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Il Parco San Bartolo è uno scrigno
ricco di ambienti naturali, paesaggi di rara bellezza e un importante
patrimonio storico, culturale ed archeologico. Si estende con i suoi 12
km di costa alta a falesia viva tra i comuni di Gabicce Mare e di Pesaro in
un susseguirsi di speroni a picco sul
mare, alternati a piccole valli, che emergono sulle piatte spiagge dell’Adriatico
con vette che sfiorano i duecento metri di altezza. L’area protetta che comprende
anche un versante a vocazione agricola lievemente declinante verso l’interno,
presenta aspetti naturali di grande suggestione: i giacimenti fossiliferi del Monte Castellaro, la nidificazione di rapaci e uccelli migratori monitorati dal centro
internazionale di inanellamento e studio dell’avifauna, gli alberi monumentali, i
boschi, le selve, le aree floristiche e i declivi punteggiati di ginestre, cannucce di
Plinio e lino spinoso.
Agli aspetti di rilevanza naturalistica se ne affiancano altri di natura storica, archeologica e paesaggistica che presentano una straordinaria
ricchezza di elementi: dagli scavi archeologici di Colombarone che hanno riportato in luce una domus romana di età
tardo imperiale su cui si innesta una basilica paleocristiana del VI secolo d.C., ai porti scomparsi di origine greca di
Santa Marina e Vallugola; dagli affreschi rinascimentali e i
sontuosi giardini pensili di Villa Imperiale, ai giochi d’acqua
di Villa Caprile. La costellazione di antichi borghi medievali
come Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo e la vicina Gradara accrescono il fascino e l’interesse storico culturale di tutta l’area. Natura e
cultura si fondono nel Parco del Monte San Bartolo in perfetta armonia. Potrete
rilassarvi nella piccola spiaggia naturale di Fiorenzuola di Focara, oppure passeggiare tra le mura del suo borgo dantesco, accompagnati da guide esperte e
operatori; lasciarvi sedurre dagli scorci mozzafiato a strapiombo sul mare, visitare il suggestivo cimitero ebraico, il conventino del Beato Pietro Gualcerano, le
chiese di Santa Marina e Casteldimezzo e il Museo Paleontologico di Fiorenzuola.
E nel percorrere la strada panoramica che unisce Pesaro a Gabicce Monte, una
piacevole pausa gastronomica è d’obbligo nei tipici ristoranti che esaltano il pesce dell’Adriatico, gustando i vini prodotti nel Parco o i piatti al tartufo del San
Bartolo. Potrete anche partecipare a concerti, letture di poesia e incontri letterari, senza dimenticare le iniziative e i laboratori didattici di educazione ambientale
rivolti ai più piccoli. Non mancano inoltre opportunità per chi ama fare sport,
in un parco che, nella bella stagione,
diventa una grande palestra naturale
en plein air, frequentatissima da ciclisti, biker e trekker.
Sport e attività nel parco:
passeggiate a piedi e in bicicletta,
trekking, mountain bike, nuoto, uscite in motonave, snorkeling, laboratori didattici, escursioni tematiche e visite guidate, servizi turistici ricreativi ed
educativi.
Parco Naturale del Monte San Bartolo
Viale Varsavia, Pesaro tel. +39 0721 400858
parcosanbartolo@provincia.ps.it - www.parcosanbartolo.it
www.facebook.com/parcosanbartolo - twitter.com/ParcoSanBartolo

