
ACQUALAGNA
mANifestAzioNi 
estive 2012

DA VISITARE:

DAl 09 gIugno Al 15 gIugno
MoSTRA “InconTRI DEllA 
MEMoRIA” MuSIcA E poESIA,
oMAggIo Al bIAnco E nERo
Poeti del Porto di CesenatiCo e 
aCCademia musiCale
di aCqualagna. esPosizione di 
24 fotografie  BianCo&nero del 
Poeta sam Cornish (usa).
aBBazia di san VinCenzo.

DAl 07 luglIo
Al 02 SETTEMbRE
MoSTRA “lA pASSIonE”
oMAggIo Al bIAnco E nERo
foto di matteo fioruCCi
in CollaBorazione
Con l’assoCiazione Culturale “la 
turBa”
di Cantiano. 
aBBazia di san VinCenzo.

pER Info: 

uff. TuRISTIco coMunE 
AcquAlAgnA

TEl 0721/796741

RISERVA nATuRAlE STATAlE
DEl fuRlo

TEl. 0721/700041

comune
di Acqualagna

provincia
di pesaro e urbino

Riserva naturale
Statale gola del furlo

08/09 gIugno
8° MoToRADuno
motoCluB “falChi del furlo” 
dalle ore 18.00 - ParCo la golena

09 gIugno
InAuguRAZIonE
“InconTRI DEllA MEMoRIA”
musiCa e Poesia,  
(omaggio al BianCo e nero).
Poeti del Porto di CesenatiCo 
e aCCademia musiCale di 
aCqualagna. esPosizione  
di 24 fotografi e BianCo&nero 
del Poeta sam Cornish – usa.
ore 18.30 - aBBazia  
di san VinCenzo

16 gIugno
concERTo coRo polIfonIco 
AcquAlAgnA
ore 21.00 - aBBazia  
di san VinCenzo

14/15/16/17 gIugno
oRIgInAl bIER fEST
ProloCo aCqualagna
dalle ore 20.00 - Via Kennedy

16/17 gIugno
ToRnEo DI cAlcIoTTo DI bAnDE 
cITTADInE
dalle ore 09.00 - CamPo sPortiVo 
oVidio luCCiarini

22/23/24 gIugno
“SbARco DEI gAS/DES 2012”
ConVegni, ConCerti, gioChi  
Per BamBini.
a Cura della rees marChe (rete 
eConomiCa etiCa e solidale).
loC. furlo - ParCo la golena

22/23/24 gIugno
“fESTAZIonE”
musiCa liVe, attiVità riCreatiVe, 
drinK e menù a tema.
ass. assoPole.
dalle ore 17.00 - VeCChia 
stazione ferroViaria di Pole

22/23/24 gIugno 
“SolSTIZIo D’ESTATE”
esCursione gratuita dediCata 
alla raCColta delle erBe 
mediCamentose in oCCasione  
del solstizio d’estate (san 
gioVanni, notte delle streghe).
ore 09.00 - riserVa naturale 
statale gola del furlo

24 gIugno
concERTo DEl gRuppo
“EnTEn HITTI”
ass. Culturale Ville e Castella
ore 22.00 - gola del furlo

29/30 gIugno
“AcquAlAgnA RocK fEST”
ass. “frostmourne”.
dalle ore 18.00 - CamPeggio  
le querCe

DAl 02 Al 20 luglIo
“ToRnEo DI cAlcETTo”
dalle ore 20.00 - Via aldo gamBa 
info 333/4799878

06 luglIo
“cInEfuRlo”
serata “Cinema italiano”
Turnè (1991) Gabriele 
SalvaToreS. 
riserVa naturale statale gola 
del furlo.
ore 21.00 - loCalità furlo

07 luglIo
InAuguRAZIonE
MoSTRA “lA pASSIonE”
omaggio al BianCo e nero. 
foto di matteo fioruCCi 
in CollaBorazione Con 
l’assoCiazione Culturale 
“la turBa” di Cantiano
ore 18.00 - aBBazia  
di san VinCenzo

07 luglIo
“METTI unA SERATA D’ESTATE…  
Il MIElE”
esCursione gratuita. guidati da 
un esPerto del “Pianeta aPe” 
ConosCeremo lo sCruPoloso 
laVoro Che fanno questi 
Preziosi imenotteri.
ore 19.00 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

08 luglIo
concoRSo cAnoRo “pREMIo 
nAZIonAlE bRuno lAuZI”
ore 21.00 - Piazza mattei

13 luglIo
“cInEfuRlo”
serata “risate all’italiana”
viola bacia TuTTi (1991) Giovanni 
veroneSi.
riserVa naturale statale gola 
del furlo.
ore 21.00 - loCalità furlo

20 luglIo
“cInEfuRlo”
serata “Cinema d’essai”
omaggio a theo angeloPulos - 
PaeSaGGio nella nebbia (1991)
riserVa naturale statale gola 
del furlo.  
ore 21.00 - loCalità furlo

