozzi e nicchie. Un impianto architettonico di 
particolare interesse nel contesto marchigiano per l’esten-
sione che esso raggiunge e per il buon livello costruttivo 
conseguito, spesso addirittura migliore degli edifici so-
prastanti. Nei secoli passati questi locali furono utilizzati 
come cantine, dispense e, nei tratti più prossimi alla stra-
da di ronda perimetrale, come ricovero per gli animali 
fino al progressivo abbandono e al graduale interramento 
di essi.
All’interno della Scarpa, nella piazza di entrata 
al Castello, è sistemato il Palazzo Comunale 
edificato alla fine del XVIII secolo a ridos-
so della cinta muraria che si chiude 
sul loggiato che guarda la piazza 

Torre dell’orologio, 
secc. XVIII-XIX.
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e sull’alta torre campanaria, entrambi risalenti 
ai primissimi anni del Novecento. La Sala Con-

siliare è custode di alcune pregevoli opere 
d’arte, come la pala di altare dipinta da 
Claudio Ridolfi (1570-1644), pittore di 

origine veneta, seguace di Paolo Ve-
ronese e del Barocci, che fu 

indiscusso maestro nell’ar-
te pittorica marchigiana del 
Seicento. Nella tela di Morro 
d’Alba, considerata una delle 
opere di maggiore maturità 
dell’artista e dipinta attorno 
al 1620-25, è ritratta L’Inco-
ronazione della Vergine tra i 
Santi. La pala venne com-
missionata al Ridolfi da 
Gabriele Ventura che volle 
costruire una piccola chie-
sa in onore di San France-
sco proprio dove oggi si 
erge l’arco di ingresso al 
castello. Alla demolizio-
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ne dell’edificio, nel 1773, la tela fu portata nell’altare co-
munale delle Chiesa di San Gaudenzio e lì rimase fino 
al 1920 per poi essere staccata, arrotolata su se stessa e 
deposta nelle soffitte del Palazzo Comunale. Fu rinvenu-
ta alla fine degli anni Settanta del secolo scorso e subito 
restaurata per poi essere esposta nella sala consiliare del 
Comune. La pala, che si sviluppa su due registri, presenta 
l’incoronazione delle Vergine tra Gesù e Dio, mentre al 
di sotto sono proposti San Francesco (a sinistra) titolare 
della chiesa per cui la pala era stata commissionata, San 
Michele Arcangelo (al centro) patrono del paese, e San 
Giuseppe (a destra) del quale una leggenda ormai per-
duta voleva che si conservasse un brandello del mantello 
nella Chiesa di San Gaudenzio. Alle spalle del gruppo si 
scorgono le figure di San Bonaventura e San Domenico, 
che probabilmente rendono note le sembianze dei com-
mittenti, come era costume dell’epoca.
L’altra opera esposta nella Sala Consiliare è il dipinto tar-
domanierista realizzato tra il 1640 e il 1660 che raffigura 
San Michele Arcangelo mentre uccide il demonio. L’ope-
ra di autore ignoto è di scuola romana e affascina per lo 
splendido e simbolico contrasto cromatico tra la candida 
pelle dell’angelo dallo sguardo sereno e sicuro, con la sua 
armatura scintillante, e le tetre e ombrose tinte con cui 
viene presentato un Satana urlante che si erge dalle te-
nebre. 
Altra tela di pittore locale sconosciuto è L’immacolata Con-
cezione con un’iconografia legata alle litanie lauretane 
che presenta forme tardomanieristiche periferiche tipi-
camente marchigiane e rielaborate in maniera semplice e 
ingenua. Il dipinto presenta, sullo sfondo di un’ipotetica 
Civitas Dei, al centro, la Vergine, sulla sinistra San Michele 
Arcangelo con una bilancia e una lancia e, sulla destra, un 
barbuto San Benedetto che tiene con la mano sinistra un 
messale e con la destra indica la Madonna. Di particola-
re pregio è la cornice lignea tardocinquecentesca, dipinta 
in finto marmo con numerose scanalature agli angoli e al 
centro, mentre ai lati presenta eleganti motivi decorativi a 
voluta e a palmetta che incastonano fiori stilizzati. 

Nella pagina seguente, San Michele Arcangelo, dipinto del XVII sec. 
conservato nella Sala Consiliare.
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La Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio, posta di fronte 
al Comune, è stata costruita nella seconda metà del XVIII 
secolo su progetto dell’architetto Arcangelo Vici (Arcevia 
1698-1762) tra i migliori esponenti del barocco marchigia-
no, mentre gli altari interni in stile settecentesco portano 
la firma dell’architetto jesino Nicola Maiolatesi. Il restau-
ro, appena concluso, ha portato alla luce nuove e impor-
tanti notizie sulla costruzione della chiesa ancora sogget-
te a studio. L’interno, a navata unica, con sei altari laterali, 
ha riconquistato la sua originale luminosità dovuta alla 
scoperta del vecchio pavimento di marmo rosa del Furlo 
e da splendide decorazioni parietali. Anche l’organo, da 
recenti studi del professor Mauro Ferrante, sembra esse-
re opera dell’anconetano Vincenzo Montecucchi presente 
anche nella Chiesa di San Pietro della vicina Belvedere 
Ostrense. Nell’altare di destra sono custodite le reliquie 
della martire Santa Teleucania, traslata nel 1985 dalla 
chiesa della SS. Annunziata, dentro una statua di cera che 
vede una giovane donna con abiti romani tardoimperiali, 
sdraiata su un fianco con la gola tagliata, probabilmente 
da una spada, e la fronte ferita mentre emette l’ultimo re-
spiro rivolgendo lo sguardo in alto. Nel primo altare di 
destra si trova la tela realizzata attorno al 1596 dell’arce-
viese Ercole Ramazzani che ritrae il Cristo Crocifisso tra la 
Vergine e Sant’Agata che come vuole la tradizionale ico-
nografia porge in dono un vassoio con le mammelle che 
le furono strappate nel martirio; di fronte, presso il fonte 
battesimale, c’è il Battesimo di Gesù, copia della celebre 
opera di Andrea “il Verrocchio” con la collaborazione 
del suo allievo Leonardo da Vinci, eseguita da Ciro Pa-
visa da Mombaroccio nel 1940. All’inizio del Novecento 
il parroco volle rinnovare la chiesa con nuove opere che 
commissionò all’artista romano Silvio Galimberti il quale 
realizzò per la chiesa un San Michele Arcangelo fra i Santi 
Maurizio, Filippo Neri, Rocco e Francesco del 1922, il Sacro 
Cuore di Gesù del 1918, e l’Immacolata Concezione fra San 
Gabriele dell’Addolorata, San Luigi Gonzaga e San Tarcisio del 
1922 circa. Altre due opere presenti sono San Gaudenzio e 
Ultima Cena, di artisti ancora oggi sconosciuti.