Il Parco Sasso Simone e Simoncello
è situato nel cuore della regione storica del Montefeltro, tra i comuni di
Carpegna, Frontino, Montecopiolo,
Piandimeleto, Pietrarubbia e Pennabilli. È nella zona più settentrionale dell’Appennino Tosco-Marchigiano
Romagnolo, in un’area delimitata dai
fiumi Marecchia, Conca e Foglia. È un territorio che invita a scoprire le suggestioni di un paesaggio ricco di eccellenze naturalistiche e di emergenze storicoartistiche, dominate anticamente dalle dinastie dei Montefeltro, dei Malatesta e
dei Medici. Gli elementi più significativi dal punto di vista geomorfologico sono i
suggestivi Sasso Simone e Simoncello e il massiccio del Monte Carpegna, che
raggiunge i 1415 mt. Il paesaggio è costellato da antichi borghi, conventi e castelli innalzati a dominio di un territorio che dalla Toscana conduce lo sguardo fino
alle colline di Urbino, San Marino e la costa adriatica. Faggete secolari, distese
di prati e improvvise cascate si alternano nel territorio come in un piacevole dipinto del rinascimento.
Passeggiate a piedi e rilassanti escursioni a cavallo oppure rapidi passaggi in
mountain bike, percorsi avventura e pareti di arrampicata presso lo Sky park,
sono solo alcune delle tante opportunità per vivere e conoscere il Parco.
D’inverno, le cime innevate del Monte Carpegna regalano esperienze indimenticabili agli appassionati di sci e di sport invernali grazie a moderni ed attrezzati
impianti sciistici.
I numerosi eventi che si svolgono in questi luoghi valorizzano la conoscenza e i
sapori del territorio attraverso i prodotti della cultura gastronomica tradizionale:
dal prosciutto di Carpegna DOP ai funghi, dai formaggi al miele, dai legumi alle
carni non c’è stagione che non consenta di assaporarne le eccellenze che invitano a piacevoli ozi.
La storia e i suoi monumenti già a partire dall’anno mille raccontano di pievi
romaniche, conventi tuttora esistenti e ripercorrono le tracce duecentesche del
passaggio di San Francesco. Torri e palazzi ne sottolineano la vocazione militare e la funzione strategica di un
territorio di confine. Il Parco naturale
del Sasso Simone e Simoncello è un
luogo privilegiato in cui vivere tutto
l’anno un turismo sostenibile; qui la
natura educa l’uomo alla scoperta di
storie ed emozioni custodite gelosamente tra le pieghe della terra.
Sport e attività nel parco:
passeggiate a piedi e in bicicletta,
trekking, mountain bike , equitazione, sci, nordic walking, laboratori didattici, escursioni tematiche e visite
guidate, servizi turistici ricreativi ed
educativi.

Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
Via Rio Maggio - Carpegna (PU) tel. +39 0722 770073 fax +39 0722 770064
info@parcosimone.it - www.parcosimone.it - twitter.com/ParkSassoSimone
www.facebook.com/ParcoSassoSimoneESimoncello
Punto IAT - Centro Visite
Via Montefeltresca 157 Loc. Pontecappuccini - Pietrarubbia (PU)
tel. +39 0722 75350 fax +39 0722 75350 centrovisite@libero.it
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Parco Naturale
Monte San Bartolo

tel. +39 0721 400858
www.parcosanbartolo.it

Parco Naturale del Sasso
Simone Simoncello

tel. +39 0722 770073
www.parcosimone.it

Riserva Naturale
Statale Gola del Furlo

tel. +39 0721 700041
Num. Verde 800 028 800
www.riservagoladelfurlo.it

Centri di Informazione Turistica
IAT - Pesaro
Piazzale della Libertà, 11 - 61121 Pesaro (PU)
tel. +39 0721 69341 fax +39 0721 30462
iat.pesaro@provincia.ps.it
IAT - Urbino
via Puccinotti, 35 - 61029 Urbino (PU)
tel. +39 0722 2613 fax +39 0722 2441
iat.urbino@provincia.ps.it
IAT - Fano
via Cesare Battisti, 10 - 61032 Fano (PU)
tel. +39 0721 803534 fax +39 0721 824292
iat.fano@provincia.ps.it
IAT - Gabicce Mare
viale della Vittoria, 42 - 61011 Gabicce Mare (PU)
tel. +39 0541 954424 fax +39 0541 953500
iat.gabicce@provincia.ps.it
Num. verde 800 563 800
facebook.com/pesarourbinoturismo
Per informazioni più approfondite
www.turismo.pesarourbino.it

