
 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUALAGNA, ALLA SCOPERTA DELLA RISERVA NATURALE STATALE DELLA GOLA DEL FURLO 

Il Gran Canyon degli Appennini! 

 

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo in occasione della  49^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di 

Acqualagna propone passeggiate, escursioni e visite guidate gratuite con servizio di accompagnamento 

tramite Bus Navetta per tutti coloro che dalla Fiera del Tartufo vogliano visitare la Gola del Furlo. 

 

Nel 2000 la Gola del Furlo è stata dichiarata “Riserva Naturale”. L’istituzione, di fatto, è un 

riconoscimento da parte dello Stato di una realtà già presente, con il quale si impegna a sostenere 

progetti di tutela e valorizzazione del territorio. Del resto, la zona è di straordinaria importanza nazionale 

e internazionale. Qui si trovano specie vegetali e animali rarissime, il luogo ha caratteristiche 

geomorfologiche di grande rilevanza, gode di abitati forestali aventi peculiarità uniche. Con i suoi 

3600 ettari di boschi, pascoli e cime incontaminate, è un autentico paradiso attraversato dal fiume 

Candigliano che si insinua tra le pareti della Gola. Un serbatoio naturale da proteggere - secondo in 

Regione soltanto al Parco Nazionale dei Sibillini -  la cui gestione è affidata alla Provincia di Pesaro 

Urbino. Vale la pena visitarlo, per la suggestione del paesaggio e per la ricchezza di specie di flora e fauna 

che solo qui si possono ammirare. Inoltre il Furlo è stato anche il luogo in cui è stata impiantata la 

prima tartufaia d’Italia nel 1933. 

 

INIZIATIVE: 

 

26 OTTOBRE 
 -Grand Tour Cultura, ore 9.30 partenza dallo Iat della Riserva, passeggiata archeologica nella Gola del 

Furlo, nel pomeriggio visita dell’Abbazia di San Vincenzo al Furlo e al Museo Antiquarium Pitinum Mergens 

di Acqualagna (pranzo libero). 
-Tra le Meraviglie della Gola ore 15.00 partenza della passeggiata dallo Iat della Riserva. 
  
Bus Navetta della Riserva: in partenza dalla Fiera alle ore 14.30 (per la passeggiata Tra le Meraviglie 

della Gola), e 15.30 (per visitare il Museo del Territorio Mannozzi –Torini). 
  
1 NOVEMBRE 
-Tra le meraviglie della Gola ore 14.30 e 15.00 partenza della passeggiata dallo Iat della Riserva.  



  
Bus Navetta della Riserva: in partenza dalla Fiera alle ore 14.15 e 14.45 (per la passeggiata Tra le 

Meraviglie della Gola), alle ore 15.30 (per visitare il Museo del Territorio Mannozzi –Torini). 
  
DOMENICA 2 NOVEMBRE E DOMENICA 9 NOVEMBRE  

Il Tartufo e il monte Pietralata - Una storia lunga quasi un secolo. 

Ritrovo ore 9.30 presso punto Iat (spostamento con mezzi propri fino alla Chiesa del M.Pietralata) - rientro 

ore 13:00. 
  

 DOMENICA 2 NOVEMBRE  

“Uso della bussola sulla carta e sul terreno” 

Attività teorica e pratica di orienteering proposta dal CAI di Pesaro. Una piacevole mattinata in cui un 

esperto del Cai terrà una lezione in aula su come utilizzare un importante strumento qual è la bussola. 

Alla lezione teorica seguirà la pratica presso il Parco pubblico La Golena. Ritrovo 9.30 allo Iat della 

Riserva, fine dell’attività ore 11.30 circa. 

  

2-8-9 NOVEMBRE 

- Visite guidate alle Gallerie Romane del Furlo ore 10.30 e 11.30 partenza dalla Diga Enel. 

- Tra le Meraviglie della Gola ore 11.00, 14.30, 15.00 partenza della passeggiata dallo Iat della Riserva.  

- Bus Navetta della Riserva: in partenza dalla Fiera alle ore 10.15 e 11.15 ( per visitare le gallerie 

Romane), alle ore 14.15 e 14.45 (per la passeggiata Tra le Meraviglie della Gola), alle ore 15.30 (per 

visitare il Museo del Territorio Mannozzi –Torini). 

  

Le attività e il bus navetta sono gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria. 
Per maggiori informazioni e per prenotazioni: 

Punto Iat Furlo 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

tel. 0721 700041 - fax 0721 700057 

Numero verde 800.028.800 

web: www.riservagoladelfurlo.it 

email: riservafurlo@provincia.ps.it 

 