Nella pagina precedente, Claudio Ridolfi, Incoronazione della Vergine 
e santi, sec. XVII.
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Ercole Ramazzani, Cristo crocifisso tra la Vergine e S. Agata, 1596, 
Chiesa di San Gaudenzio.
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Silvio Galimberti, San Michele Arcangelo fra i Santi Maurizio, Filip-
po Neri, Rocco e Francesco, 1922, Chiesa di San Gaudenzio.
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Ultima Cena, di Anonimo, 
Chiesa di San Gaudenzio, sec. XVIII.
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Appena si esce dell’arco, sulla centrale piazza Tarsetti si 
incontra la Fontana abbellita da una stele di marmo rea-
lizzata dell’artista morrese Enzo Cucchi, tra i più noti e 
importanti esponenti della Transavanguardia; in quest’o-
pera Cucchi ricorda le sue origini legate al mondo natura-
le e domestico della campagna morrese.

Interno della Chiesa di San Gaudenzio.
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Al di là della strada si erge la Chiesa della Santissima 
Annunziata o di Santa Teleucania che fu costuita per vo-
lontà di Pietro Antonio Ludovici nella seconda metà del 
XVII secolo. Nel maggio del 1819 don Angelo e don Fran-
cesco Remedi portano da Roma il corpo di Santa Teleuca-
nia e, da quel momento, la chiesa, dimora della Santa, nel 
parlato quotidiano dei morresi sarà conosciuta con questo 
appellativo. Il corpo della Santa fu rinvenuto nel cimitero 
di Sant’Ermete il 22 febbraio 1819 e donato “dall’Eminen-
tissimo cardinal Litta ad Angelo Remedi”. Nel corso del 
Novecento la chiesa è aperta ben poche volte e viene de-
finitivamente chiusa durante il lungo terremoto del 1972. 
Nel 1985, grazie ad una convenzione tra la Diocesi di Se-
nigallia e il Comune di Morro d’Alba, il corpo di Santa 
Teleucania viene traslato in uno degli altari della chiesa 
di San Gaudenzio, mentre il vecchio edificio ecclesiastico 
è fatto oggetto di un accurato restauro e adattamento ad 
Auditorium e Centro espositivo, inaugurati nel 1997. 
La chiesa ha struttura a capanna e una sola navata, la 
facciata è intonacata e si mostra semplice e sobria arric-
chita da sole quattro paraste. Anche l’interno presenta la 
medesima regolatezza, il vecchio altare ligneo del XVIII 
secolo situato nel catino absidale era in finto marmo, rea-
lizzato a vernice con la presenza di decorazioni classiche 
di ghirlande in rilievo con doratura in foglio. Il piano se-
minterrato che un tempo ospitava le tombe presenta volte 
in mattoni e oggi ospita una mostra permanente del ma-
estro fotografo senigalliese Mario Giacomelli (Senigallia, 
1925-2000) che a Morro d’Alba ha lasciato la collezione 
fotografia dedicata al Cantamaggio. Le foto, di proprietà 
comunale, presentano anche pezzi di altre collezioni di 
Giacomelli, come i famosi paesaggi aerei.
Nel piano superiore, adibito ad Auditorium, si con-
servano opere realizzate tra Seicento e Settecento di 
influsso marattesco: l’Annunciazione con San Giuseppe e 
Sant’Antonio da Padova, che unisce componenti bologne-
si, venete e romane presenta aspetti controriformistici, 
ma il particolare contrasto di luci ne denuncia lo stile 
settecentesco e il San Giovanni Battista con Sant’Antonio 
entrambe collocate nella parete sinistra, mentre nella 
parete di fronte c’è la Visitazione della Vergine a Santa 
Elisabetta in cui si trova una semplificazione dei perso-
naggi dell’omonima tela di Maratta conservata a Santa 
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Maria del Popolo di Roma, mentre gli elementi archi-
tettonici molto si avvicinano all’opera del pittore jesino 
Domenico Valeri. Tutte queste opere sono state dipinte 
tra Seicento e Settecento. 
All’inizio del borgo che conduce verso Jesi troviamo la 
piccola Chiesa del Santissimo Sacramento che risale alla 
prima metà del Seicento e fu costruita grazie all’impegno 
dell’omonima confraternita che chiese e ottenne il per-
messo di costruire una propria cappella nel 1614. L’edi-

La chiesa di Santa Teleucania, sec. XVII.
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ficio originario si presentava ad una sola navata e di mo-
deste dimensioni anche se sovrastava in altezza tutte le 
abitazioni e un campanile triangolare. L’odierno aspetto è 
dato dai numerosi rimaneggiamenti degli anni Trenta del 
Novecento che ne hanno profondamente mutato la strut-
tura. Si presenta con una stretta facciata a mattoni con 
una finestra a bifora, mentre l’interno è a navata unica. 
Sull’altare si trova L’ultima cena della metà del Seicento, di 
pittore ignoto, che presenta Gesù con attorno gli apostoli, 
durante la benedizione del pane e del vino. In primo pia-
no una sorta di natura morta composta di oggetti in rame, 
vimini e stoffa. 
Altra opera in essa custodita è un plastico del sacello pro-
cessionale lauretano in legno dipinto del XVIII secolo con 
Madonna e Gesù Bambino seduti sul tetto della santa casa, 
un impianto assai caro all’arte devozionale del Settecento 
marchigiano.

