
Itinerario Natura da due giorni  

I PARCHI DEL MONTEFELTRO 
 

Abstract 

Il presente itinerario permette di godere di due gioielli naturalistici della provincia 

di Pesaro-Urbino: il Parco del Colle San Bartolo e la Riserva della Gola de Furlo. 

Esso vi dà la possibilità di ammirare paesaggi molto diversi fra loro: dalle falesie a 

picco sul mare del Colle San Bartolo, alla profonda gola scavata dalle acque del 

Candigliano. Questo nostro itinerario è consigliato a tutti quelli che amano 

camminare o andare in bici, attraverso i luoghi incontaminati della nostra terra.  



 

 
 

Sabato 

Mattino:  

PARCO DEL COLLE SAN BARTOLO (PESARO) 

ORE 8.30-9.00: arrivo al Parco del Colle San Bartolo 

COME ARRIVARE 

Per chi arriva da nord:  

Uscita A14 “Cattolica”;  

poi proseguite su Statale Adriatica (SS 16) fino a Gabicce, che costituisce la Porta 

Nord del Parco. Da qui, il punto di accesso dipende dal percorso escursionistico 

prescelto (consultate la mappa). 

Per chi arriva da sud:  

Uscita A14 Pesaro-Urbino; 

poi continuate su Statale Urbinate (SS 423), in direzione di “Pesaro Centro” fino alla 

località di Santa Maria delle Fabbrecce; da qui, il punto di accesso dipende dal 

percorso escursionistico prescelto (consultate la mappa). 

PRESENTAZIONE 



Il parco del Colle San Bartolo offre grandi spettacoli sia a coloro che amano la 

Natura, sia a coloro che amano l’arte. Ci sono sentieri escursionistici mozzafiato, con 

scorci sul mare, bellissime falesie e mirabili vedute verso la campagna pesarese. È 

possibile visitare pittoreschi castelli, quali Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo e 

Gabicce Monte. È presente anche un importante sito archeologico, in località 

Colombarone.  Per ulteriori informazioni, scaricate la mappa del Parco (vedi sotto). 

SCARICA LA MAPPA DEL PARCO (2 pagine ai seguenti link): 

1) http://www.parcosanbartolo.it/Itinerari/cartina%20San%20Bartolo%202013_1.

jpg.  

2) http://www.parcosanbartolo.it/Itinerari/cartina%20San%20Bartolo%202013_2.

jpg. 

Al seguente link, trovate una mappa interattiva, con alcune informazioni basilari: 

http://www.parks.it/parco.monte.san.bartolo/map.php.  

SENTIERI 

Anche se esistono molti sentieri e strade storiche, il Parco segnala i principali 

percorsi escursionistici: Sentiero della Bocca del Lupo, il Sentiero delle Chiese, il 

sentiero Vallugola, il Sentiero Vincolungo e la Strada della Marina. Sono tutti 

descritti e segnati nella mappa che trovate sopra. Lungo i sentieri, è presente 

un’utile e chiara segnaletica, con le indicazioni di percorso. 

Trovate la descrizione dei sentieri, anche al seguente link: 

http://www.parcosanbartolo.it/Itinerari/Prima.htm.  

PERCORSI A PIEDI 

Tutti i sentieri del Parco sono percorribili a piedi.  

DIFFICOLTÀ  
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Tutti gli itinerari del Parco sono di facile percorrenza, con dislivelli che non superano 

i 200 metri, se si parte dal basso. I sentieri possono essere percorsi tranquillamente 

anche dai bambini. Per questioni di sicurezza, è fatto divieto di camminare nella 

parte esterna (verso il mare) dei sentieri che costeggiano la falesia. 

PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE 

I sentieri del parco sono percorribili anche in mountain bike, eccetto i sentieri che 

costeggiano la falesia. In particolare, è vietato transitare con i velocipedi lungo il 

sentiero individuato dalla Strada Vicinale denominata “Ripe di Casteldimezzo”. Il 

divieto di transito è opportunamente segnalato. 