Per escursioni e attività nei parchi
contatta
CEA centro educazione ambientale
tel. +39 0721 208085 - www.cea.org
La Cordata Escursionismo
cell. +39 348 0430358
www.lacordataescursionismo.it
Agenzia Viaggi “Il Ponticello”
tel. +39 0721 482607 - www.ilponticello.net
Isairon tel. + 39 338.2629372 - www.isairon.it
Pesaro Treck and Bike Experience
tel. +39 377 2840450 - www.trekmtb.it
ASD Atletica Banca Pesaro Centro Storico
tel. +39 0721 26331
www.atleticacentrostorico.it
Sub Tridente tel. +39 0721 23338
www.subtridente.it
UISP Comitato Territoriale Pesaro e Urbino
tel. +39 0721 65945 - www.uisp.it/pesaro
CAI Sezione di Pesaro
tel. fax +39 0721 390792 - www.caipesaro.it
Consorzio Terre Alte tel. +39 0721 700224
www.consorzioterrealte.it
ASD Gruppo Ciclistico Carpegna
tel. +39 333 6870019
www.carpegnaciclismo.com

Come si raggiunge la provincia
di Pesaro e Urbino
• Autostrada A14 (Bologna-Taranto)
Caselli di uscita: Cattolica - Gabicce, Pesaro
Urbino, Fano, Marotta - Mondolfo
• Linea ferroviaria: Milano - Bologna Ancona - Lecce - Roma - Falconara - Pesaro
• Areoporti:
Ancona Falconara - km 45 da Pesaro
Miramare di Rimini - km 25 da Pesaro
Fano (solo taxi aereo) - km 12 da Persaro

La Riserva Naturale Statale “Gola del
Furlo” è un’area di oltre 3000 ettari
dall’enorme valore paesaggistico,
naturalistico e storico-archeologico.
Sulle pareti della Gola, come un atlante a cielo aperto, vi è la storia pietrificata di milioni di anni.
Le montagne del Pietralata (889 m)
e del Paganuccio (976 m) offrono uno scenario suggestivo in cui si alternano
boschi, pareti rocciose e prati, a cui si aggiunge la ricchezza dei fossili, la straordinaria concentrazione di specie vegetali che vivono nei più diversi habitat e
la presenza di innumerevoli specie animali, alcune delle quali di straordinario
valore faunistico come l’aquila reale. Le affascinanti testimonianze che l’uomo
ha lasciato nel corso dei millenni denotano la difficoltà e l’asprezza della gola
rupestre. Il Furlo è stato protagonista di vicende storiche e leggendarie, meta
obbligata di viandanti, che nel percorrere la via Flaminia si vedevano costretti
ad attraversare una sporgenza rocciosa invalicabile. Il suo stesso nome ne è testimonianza: da Saxa Intercisa che significa “Pietra Spaccata”, a Petra Pertusa,
cioè “Pietra Forata” fino a giungere al nome attuale Furlo, che deriva dal latino
Forulum (“Piccolo foro”) e ricorda la galleria romana scavata nel 76 d.C. per
volere dell’imperatore Vespasiano. Visitare la Riserva naturale del Furlo significa
intraprendere un viaggio emozionante alla scoperta dell’identità di un’area protetta, dove la storia naturale e quella umana si sono nel tempo intrecciate e condizionate fino a dar vita a un prezioso contenitore di paesaggi umani e naturali. Il
Museo del Territorio “Mannozzi-Torini” situato lungo la via Flaminia illustra gli
aspetti geografici, geologici e paleontologici della Riserva, nonché quelli relativi
alla storia, all’architettura e alla cultura dell’area protetta.
A pochi passi dalla Gola è possibile ammirare l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo,
un antico cenobio benedettino già esistente nell’anno 970 e costruito sui resti di
un antico tempio pagano. Il Furlo, meta privilegiata di naturalisti, storici e turisti
alla ricerca di paesaggi suggestivi e indimenticabili, è anche terra di eccellenze enogastronomiche e prodotti “nobili” della terra come il Tartufo. È un luogo
emozionante in cui vivere esperienze ricreative e socio-educative alla
portata di tutti, grazie alle numerose
attività e proposte del Bosco di Pan,
alle escursioni naturalistiche, archeologiche, alle svariate possibilità di
praticare sport e attività all’aria aperta nel rispetto di un turismo responsabile e sostenibile.
Sport e attività nella riserva:
passeggiate a piedi e in bicicletta,
trekking, mountain bike, laboratori
didattici, escursioni tematiche e visite guidate, servizi turistici ricreativi
ed educativi.