Lungo il borgo che conduce verso Jesi si incontra, sulla 
destra, la Chiesa di San Benedetto, il cui aspetto si de-
finisce attorno alla seconda metà del XIX secolo, quando 
la crescente comunità cristiana che risiede nel borgo, ma 
appartiene alla parrocchia di Santa Maria di Marciano, 
ottiene il permesso di usare la più vicina Chiesa di San 
Benedetto onde evitare ai parrocchiani di recarsi in cam-
pagna per le funzioni religiose. Le sue origini risalgono al 
1487, quando venne edificata per iniziativa dell’omonima 
confraternita che ne fece richiesta al Capitolo di San Gio-
vanni in Laterano. Nella bolla è concessa la costruzione di 
una cappella con campanile, cimitero, fonte battesimale e 
un ospedale, inteso come ricovero per forestieri, pellegri-
ni e ammalati, e lo stemma del Capitolo ancora oggi visi-
bile sulla facciata. All’inizio del Seicento viene fortemente 
rimaneggiata, ma l’odierna facciata a capanna in stile ne-
orinascimentale con alcuni resti gotici come le due bifore, 
risale all’Ottocento. All’interno presenta una pianta basi-
licale a navata unica detta “ad aula” e il soffitto è stato 
realizzato a camorcanna, composto cioè di legno, canna 
e gesso. Alle pareti vi sono affreschi e le decorazioni rea-
lizzate tra Ottocento e Novecento che portano la firma di 
Marcantonio e Tarcisio Bedini di Ostra che, nell’arco che 
divide la navata dal presbiterio e nello stesso presbiterio, 
narrano la vita della Vergine. Sull’altare una piccola tela 
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devozionale di primo Novecento che ritrae la Madonna 
con il Bambino con influenze di Giovan Battista Salvi, noto 
come “Il Sassoferrato”. 
Nell’altare di destra vi è la tela firmata da Ercole Ramaz-
zani (1530-1598) realizzata nel 1595 che ritrae la Vergine 
Immacolata con il Bambino e Santi. La Madonna è ritratta 
in cielo con la colomba e la corona di dodici stelle; pog-
gia i piedi sulla falce, tiene in braccio il bambino ed è cir-
condata da schiere di angeli che pregano. Posti in terra 
troviamo San Benedetto (a destra) come titolare della 
chiesa e San Michele Arcangelo (a sinistra) mentre uccide 
il diavolo con la lancia. Il dipinto è quasi una copia di 
quello composto dal Ramazzani per la Chiesa di Santa 
Maria Assunta di Cerreto d’Esi nel 1588, in cui l’imposta-
zione iconografia è identica, seppur mutino le espressioni 
e i dettagli dei personaggi, e la posizione della Madonna, 
che è seduta.
Nell’altare di sinistra si ripropone ancora una volta la Ma-
donna di Loreto con un dipinto realizzato probabilmente 
sul finire del XVI secolo da un autore ignoto, stavolta cir-
condata da angeli e da quattro santi inginocchiati: Sant’E-
lisabetta d’Ungheria, Santa Chiara, San Francesco d’Assisi e 
Sant’Antonio da Padova. Di questo dipinto è particolar-
mente interessante lo sfondo poiché ancora oggi è uno 
dei più antichi esempi di quale fosse l’aspetto di Loreto in 
quell’epoca, visto che la Madonna viene presentata sopra 
al Santuario attorniato da edifici che animavano il colle 
della santa casa. Ad arricchire il corredo artistico della 
chiesa, quattordici pannelli della Via crucis che contorna-
no le pareti della chiesa. 

Nella pagina seguente, Ercole Ramazzani, Vergine Immacolata con 
Bambino e Santi, 1595, Chiesa di San Benedetto.
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i dintorni di morro d’alba