Al seguente link potete scaricare le “Disposizione per la fruizione della rete 

sentieristica del Parco”, con tutto il regolamento:  

http://www.parcosanbartolo.it/Itinerari/DecretoSentieristica.pdf. 

PRENOTAZIONI 

Potete prenotare visite guidate o chiedere maggiori informazioni sui percorsi più 

adatti alle vostre esigenze. Lo staff del parco è a completa disposizione. 

 Per prenotare o chiedere informazioni, scrivete al Parco usando il 

seguente link: 

http://www.parcosanbartolo.it/RichiestaEscursione/RichiestaEscursione.htm. 

 Oppure, chiamate allo: 0721-400858 

GUIDE NATURALISTICHE 

In alternativa, se preferite una visita guidata, potete contattare e accordarvi 

personalmente con una delle guide naturalistiche, esperte del parco del Colle San 

Bartolo: 

Andrea Fazi:  340 3401389  
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Francesca Pedini:  349 2976477  

Niki Morganti:  328 6762576  

Stefano Panaroni: 320 1632141 

AREE DI SOSTA 

All’interno del parco, sono disponibili aree di sosta con tavoli e panche, per pic-nic 

all’aria aperta. 

RISTORANTI 

Riportiamo i contatti di alcuni ristoranti, che si trovano all’interno del Parco, per chi 

non volesse rinunciare ai piaceri della tavola: 

A Fiorenzuola di Focara: 

Bar Valbruna Piazza Dante Alighieri, 7, tel.:  0721/208115  

Bar Ristorante Il Sorpasso, Str. Panoramica, tel.:  0721 208170  

La Rupe, P.zza Dante, tel.: 0721 208344  o 208684 

A Casteldimezzo: 

Bar del Molo Strada Rive di Casteldimezzo, tel.: 0721 208118 

La Canonica, Via Borgata, 20, tel.: 0721 209017 

Taverna del Pescatore, Via Borgata, 23 Castedimezzo tel.: 0721/208100 

La Capanna del Marinaio, Strada Rive del Faro, sn Casteldimezzo, tel.:  

0721/208119  

A Vallugola: 

Bar Ristorante dalla Pia, loc. str. Vallugola1, tel: 0721 208165 208388 

Falco, Str. Vallugola, tel.:  0721 208403 

A Gabicce Monte: 

Osteria della miseria, via dei Mandorli, 2 tel.:  0541 958308   

Ristorante La Terrazza, Piazza Valbruna 3, tel.: 0541/953195  



Ristorante Della Gioconda, Via Venezia, tel.: 0541/962295  

Ristorante Sorrento, Via Panoramica 111, tel.: 0541/953060 

Pizzeria Bar Ristorante Bel Sit, piazza Valbruna 1, tel.: 0541 953696  

Ristorante Posillipo, via dell'Orizzonte 1, tel.: 0541 953373 

CONTATTI: 

Parco del Monte San Bartolo 
Sito Web: http://www.parcosanbartolo.it/  
Sede:Viale Varsavia, 61121 Pesaro 
Tel.: 0721-400858 
Fax: 0721-408520 
Email: parcosanbartolo@provincia.ps.it 

Centro visite  
Via Montegrappa/Via Roma - 61011 Gabicce Mare 

Tel.:  0541/830080 

Pomeriggio: 

ORE 17.30: Partenza dal Parco, alla volta del Tag Hotel 

COME ARRIVARE IN HOTEL 

Prendete l’A14 in direzione sud, entrando al casello di Cattolica o Pesaro-Urbino; 

Prendete l’uscita “Fano”, verso l’E78; 

Al bivio, mantenete la destra e seguite le indicazioni per 

“Flaminia/Roma/Grosseto/E78/Arezzo/Perugia/Sansepolcro/Città di Castello”; 

Entrate in E78;  

Prendete l’uscita “Fano Sud”; 

Svoltate a sinistra in via Luigi Einaudi; 

http://www.parcosanbartolo.it/
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Attraversate la rotonda, poi svoltate leggermente a destra sempre in Via Luigi 

Einaudi; 

Il Tag Hotel è sulla sinistra, dopo 200 metri circa.  