Riserva Naturale statale Gola del Furlo
via Flaminia, loc. Furlo di Acqualagna tel. +39 0721 700041 fax +39 0721 700057
Num. Verde 800 028 800
riservafurlo@provincia.ps.it - www.riservagoladelfurlo.it
www.facebook.com/riservagoladelfurlo
Punto IAT
tel. +39 0721 700041 numero verde 800 028 800 - riservafurlo@provincia.ps.it

Pesaro e Urbino è la provincia più
settentrionale delle Marche, nel
proprio territorio ospita tre aree naturali protette di eccezionale valore
ambientale: il Parco naturale del
Monte San Bartolo, il Parco naturale
del Sasso Simone e Simoncello e la
Riserva naturale del Furlo. Un patrimonio naturalistico unico, straordinariamente preservato e gestito, che
accanto ad un paesaggio singolare,
ricco di forme e di colori, di storia, di
arte e di tradizioni, rivela un passato
grandioso, meta ideale del viaggiatore alla ricerca di un territorio autentico e tutelato. Luogo di cultura e di genio
creativo, patria di prodigiosi talenti come Raffaello, Rossini e Bramante, la terra
di Pesaro e Urbino restituisce l’immagine intatta di una veduta rinascimentale
o di un borgo medievale. Il “bel paesaggio” di Pesaro e Urbino, reso eterno nei
dipinti di Piero della Francesca e di Raffaello è un luogo reale da scoprire un po’
alla volta, con i ritmi pacati che questa terra trasmette, in uno spazio a misura
d’uomo e in un contesto di infinite opportunità, per trascorrere una vacanza sempre diversa e indimenticabile.
Da non perdere
A pochi km dal Parco
naturale del Monte
San Bartolo
Gabicce Mare / 1 km
Comune costiero e nota
stazione balneare di forte
richiamo turistico. La frazione collinare di Gabicce
Monte dista appena 2 km
dal centro e offre una
splendida vista panoramica
sulla costa adriatica.
Pesaro / 3 km Capoluogo
di Provincia insieme ad Urbino. Era l’antica Pisaurum
romana, in seguito dominio
dei Malatesta, degli Sforza
e dei Della Rovere. Città del celebre compositore Gioachino Rossini. Da vedere: Musei civici di Palazzo Mosca,
Casa natale di Rossini, Museo archeologico, Palazzo
Ducale, Cattedrale, Santuario della Madonna delle
Grazie, Chiesa di Sant’Agostino, Chiesa del nome di Dio,
Museo Diocesano, Museo della Marineria.
Gradara / 5 km Antico borgo fortificato, residenza dei
Malatesta e degli Sforza. Qui si consumò la tragedia
dei due amanti Paolo e Francesca, resa immortale dai
celebri versi di Dante Alighieri. Da vedere: Castello di
Gradara, rocca e borgo medievale.
Fano / 15 km Città di origine romana, Fanum Fortunae
era uno dei più importanti municipi fondati lungo la via
Flaminia e successivamente dominio della signoria dei
Malatesti. Da vedere: Arco d’Augusto e mura augustee,
Basilica Cattedrale, Chiesa di S. Maria Nuova, Chiesa
di S. Pietro in Valle, Chiesa di S. Domenico, Museo
civico e Pinacoteca del palazzo Malatestiano, corte e