Il territorio di Morro d’Alba presenta due località di cam-
pagna: Sant’Amico e Santa Maria del Fiore, la prima di-
sposta in direzione di Senigallia e la seconda in direzione 
di Jesi. La già citata Sant’Amico rappresenta il primitivo 
nucleo abitativo del territorio morrese ed è caratterizzata 
da vigneti e seminativi che si alternano su un paesaggio 
collinare di rara suggestione. 
Tra le costruzioni nobiliari di campagna che caratterizzano 
il luogo, la splendida villa detta di Sant’Amico, oggi sede 
dell’“Antica Cantina S. Amico”, di proprietà della famiglia 
Saltamartini, costruita nell’Ottocento, si erge dentro un 
folto parco di dodici ettari anch’esso progettato nell’Otto-
cento da una vivaista inglese ai cui confini venne costruita 
nella seconda metà dell’Ottocento una chiesa per le tombe 
di famiglia. A pochi passi, proseguendo verso Senigallia, 
Villa Marotti Campi, anch’essa sede dell’omonima azienda 
agricola che presenta belle linee neoclassiche, armoniose e 
sobrie. La località conta una piccola chiesa detta, nel parla-
to popolare, di Sant’Amico, ma in realtà intitolata ai Santi 
Simone e Giuda. L’edificio di modeste dimensioni ha una 
struttura alquanto semplice sia all’interno che all’esterno, 
dove la sola navata è sormontata da un tetto a capriate di 
legno che mostra la povertà della cappella di campagna. 
Sulla direttrice che un tempo portava verso il mare si in-
contra Fonte del Re, antica fonte d’acqua che in passato as-
sicurò lo sviluppo del primo nucleo abitativo e ancora oggi 
fornisce approvvigionamento idrico per le campagne.
L’altra località è Santa Maria del Fiore di Marciano, 
anch’essa incastonata tra vigneti e seminativi; viene do-
cumentata per la prima volta nel 1177, mentre la Chie-
sa che porta lo stesso nome sembra risalire al 1290, pur 
avendo, nel corso dei secoli, subito numerosi rimaneggia-
menti alternati a periodi di abbandono. Il nome Santa Ma-
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ria del Fiore deriva probabilmente da un dipinto alquanto 
insolito presente al suo interno che ritrae la Madonna del 
Parto con un fiore in mano. Oggi presenta una struttura a 
capanna e un edificio addossato che funge da sagrestia. 
La facciata è intonacata e il timpano è modanato, ha nava-
ta unica con l’aula liturgica coperta da una volta a botte. 
La chiesa fu chiusa definitivamente a causa del terremoto 
del 1997 e riaperta dopo il restauro nel 2001; grazie a que-
sti lavori si sono scoperti antichi brandelli di affreschi nel 
presbiterio che mostrano la Vergine protagonista di scene 
sacre, realizzati tra il XVII e il XVIII secolo. Lungo la stra-
da principale è situata una capanna fatta “a maltone” cioè 
costruita con una miscela di terra e paglia che fu edificata 
verso la metà dell’Ottocento come rimedio alla povertà 
economia che impediva costruzioni in muratura.
L’intero territorio di Morro d’Alba è attraversato da al-
cuni itinerari agrituristici come il Leader e l’Agricom Tri-
ponzio-Esino che propongono percorsi a piedi, a cavallo, 
in mountain bike attraverso le peculiarità architettoniche e 
naturalistiche della zona.

Chiesa privata di Villa S. Amico, 1880.
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Il Museo utensIlIa
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Il Museo Utensilia è una raccolta didattica di tutti quegli 
utensili utilizzati dai mezzadri per i lavori nei campi e 
per la vita quotidiana in casa e fuori di essa. Arnesi pic-
coli e grandi forgiati dalle mani dei contadini in base alle 
materie prime che l’ambiente naturale in cui vivevano 
poteva fornire a seconda del susseguirsi delle stagioni. Il 
museo fu inaugurato il 17 maggio del 1986 su idea di Ser-
gio Anselmi, storico, scrittore, accademico e intellettuale 
che insegnò storia economica nelle Università di Ancona 
e di Urbino, coordinatore della rivista storica Proposte e 
ricerche. Economia e società nella storia dell’Italia centrale e 
fondatore, del Museo di storia della mezzadria di Senigal-
lia, che ha diretto fino alla morte (2004) e che oggi porta 
il suo nome. 
L’odierna collezione è frutto delle donazioni degli stessi 
abitanti di Morro d’Alba che hanno collaborato attiva-
mente alla crescita e allo studio di questo istituto musea-
le, che si rivela documento vivo per la conoscenza di tra-
dizioni e culture ormai scomparse.
Il Museo ha avuto come sede iniziale i locali dell’ex scuola 
media di Morro d’Alba, ma, dal 2008, ha acquisito come 
nuovo domicilio i sotterranei del Camminamento La Scarpa 
risanati e riportati alla luce grazie a una lunga e attenta 
opera di restauro curata, assieme all’allestimento del Mu-
seo, dagli architetti Ermanno Tittarelli e Giuseppe Sgura.

Nella pagina precedente, Museo Utensilia, Sala Materie prime.
Qui sopra, la “pupa” dipinta sul biroccio conservato presso il Museo (1942).
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Museo Utensilia, Sala degli Attrezzi agricoli.

Le Grotte 
Queste suggestive grotte che percorrono in maniera diso-
mogenea l’intera cinta muraria della Scarpa, costituendo 
un vero e proprio paese sotterraneo, risalgono probabil-
mente al XIV-XV secolo e raggiunsero la massima esten-
sione nel corso del Settecento. 
C’è chi ipotizza che l’uso di tali ambienti sia anche legato ad 
antiche tecniche anti-ossidionali, atte cioè per resistere agli 
assedi e chi, anche in funzione delle articolate geometrie sot-
terranee, ipotizza significati più misteriosi ed esoterici.
Il piano occupato dalla collezione museale mostra carat-
teri architettonici eterogenei per struttura e dimensione 
con coperture con solai di travi di legno alternate a grotte 
con ampie volte a botte cilindrica o ribassata che prendo-
no luce da piccole finestre che si affacciano lungo tutto 
il perimetro della cerchia muraria. Il piano inferiore, con 
i suoi intrecci di cunicoli, è invece l’ambiente più antico 
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nato probabilmente con la costruzione della Scarpa tra la 
fine del XIV e l’inizio del XV secolo. 
A differenza del piano superiore, i locali più profondi, 
fin’oggi quasi sconosciuti perché invasi da detriti e terra, 
hanno una certa omogeneità strutturale; sono stati sca-
vati nell’arenaria e rivestiti in laterizio, con volte a botte 
di mattoni posti in foglio (utilizzati in verticale) e picco-
li cornicioni creati da laterizi sporgenti. Questi cunicoli 
rettilinei seguono direzioni e sviluppo autonomo rispetto 
alle sale soprastanti, hanno una larghezza costante che 
oscilla tra 1,20 e 1,50 metri e un’altezza che non supera 
i 2,40 metri. 
Durante i lavori di sterramento di alcuni locali è rinvenu-
ta una “latrina”, intesa con l’antico significato popolare di 
un luogo al di fuori della casa adibito a servizio, apparte-
nuta alla facoltosa famiglia che abitava la casa soprastan-
te tra la fine del XIX e i primi del XX secolo.  L’ambiente 
si presenta semplice ed essenziale, ma descrive bene la 
prima tipologia di bagno domiciliare, in un’epoca in cui 
pochi potevano fregiarsi di tale comodità. Il muro del ba-
gno, costruito in calcestruzzo a ridosso della piccola fi-
nestra che guarda fuori della cinta muraria, contiene un 
arcaico vespasiano su sedile, mentre all’esterno vi è un 
più recente lavatoio destinato al bucato domestico per 
il quale si utilizzava l’acqua del pozzo a mattoni posto 
sull’altro lato della stanza. 