Distanza: 20 km.  

Durata: 30’. 

ORE 18.00 circa: Arrivo in hotel e Check in. Sarete accolti con un miniaperitivo di 

benvenuto. 

ORE 20.00: Cena presso l’accogliente ristorante dell’Hotel. 

MENU 

La cena prevede un sapiente connubio di sapori tipici del Montefeltro, come il 

prosciutto di Carpegna, il pecorino di Fossa, i funghi e il Tartufo. Il Menu 

comprende: 

Antipasto  
Primo 
Secondo 
Contorno 
Frutta 
Dolce 
Caffè e digestivo 



 

 

Domenica 

Mattino:  

RISERVA NATURALE DELLA GOLA DEL FURLO 

ORE 7.30: Colazione e check out. 

ORE 8.30: arrivo alla Riserva della Gola del Furlo. 

COME ARRIVARE 

Uscite dal Tag Hotel; 

Entrate in E78; 

Dopo 26 km, prendete l’uscita “Roma” per entrare in SP3; 

Dopo 1,6 km, prendete l’uscita “Calmazza”, in direzione del Furlo; 

Da qui, proseguendo diritto, raggiungerete la Riserva in pochi chilometri. 

Il Punto IAT (Centro Visite) è sito in località Furlo di Acqualagna.  

Distanza: 35 km. 

Durata: 30’ circa. 

Consultate anche il seguente link: 

http://www.riservagoladelfurlo.it/index.php?id=2292.  

PRESENTAZIONE 

http://www.riservagoladelfurlo.it/index.php?id=2292


La riserva naturale del Furlo si trova in provincia di Pesaro, lungo la Flaminia, 

l’antica strada romana che collegava Roma a Fano e a Rimini. La gola del Furlo è 

creata dalle pareti rocciose del monti Pietralata e Paganuccio, erose da millenni dalle 

acque del Candigliano, che si getta di lì a poco nel fiume Metauro. La riserva ha un 

grandissimo valore naturale, tanto da essere uno delle maggiori attrattive ambientali 

dell’Italia centrale. 

Come se non bastasse, qui la storia ha lasciato una traccia indelebile. Furlo, infatti, 

deriva dal termine latino Forolus, cioè “Foro”, poiché, proprio in questo luogo, nel 76 

d.C., l’imperatore Vespasiano fece scavare una maestosa galleria, entro la quale 

tuttora passa la strada Flaminia. A poca distanza dal Furlo, poco prima di arrivare ad 

Acqualagna, sorge l’abbazia di San Vincenzo, opera romanica del VI secolo, detta di 

Petra Pertusa (dall’antichissimo nome del Furlo), preziosa opera di stile romanico del 

Vl secolo, e il Santuario del Pelingo (1820). 

Il borgo di Acqualagna è conosciuto nel mondo, come una delle patrie del tartufo 

bianco pregiato. La Fiera Nazionale del Tartufo si svolge durante le prime due 

settimane di novembre. 

SCARICA LA MAPPA DELLA RISERVA 

http://www.riservagoladelfurlo.it/fileadmin/grpmnt/1137/cartina_escursioni_Furlo.pd

f. 

SCARICA LA BROCHURE DELLA RISERVA  

1. http://www.riservagoladelfurlo.it/fileadmin/grpmnt/1137/Libretto.pdf; 

2. http://www.riservagoladelfurlo.it/fileadmin/grpmnt/1137/BROUCHURE_ING

LESE.pdf (english version). 

Troverete informazioni complete e dettagliate sulla storia, sulla geologia, sulla fauna 

e sulla flora della Riserva. 