21/22 luglIo
“fESTA AcquAlAgnA”
festa del Partito demoCratiCo. 
dalle ore 19.00 - Via Kennedy

27 luglIo
“cInEfuRlo”
serata “il nostro Cinema” 
omaggio a mario moniCelli.
roSSini roSSini (1991)
riserVa naturale statale gola 
del furlo.
ore 21.00 - loCalità furlo

27 luglIo
“In Volo Al cREpuScolo”
esCursione notturna dediCata  
ai raPaCi notturni.
ore 19.00 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

29 luglIo
“28° fIERA REgIonAlE  
DEl TARTufo D’ESTATE”
merCatino Prodotti tiPiCi
dalle ore 16.00
ConCerto furlo in Jazz
dalle ore 21.00
loCalità furlo - ParCo la golena

03 AgoSTo
“cInEfuRlo”
serata “Per i Più PiCColi…  
e non solo!”
il riccio nella nebbia (1975)
Yuri norSTein
roSSo come il cielo (2005) 
criSTiano borTone
riserVa naturale statale gola 
del furlo.
ore 21.00 - loCalità furlo

03 AgoSTo
“concERTo bAnDA MuSIcAlE 
cITTADInA”
ore 21.00 - Piazza mattei

05 AgoSTo
“fESTA DEllA MADonnA  
DEllA nEVE”
santa messa
ore 18.00 - loCalità ronCo 

06 AgoSTo
“luDobuS”
intrattenimento Per ragazzi 
Con gioChi e attiVità ludiChe.
ore 20.30 - Piazza mattei

10 AgoSTo
“fAgIolATA In pIAZZA - DIlETTAnTI 
Allo SbARAglIo”
gastronomia, musiCa e CaBaret. 
ore 19.30 - Piazza mattei

10 AgoSTo
“noTTE DI SAn loREnZo”
esCursione Con osserVazione 
delle stelle, guidata da un 
astrofilo
ore 19.00 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola  
del furlo

13 AgoSTo
“l’ulTIMA SpIAggIA” 11^ EDIZIonE
gastronomia, musiCa e CaBaret. 
dalle ore 17.30 - Piazza mattei

14/15 AgoSTo
“SAgRA DEl polEnTonE A nARo”
ProloCo naro.
dalle ore 18.00 - aBBadia di naro

15 AgoSTo
“coI pIEDI A bAgno”
esCursione negli angoli Più 
rinfresCanti della riserVa. 
intera giornata.
ore 09.30 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

16 AgoSTo
“AgRIlIVE 2012”
ConCerto roCK dal ViVo, stand 
gastronomiCi. ProloCo naro.
dalle ore 18.00 - aBBadia di naro

25/26 AgoSTo
“METTI unA SERATA D’ESTATE....- 
lEnTIccHIE”
esCursione gratuita alla Volta 
di un’azienda BiologiCa Con 
Produzione di ottimi legumi.
ore 19.00 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

25/26 AgoSTo
“fESTA DEllA MADonnA DEl gIRo”
loCalità Pole

26 AgoSTo
“lIbERAZIonE DI AcquAlAgnA”
Presterà serVizio la fanfara 
“ten. s. moChi“ sez. Bersaglieri 
di aCqualagna
ore 10.00 - Piazza mattei

26 AgoSTo
“55^ Anno DI fonDAZIonE SEZ. AVIS 
AcquAlAgnA”
aVis aCqualagna.
dalle ore 08.30 - Piazza mattei

DAl 07 Al 16 SETTEMbRE
“SETTIMAnA DEllo SpoRT”
asooCiazione sPortiVa “holiday 
sPort“

01 SETTEMbRE
“concERTo DI MuSIcA SAcRA”
soPrano sonia orlandi, 
organista Carlo Baffioni.
ore 21.00 - aBBazia di san 
VinCenzo

08 SETTEMbRE
“fESTA DEllA nATIVITà DI MARIA 
SAnTISSIMA”
ore 07.00 – 21.00 loCalità Pelingo

09 SETTEMbRE
“AllA fATToRIA DEglI ASInEllI”
esCursione gratuita dediCata 
alla ConosCenza degli asini.
ore 9.30 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

21/22/23 SETTEMbRE
“VIVI fuRlo 2012”
attiVità sPortiVe Varie e di 
arramPiCata dediCate a disaBili, 
BamBini e adulti (Parete 
artifiCiale Per l’arramPiCata).
Coni – Comune di aCqualagna - 
riserVa naturale statale gola 
del furlo

30 SETTEMbRE
“un pAESAggIo fuoRI TEMpo”
esCursione gratuita  
alla Volta di un Paese  
nel quale il temPo si è fermato, 
il Borgo di torriCella.
ore 9.30 - Punto iat riserVa 
naturale statale gola del furlo

28 oTTobRE
1/2/3/4/10/11 noVEMbRE
“47° fIERA nAZIonAlE 
DEl TARTufo bIAnco”