Le Sale
Il lavoro del fabbro. L’esposizione del Museo Utensilia 
si apre con la sala dedicata al lavoro del fabbro presente 
in ogni piccolo centro urbano perché era l’artigiano più 
importante per la cura e la creazione di tutti gli attrezzi 
destinati ai lavori nei campi e nella casa. Nella sua botte-
ga, di solito situata al piano terra dell’abitazione, si tro-
vava il grande mantice o soffietto a mano – realizzato in 
abete, cuoio e ferro – che alimentava il fuoco della forgia 
dove, tra i carboni, veniva arroventato il ferro necessario 
alla creazione del pezzo. Il ferro veniva posto sull’incu-
dine, fissata su un ciocco di legno di quercia, battuto con 
le mazze e piegato con le tenaglie disposte nella scansia; 
poi la limatura sul bancone o sulla morsa per affinare e 
definire il pezzo. In ultimo, di nuovo arroventato, veniva 
immerso in acqua con un veloce bagno per la tempera. 
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Il fabbro aveva spesso anche il compito di convertire le 
armi antiche in attrezzi da lavoro, costruiva ferri da ca-
vallo e da bovino, riparava roncole (particolari coltelli con 
lame ricurve per potare le piante), martelli, coltelli, forbici, 
tagliole, trivelle, campanacci, picconi, falci fienaie, falcini, ta-
gliafieno, malepeggio, asce e accette. In esposizione anche i 
grandi e neri caldai (paioli) costruiti con il rame e destinati 
al caminetto della cucina, dove venivano appesi per buo-
na parte della giornata per la preparazione dei pasti della 
famiglia contadina. 

I manufatti. Durante l’inverno si lavorava poco nei 
campi e i contadini si dedicavano alla riparazione e alla 
costruzione di arnesi per il lavoro e per la casa: tra le at-
tività più diffuse l’impagliatura di sedie, la produzione 
di numerosi cesti – ogni forma aveva il suo preciso uti-
lizzo – cestini, crini e crinelle, e gabbie per uccelli, tutti re-
alizzati con il sapiente intreccio dei vimini e l’ausilio di 
altri ramoscelli flessibili che conferivano l’adeguata for-
za e duttilità alla struttura. Griffe e  zufoli (arcaici flauti) 
erano lavorati dalle canne, grezze o pulite, mentre per 
le scope e gli scopetti si utilizzava la melica o meliga, una 
pianta di piccole spighe dai fiori gialli raccolte in pan-
nocchie, oppure la saggina, cioè il sorgo, il biancospino, 
la ginestra e la vitalba. Particolarmente interessanti le 
croci propiziatorie, in origine picchetti marcaconfine 
realizzati con canne o biancospino, e poste nei campi 
con guarnizioni di ramoscelli d’ulivo benedetti nella 
domenica delle Palme. Le ciarabaccole o raganelle sono 
dei  piccoli strumenti popolari costituiti da un telaio di 
legno con una ruota dentata che striscia su una lamella 
producendo un suono secco e crepitante simile al verso 
di una rana. Questi strumenti erano utilizzati durante la 
settimana santa, a campane “legate”, quando i campa-
nili delle chiese, dal giovedì al sabato santo, tacevano in 
segno di partecipazione alla passione e morte di Cristo 
per riprendere a suonare il sabato di Pasqua annuncian-
do la resurrezione.
Nella sala è custodito anche il possente cannone di bot-
tega napoletana conquistato in battaglia dal Re Vittorio 
Emanuele II contro Carlo III di Borbone, il cui stemma 
compare inciso sul pezzo da artiglieria. Fu donato, o me-
glio scambiato, durante la visita a Morro d’Alba, alla metà 
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del sec. XIX, di una commissione militare archeologica da 
Torino alla quale venne ceduta la bombarda in ferro bat-
tuto del XIV secolo ritrovata nelle grotte del castello. 
 
Le materie prime. Legno, pietra, canna, vimine, ginestra e 
canapa sono i materiali su cui si reggeva il mondo con-
tadino, quelli che erano più facilmente reperibili nel ter-
ritorio circostante e davano origine alla maggior parte 
degli utensili da lavoro e per la casa. Il grosso morsone era 
lo strumento indispensabile per lavorare il legno perché 
bloccava i tronchi molto grandi in modo così da poterli 
segare in tavole e quindi lavorarli per gli usi più dispa-
rati. Le canne sono presentate intere o tagliate in quattro 
sottili parti così da formare lunghe asticelle intrecciabili 
fra loro; il vimine molto diffuso nelle campagne marchi-
giane dell’epoca, presenta ramoscelli lunghi e flessibili 
adatti ad essere intrecciati tra loro per dar vita ai cesti. 
Poteva essere utilizzato sia allo stato grezzo, di colore 
bruno, sia sbucciato, ovvero privato della pelle esterna 
scura, e quindi di colore chiaro. La canapa è una coltiva-
zione ormai da tempo dismessa ma di grande valore per 
l’economia domestica dei mezzadri; si presenta come una 
pianta dalle larghe foglie, della quale si utilizzava solo 
il fusto messo a macerare in acqua per estrarne le fibre 
tessili impiegate nella confezione di tanta biancheria per 
la casa, sacchi, teli, stuoie e anche per intrecciare corde da 
lavoro. In ultimo la ginestra e la saggina (sorgo) impiegate 
per la realizzazione delle ramazze. La pietra, sicuramente 
più rara nell’ambiente medio-collinare marchigiano che 
in montagna, veniva scolpita e levigata per la produzio-
ne di lavandini domestici e abbeveratoi per gli animali, 
mentre alcuni blocchi erano utilizzati per la costruzione o 
il rinforzo di pozzi e strutture murarie. 