tombe malatestiane, Teatro della Fortuna.
Tavullia / 17 km Piccolo borgo collinare, patria del
campione di motomondiale Valentino Rossi.
Mombaroccio / 23 km Antico castello del contado
pesarese risalente al XIII secolo. Da vedere: Chiesa di
San Marco e Museo di arte sacra, Museo della civiltà
contadina, Santuario del Beato Sante.
A pochi km dal Parco naturale
del Sasso Simone e Simoncello
Pennabilli / 1 km cittadina di origini antiche, si affaccia in posizione dominante sul fiume Marecchia.
Da vedere: il Museo diffuso “I luoghi dell’anima”, la
Cattedrale, il Santuario della Madonna delle Grazie, il
Museo Diocesano.
Carpegna / 10 km Località montana sulle pendici del
Monte Carpegna e feudo dei Conti di Carpegna da cui
prende il nome. Da vedere: il Palazzo dei Principi, la
Chiesa di S. Sisto, a poca distanza: la pieve romanica di
S. Giovanni.
Montecopiolo / 15 km Comune montano alle falde
del Monte Carpegna e luogo d’origine della Contea dei
Montefeltro. Da vedere: il sito archeologico con i ruderi
del castello di Montecopiolo, l’Eremo della Madonna
del Faggio.
Pietrarubbia / 17 km antico borgo fortificato conteso
fra i Malatesta e i Montefeltro. Da vedere: il borgo, il
Centro per il trattamento artistico dei metalli fondato da
Arnaldo Pomodoro.
Frontino / 18 km Antico castello medievale a lungo
conteso fra i Malatesta e
i Montefeltro. Da vedere:
l’antico Palazzo dei Malatesta, la Chiesa dei S.S. Pietro
e Paolo, il Monastero di
San Girolamo, non lontano,
il Convento di Montefiorentino.
San Leo / 21 km Sorge in
posizione suggestiva su una
rupe rocciosa, luogo già
abitato dagli umbri e dai romani, fu in seguito occupato
dai Malatesta e dai Montefeltro. Da vedere: la Rocca
progettata da Francesco
di Giorgio Martini, in cui fu
imprigionato il Conte di Cagliostro. La Pieve di S. Maria
Assunta e la Cattedrale.
Piandimeleto / 25 km
Località dell’alta valle del
Foglia dall’assetto tipicamente medievale, anticamente appartenuta ai Conti
Oliva. Da vedere: il Palazzo fortificato dei Conti Oliva, il
Museo del lavoro contadino e la Chiesa di San Biagio.
Macerata Feltria / 22,5 km Fu fondata in prossimità del municipio romano di Pitinum Pisaurense.
Oggi luogo ideale per la salute e il benessere grazie
alla ricchezza delle sue acque termali. Da vedere: il
Museo archeologico e paleontologico, la Chiesa di S.
Francesco, il Teatro Battelli, nelle vicinanze la Pieve di
S. Cassiano.
Monte Cerignone / 23 km Paese dell’alta valle del
Conca aggrappato alle falde del Monte Faggiola.
Da vedere: la rocca risalente al XII sec., la Chiesa di
S. Caterina, nelle vicinanze: il Santuario di S. Maria in
Recluso.
Sassocorvaro / 31 km Sorge lungo la valle del
Foglia e subì le dominazioni dei Brancaleoni, dei Montefeltro, dei Malatesta e degli Ubaldini. Da vedere: la
Rocca Ubaldinesca con annesso Museo e Teatro.