PASSEGGIATA “TRA LE MERAVIGLIE DELLA GOLA” 
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Nella domenica e nei giorni festivi, la riserva organizza una tranquilla passeggiata 

dalla durata di 1h e 30’, tra le imponenti e suggestive pareti della Gola del Furlo. Il 

percorso inizia dal Punto IAT (Informazione Accoglienza Turistica) della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, poi prosegue presso l’area golenale del Candigliano; 

dopodiché ci si avventura nelle profondità della Gola lungo la via Flaminia, fino alla 

Grotta del Grano.  

Birdwatching: Presso la località Grotta del Grano, un esperto della Riserva è a 

disposizione dei visitatori, per illustrare le varie specie di rapaci che nidificano nella 

gola, compresa la meravigliosa aquila reale. 

DIFFICOLTÀ 

La passeggiata costituisce un’escursione molto facile, accessibile a tutti: anziani, 

bambini, mamme con passeggini, disabili fisici, etc. Si snoda, infatti, lungo un 

agevole percorso pedonale. 

PRENOTAZIONE DELLA PASSEGGIATA 

La passeggiata nella Gola del Furlo è un servizio gratuito, messo a disposizione della 

riserva. 

È attivo dal mese di Marzo. 

Si può prenotare, contattando direttamente il Punto IAT “Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo”,tel: 0721/700041. 

SERVIZIO AUDIOGUIDE 

La Riserva mette a disposizione degli escursionisti dei dispositivi di audio-guida. Le 

audioguide sono disponibili gratuitamente presso il Punto Iat Riserva Naturale Statale 

“Gola del Furlo”. 

TREKKING 

La Riserva organizza visite guidate su prenotazione. Il servizio è attivo tutti i giorni, 

da aprile a novembre, per un totale di circa 60 giornate. 



Il servizio è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti (per gruppi). 

Le visite possono avere una durata di una mezza giornata o di una giornata intera. Il 

ritrovo per la partenza è previsto presso il Punto IAT. Da qui, ci si sposta fino 

all’inizio del sentiero con auto propria o con bus navetta della Riserva. 

È obbligatorio un abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi e scarponcini da 

trekking. 

Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. 

PRENOTAZIONI TREKKING 

Le prenotazioni delle escursioni devono avvenire almeno tre giorni prima della 

data stabilita per la visita. 

Per le prenotazioni è obbligatorio compilare un’apposita scheda, scaricabile dal 

seguente link:  

http://www.riservagoladelfurlo.it/fileadmin/grpmnt/1137/prenotazione_trekking_201

3.pdf. 

La scheda va spedita alla Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, a mezzo fax: 

0721/700057. 

Per maggiori informazioni, rivolgetevi al Punto IAT Riserva Naturale Statale Gola 

del Furlo, tel:  0721/700041,  Numero Verde: 800/028800. 

PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE 

Alcuni sentieri della Riserva possono essere percorsi in bicicletta. Per conoscere quali 

sono e per avere informazioni sulle modalità di fruizione, contattate il Punto IAT, tel:  

0721/700041,  Numero Verde: 800/028800. 

ORARI DI APERTURA 

Potete consultare l’orario di apertura del Punto IAT Riserva Naturale Statale “Gola 

del Furlo”, collegandovi al seguente link: 

http://www.riservagoladelfurlo.it/index.php?id=22315. 
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CONTATTI: 

Riserva Naturale della Gola del Furlo 

Sito web: http://www.riservagoladelfurlo.it/.  

Punto IAT Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

via Flaminia, Località Furlo Acqualagna 

Tel.:  0721-700041  

Fax: 0721-700057 

Numero Verde: 800/028800 

E-mail: riservafurlo@provincia.ps.it  

Ente Gestore della Riserva 

Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

Servizio Urbanisticia - Pianificazione Terr.le - VIA - VAS - Aree Protette 

Via Gramsci, 4 - 61121 Pesaro (PU) 

Tel.:  0721-3591  

Fax.: 0721-359406 

E-mail: riservafurlo@provincia.ps.it 
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