La filatura e la tessitura. Filatura e tessitura di lana, mez-
zalana, canapa, cotone e lino erano operazioni tipicamente 
femminili che riempivano i mesi invernali. Nella casa co-
lonica era d’obbligo la stanza dedicata al telaio di quercia, 
con il filarello in olmo e i pettini di canna tagliata a lista-
relle. La navetta con il filo di trama, veniva fatta scivolare 
attraverso i fili dell’ordito continuamente alzati e abbassati 
e poi battuto con il pettine per compattare il tessuto che si 
arrotolava nel subbio. Completata la tessitura delle stoffe si 
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passava alla loro colorazione con sostanze vegetali: il blu 
con il guado (o gualdo, Isatis tintoria), il marrone con il mallo 
di noce, il giallo con la ginestrella, ecc. Le donne produceva-
no tutto il necessario per la casa e per l’abbigliamento dei 
familiari; non ultima la confezione del corredo destinato 
alle giovani della famiglia spesso impreziosito da raffinati 
ricami fatti a mano. La lana era destinata alla produzione 
degli indumenti più pesanti e naturalmente veniva elabo-
rata dal vello delle pecore. Sul battilana, una sorta di se-
taccio formato da un telaio ligneo sul quale erano fissate 
bacchette di gelso, veniva adagiata la lana appena tosata e 
qui percossa con due bastoncini di vimine detti “battitori” 
per operare una prima grossolana pulizia. A quest’opera-
zione seguiva la scardassatura necessaria a districare e petti-
nare le fibre tramite la cardatrice, una speciale macchina con 
aculei di ferro ritorti, montati su un tamburo di legno che, 
oscillando, distende e raddrizza i filamenti preparandoli 
alla filatura. Parte della lana era destinata all’imbottitura 
di materassi e guanciali delle famiglie più abbienti mentre 
la maggior parte dei contadini utilizzava giacigli imbottiti 
con foglie di granoturco. L’altra parte di lana veniva filata 
con fusi (arnesi di legno con una pancia centrale impiegati 
per la filatura a mano che permette di torcere il filo e avvol-

Telaio a mano fine XIX secolo - prima metà XX secolo.



47

gerlo sulla spola) e arcolai (strumenti girevoli, detti anche 
aspi o bindoli, per dipanare le matasse) per la confezione 
degli indumenti domestici. 

I mezzi di trasporto e di lavoro. Il biroccio, o carro agri-
colo, è lo strumento mezzadrile più conosciuto; veniva 
trainato dai buoi e dipinto con motivi floreali, l’immagine 
di Sant’Antonio Abate, di solito con la campanella, e la 
“pupa”, una florida donna dai rossi zigomi e dall’abbi-
gliamento tipicamente contadino, simbolo di bellezza; 
tutti elementi a cavallo tra tradizione religiosa e super-
stizioni profane che ben raccontano il vivere quotidiano 
dei coloni. La tecnica pittorica con cui venivano decorate 
fiancate e ruote è quella dello spolvero impiegata per gli 
affreschi: si utilizza un disegno fatto su cartone i cui con-
torni vengono bucherellati per far passare la “terra d’om-
bra” (polvere di carbone) tra i fori e trasferire così il di-
segno sul legno. Questo veniva successivamente dipinto 
con colori naturali grassi e densi, contornati da una linea 
più scura per dare profondità all’immagine.
Le ruote constano di un mozzo di olmo e raggi di quercia; i 
due legni si dilatano e contraggono in modo opposto ren-
dendo più funzionale e sicuro l’intero impianto. Il cerchio 
in ferro posto attorno alle ruote, definisce e consolida tutta 
la struttura. Quello esposto risale al 1942 e fu costruito a 
Passatempo di Osimo da una famiglia di carradori, come 
recitano le diciture sulle sue sponde “Carloni Giovanni 
fece [...]”, “Carloni Erminia dipinse”. L’altro biroccio, ben 
più antico e proposto nelle sue parti più rilevanti, risale al 
1889 e reca la firma del carradore sulle sponde. Per i lavo-
ri nei campi veniva impiegata la treggia, una rudimentale 
slitta di legno sempre trainata dai buoi aggiogati, e la car-
riola che poteva essere composta anche da diversi legni 
come l’acacia, l’abete, l’olmo o il castagno. 