A pochi km dalla Riserva
naturale del Furlo
Acqualagna / 1 km Sorge lungo la strada consolare
Flaminia ed è celebrata come capitale del Tartufo
perchè vi si tiene annualmente la Fiera nazionale del
tartufo bianco pregiato. Da vedere: l’antiquarium di
Pitinum Mergens, il Palazzo del Gusto, nelle vicinanze
l’abbazia di San Vincenzo al Furlo e il Santuario del
Pelingo.
Fossombrone / 10 km Sorge in prossimità dell’abitato romano di Forum Sempronii. Il centro storico oggi
è sovrastato dalla corte alta dei Montefeltro, dalla cittadella e dai ruderi della rocca malatestiano-feltresca.
Da vedere: Museo civico, archeologico e pinacoteca,
Chiesa di San Filippo, Chiesa di Sant’Agostino, Cattedrale, Museo Quadreria Cesarini.
Fermignano / 12 km Città di origini romane in cui
sembra si sia svolta la storica battaglia del Metauro
(207 a.C.) e, patria del celebre architetto Bramante. Da
vedere: la Torre delle milizie e il ponte a tre arcate, la
Chiesa di S. Giacomo in Campostela.
Cagli / 14 km Anticamente chiamata Cale, fu abitata
da popolazioni umbre ed etrusche prima della conquista da parte dei Romani. Da vedere: il ponte Mallio,
Il Palazzo pubblico, il Torrione di Francesco di Giorgio
Martini, la Cattedrale,la Chiesa di San Francesco, la
Chiesa di San Domenico, il prestigioso Teatro comunale.
Piobbico / 21 km Chiusa tra due montagne, il Monte
Nerone e il monte Montiego, la sua storia si identifica
con quella della Famiglia Brancaleoni già a partire dal
XIII secolo. Da vedere: il Castello Brancaleoni, la Chiesa
di S. Stefano, il Santuario di S. Maria in Val d’Abisso.
Urbania / 22 km
Centro fiorente
per la produzione
di ceramica,
Casteldurante
assunse l‘attuale
nome di Urbania
in onore di Papa
Urbano VIII.
Da vedere:
il Palazzo Ducale
e il Museo Civico,
la Chiesa dei Morti, la Chiesa di S. Caterina, la Chiesa
di S. Francesco, la Cattedrale, nei pressi: il complesso
rinascimentale del Barco.
Cantiano / 24 km Fondato dopo la distruzione dell’antica Luceoli romana, fu soggetto alla città di Gubbio e
successivamente al Ducato dei Montefeltro. Da vedere:
la Collegiata di S. Giovanni Battista, la chiesa di S. Agostino, il Museo archeologico e il Museo Geoterritoriale.
A pochi km, si trovano due ponti di epoca romana.
Frontone / 24 km Piccolo comune situato in posizione strategica alle pendici del monte Catria, storicamente legato al Ducato di Urbino. Da vedere: il “Castello Della Porta”, il borgo panoramico.
Urbino / 25 km Patrimonio dell’Umanità e capitale del
Rinascimento è la patria di Raffaello e del ducato dei
Montefeltro. Centro universitario prestigioso e fulcro di
talenti artistici e tradizioni artigiane.
Da vedere: Palazzo Ducale e Galleria nazionale delle
Marche, Casa natale di Raffaello, Oratorio di San Giovanni, Oratorio di San Giuseppe, Cattedrale, Oratorio
delle Grotte, Museo diocesano Albani, Fortezza Albornoz, Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Domenico,
Chiesa di San Bernardino e annesso Mausoleo dei
Duchi.
Serra Sant’Abbondio /28 km Situato nell’alta valle
del Cesano, conserva ancora l’assetto tipico medievale.
Da vedere: il borgo storico con le porte medievali, nelle
vicinanze L’eremo di Fonte Avellana, celebrato da Dante
nella Divina Commedia.
S. Angelo in Vado / 32 km Cittadina dell’alta valle del
Metauro di origini medievali, sorta sulle rovine della
romana Tiphernum Mataurense. Da vedere: il palazzo
della Ragione, la Cattedrale, la Chiesa di S. Maria extra
muros, la Chiesa di S. Chiara, la Domus del mito (domus romana del I sec. d.C.).
Apecchio / 32 km Di origini antichissime, sorge ai
piedi del Monte Nerone e fu dominio dei Conti Ubaldini.
Oggi conosciuta come “città della birra” per la produzione di birra artigianale di elevata qualità.
Da vedere: il Palazzo Ubaldini con annesso Museo dei
Fossili, il caratteristico ponte a schiena d’asino del XV
secolo.
Mondavio / 32 km uno dei centri storici meglio conservati della Regione Marche, a cui è stata attribuita la
bandiera arancione come eccellenza dell’entroterra.
Da vedere: Rocca roveresca progettata da Francesco di
Giorgio Martini, Museo di rievocazione storica e armeria, Chiesa di San Francesco.
Pergola / 33 km Cittadina fondata nel XIII secolo e
soggetta ai Malatesta e ai Montefeltro.
Da vedere: Museo dei Bronzi Dorati, Chiesa di San Giacomo, Duomo, Chiesa di S. Maria Assunta, Chiesa dei
Re Magi, Chiesa di S. Andrea, Chiesa di S. Maria delle
Tinte, Teatro “Angelo Dal Foco”.
Mercatello sul Metauro / 38 km Cittadina risalente al XIII secolo, ricca di monumenti; bandiera arancione ed eccellenza delle Marche. Da vedere: antica
Collegiata, Chiesa di S. Francesco e Pinacoteca, Palazzo
Gasparini e Palazzo Ducale.
Borgo Pace / 42 km Piccolo centro situato ai piedi
dell’Alpe della Luna, alla confluenza del Meta e dell’Auro che dà vita al fiume Metauro. Da vedere: nelle vicinanze, l’Abbazia romanica di S. Michele Arcangelo.