La cantina. Il torchio è stato completamente realizzato con 
legno di quercia, tra i più duri e compatti che le campagne 
marchigiane potessero offrire. Nella fabbricazione dei 
torchi, come in tutte le macchine lignee di maggiori di-
mensioni impiegate dai mezzadri, venivano spesso inte-
grati dei componenti di olmo e di quercia per garantirne 
la massima robustezza. Le doghe delle botti destinate alla 
conservazione del vino, sono interamente lavorate dal 
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rovere (quercia), mentre i rubinetti sono re-
alizzati con legno di faggio e di olivo; gli 
imbottatori, con i quali si metteva il vino 
nella botte, sono direttamente scavati e 
scolpiti dai tronchi degli alberi di olmo o di 
quercia, quelli a doghe cerchiati in metallo 
sono di gelso, mentre i bigoncini, tipici reci-
pienti con doghe dritte usati per il trasporto 

Bigoncino 
fine XIX secolo - 
inizio XX secolo.

e la pigiatura dell’uva, sono realizzati con legno di abete. 
Bottiglie e damigiane venivano rivestite di corda per pro-
teggerle da eventuali incidenti, mentre il tipico fiasco ro-
mano viene preservato da una “veste” di piccole listarelle 
di canna. La pigiadiraspatrice rappresenta una delle prime 
macchine adottate per le operazioni di vinificazione e ri-
sale alla prima metà del XX secolo. A conclusione i grandi 
orci di terracotta impiegati per la conservazione del vino, 
dell’olio e delle olive.
 
Gli utensili da cucina. Il vaglio veniva impiegato durante 
la trebbiatura per la pulitura del grano dalla buccia ester-
na. La struttura è realizzata con legno e ferro, appeso al 
treppiedi di castagno. Lo si usava manualmente facendo-
lo ruotare con andamento ritmico. L’impastatrice di legno, 
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lontana progenitrice della più recente madia, aveva il 
compito di aiutare le massaie nella lavorazione del pane 
prodotto in grande quantità per sfamare la numerosa 
famiglia, che poteva sfiorare anche le trenta persone. In 
tempi di carestia, il pane era spesso fatto con cereali mi-
nori come il miglio, il granoturco o addirittura la farina 
di ghiande. La lavorazione della pietra poteva produrre 
manufatti caratteristici come il lavello da cucina e il pic-
colo mulino a mano da cucina, utilizzato per macinare le 
quantità di grano, orzo e mais necessarie al fabbisogno fa-
miliare. Alla parete sono esposti il macina pomodoro, le pale 
da forno utilizzate per la cottura del pane e degli arrosti, 
e gli attrezzi per pulire il forno a legna dopo il suo utiliz-
zo, i setacci per le farine, il mortaio di legno, il matterello, il 
tagliere per il pane, e, di particolare interesse, le stoviglie 
di legno e le ciotole con i buchi sul fondo destinate alla 
produzione del formaggio. Sebbene alcune di queste sco-
delle potessero rompersi era costume dei contadini non 
buttarle, ma riparare le parti staccate anche con grosso-
lane cuciture di spago o grappe metalliche. Un esempio 
di questa mentalità dedita al recupero è sottolineata dalla 
particolare trappola per topi realizzata con pezzi di legno di 
scarto e trattenuta con la latta del coperchio di una scatola 
di sardine.

Il lavoro dei campi. L’aratro, dotato di vomere per ribal-
tare le zolle, e l’assolcatore, utilizzato per tracciare i sol-
chi, hanno bure (telaio portante che si attacca al giogo) e 
versoio (parte che rovescia la zolla tagliata dalla lama) di 
olmo e quercia; i gioghi per i buoi, ingentiliti da semplici 
decorazioni intagliate, sono costruiti con legno di acero 
campestre detto anche oppio, molto diffuso nella campa-
gna come tutore della vite e largamente impiegato per la 
fabbricazione di attrezzi agricoli grazie alla sua consisten-
za semitenera e di lunga durata. Il giogo dei buoi, nella 
superstizione popolare, era ritenuto sacro, pertanto, una 
volta deteriorato o fuori uso, era abitudine seppellirlo e 
mai bruciarlo per evitare di attirare malocchi e malattie. 
Alle pareti sono disposti i numerosi strumenti fabbricati 
con il legno e destinati al lavoro nei campi, come forconi, 
rastrelli, pale, vanghe, zappe, falci, roncole per la potatura di 
piante e alberi. Gli utensili erano realizzati dai contadini 
nei mesi invernali; ne esistono di varie forme e dimensio-
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ni, plasmati e corretti secondo l’utilizzo specifico al quale 
si intendeva destinarli. Per fabbricare le corde si ricorreva 
alla commettitura cioè la torsione di fili, in questo primo 
stadio chiamati filacce, che andavano a formare i trefoli o 
legnoli; questi potevano essere ulteriormente ritorti tra 
loro con l’ausilio di torcitoio qui presentato in legno con 
anelli di ferro. 

Torchio prima metà XIX secolo.
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Il Lacrima di Morro d’Alba
Le risorse economiche del territorio di Morro d’Alba sono 
prevalentemente legate al mondo agricolo, tanto che per 
molti decenni il contratto di mezzadria ha regolato tutta 
la vita socio-economica nella campagna. Oggi non man-
cano delle importanti realtà industriali e alcune valide im-
prese artigiane, mentre l’agricoltura si è indirizzata verso 
la pratica di colture specializzate: accanto ai tradizionali 
spazi dedicati ai seminativi e alla produzione di un otti-
mo olio di oliva, si è imposto l’allevamento di vigneti spe-
cializzati per la produzione di vini doc quali il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi Classico e il Lacrima di Morro d’Alba, fiore 
all’occhiello del mondo vitivinicolo marchigiano. Questo 
vino, infatti, riconosciuto doc nel 1985, è prodotto in una 
piccola area che fa capo a Morro d’Alba, dalla quale ha 
tratto il nome. Questo vitigno storiograficamente accerta-
to nel paese sin dalla prima metà dell’Ottocento, da vita a 
un vino dal colore rosso rubino carico che ha aromi unici 
per il suo profumo fruttato che richiama sentori di rosa, 
viola e frutta di sottobosco. È un vino che per la sua cor-
posità accompagna in maniera perfetta la cacciagione, le 
carni rosse alla griglia e i primi piatti dai sughi corposi. 
Lo si può degustare nelle versioni Base, Superiore e Passito.

I ProduttorI

Antica Cantina S.Amico Via S. Amico, 4 
60030 Morro d’Alba 
Tel. 0731 63982 - 63360 - Fax  0731 618749 
e-mail: anticacantina2005@libero.it  
www.anticacantinasantamico.it

Az. agraria Mario Lucchetti Via Santa Maria del Fiore, 17 
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163314 - Fax 073163314 
e-mail: info@mariolucchetti.it  
www.mariolucchetti.it
 
Az. agricola Fratelli Badiali Contrada Maiolino, 4
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163510 - Fax 073163510
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Az. agricola Marotti Campi Via S.Amico, 14
60030 Morro d’Alba
Tel. 0731618027 - Fax 0731618846
e-mail: wine.marotticampi@tin.it  
www.marotticampi.it

Az. agricola Orlando Olivetti Via Marciano, 21
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163400 - Fax 073163400
 e-mail: olivettivini@libero.it   
www.olivettivini.altervista.org

Az. agricola Stefano Mancinelli Via Roma, 62
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163021- Fax 073163521
e-mail: manvin@tin.it  
www.mancinelli-wine.com

Az. agricola Vicari Nazzareno e Vico Via del pozzo Buono, 3
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163164 - Fax 073163164
e-mail: info@vicarivini.it 
www.vicarivini.it

Az. vitivinicola Badiali & Candelaresi Via S. Amico
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163040 - Fax 073163040
e-mail: info@badialiecandelaresi.it 
www.badialiecandelaresi.it

Az. agricola Romagnoli via Santa Maria del Fiore, 47 
60030 Morro d’Alba
Tel. 073163332 - Fax 073163332

Cantina Quota 33 Via Marciano 10/B
60030 Morro d’Alba
Tel. 339 7229846
e-mail: info@cantinaquota33.it  
www.cantinaquota33.it

Cantina Pellegrini Via S. Maria del Fiore, 42
60030 Morro d’Alba 
Tel. 0731 63394 - Fax 0731 63394

Cantina Sarò Via S. Amico, 64
60030 Morro d’Alba 
Tel. e Fax 071 740048
e-mail: pia.rossi96@libero.it - biancamariarossi@alice.it
www.lacrimasaro.it
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Le Feste

Come tutta la campagna marchigiana, anche i dintorni di 
Morro d’Alba sono costellati di poderi coltivati sui fianchi 
delle colline. Al centro di ogni tenuta si trovano le carat-
teristiche case coloniche, tipiche dell’agricoltura mezza-
drile, proporzionate sia alla grandezza dei campi sia alle 
dimensioni del nucleo familiare e perfettamente armo-
nizzate nel paesaggio circostante. Qui la campagna non 
è soltanto un dato geografico, ma costituisce un elemento 
fondamentale della vita e della cultura di un paese che, 
pur vivendo nel progresso, ama ricordare le sue tradizioni 
legate ai ritmi delle coltivazioni. Peculiarità rurali e ricor-
renze religiose sono alla base delle odierne manifestazio-
ni come le feste dedicate al Vino Lacrima (Festa del Lacrima 
a maggio, Calici di Stelle ad agosto, e Festa del Lacrima e 
Tartufo ad Ottobre), e quella del Cantamaggio, quando, in 
piazza, viene piantato l’albero del maggio, mentre gruppi 
di cantori e suonatori detti “maggianti” portano di casa in 
casa il canto rituale di questua. La festa si conclude la sera 
del 31 maggio con il rogo dell’albero in piazza secondo 
gli antichi riti di fertilità che, sin dall’origine dell’uomo, 
provvedevano a cancellare il male e l’inverno con il fuoco 
per dare il benvenuto alla primavera e alla vita.
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Ristoranti convenzionati

Dal Mago
Via Morganti, 16 – Morro d’Alba (AN)
+39 0731 63039

Prodotti tiPici
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da ViSitare nelle Vicinanze

San Marcello 
(codice Musamobile 3800)

Museo del telefono (codice Musamobile 3851)
Palazzo Marcelli, via Matteotti 24 - tel. 0731.267014 
(Comune di San Marcello)
Nelle sale dell’elegante e antico Palazzo Marcelli è ospi-
tato il Museo del telefono; una collezione con più di 200 
pezzi che ben racconta l’evoluzione di questo insostitui-
bile mezzo di comunicazione. I primi esemplari, tra cui 
il famoso “Ricevitore Meucci” del 1871, risalgono al XIX 
secolo e provengono da ogni parte del mondo: Egitto, 
Austria, Svezia, Ungheria, Norvegia ecc. Ogni periodo 
sposa una particolare tipologia di telefono ed ecco quin-
di che arrivano i telefoni a manovella, quelli usati nello 
Stato Sabaudo oppure in dotazione allo Stato Pontificio, 
ma anche gli apparecchi utilizzati durante la guerra o che 
hanno contraddistinto il periodo fascista. Con la diffusio-
ne del cinema e delle grandi storie d’amore non potevano 
mancare i famosi “telefoni bianchi” tipici degli anni ’40, 
fino ad arrivare ai nostri giorni tra forme, colori e ricordi.

Belvedere Ostrense 
(codice Musamobile 7200)

Museo internazionale dell’immagine postale 
(Codice Musamobile 7251)
Via Vannini 3 - tel. 0731.617003 
(Comune di Belvedere Ostrense)
Il Museo è legato alla figura del patrono di Belvedere 
Ostrense, San Rufo martire, che fu tabellarius, cioè un 
portalettere. L’allestimento si articola in cinque sale, con 
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pannelli dove sono esposte immagini che illustrano la 
storia dei sistemi postali di diversi paesi del mondo. In 
una sezione sono esposti circa quattrocento progetti per 
un francobollo ideale, realizzati con varie tecniche da ar-
tisti italiani.

Macina a mano, Collezione del Museo Utensilia.
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