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TIPOLOGIE DI EVENTI
• i week-end: sono stati pensati per un pubblico 
in cerca di avventura e di un vero contatto 
con la natura, di momenti durante i quali è possibile 
trovare nuovi amici e far crescere nuovi interessi;
• i trekking: stimolanti e facili passeggiate 
nei sentieri più belli dell’Appennino all’interrno 
dei meravigliosi scenari della Riserva del Furlo 
e del Bosco di Tecchie;
• dal tramonto all’alba: esperienza per coloro 
che cercano nuove sensazioni e che vogliono 
mettersi alla prova con il mistero della notte. 
Sono previsti: passeggiata, cena nel rifugio, 
pernottamento in sacco a pelo in plen air 
e risveglio all’alba per godere dei colori del cielo;
• la magna… monti: esperienza escursionistico-
gastronomica di due giorni, realizzata lungo 
i sentieri più affascinanti dell’Appennino, 
intervallata da importanti caratteristici momenti 
eno-gastronomici, pensata per coloro 
che sono attenti al “gusto” e alla “forma”.

SOGGIORNI
I soggiorni sono comprensivi di vitto ed alloggio, 
all’interno di alcuni rifugi montani; le camere 
sono accoglienti ed attrezzate con letti a castello, 
bagni al piano, sala mensa, cucina, aule didattiche 
e laboratori di sperimentazione. In alcuni casi 
si prevede il pernottamento in alberghi del territorio.

ORGANIZZAZIONE
Per le escursioni è indispensabile un abbigliamento 
da montagna, comprendente zaino, scarponcini, 
maglioni, cappello, borraccia ed impermeabile. 
Sono consigliati binocolo, macchina fotografi ca 
e crema solare. 
Per le attività serali o eventuali attività notturne 
è opportuno indossare indumenti pesanti 
e nel caso specifi co delle iniziative “dal tramonto 
all’alba” e “la magna… monti” è indispensabile 
il sacco a pelo. Maggiori e dettagliate informazioni 
sulle iniziative potranno essere richieste 
al momento della prenotazione presso il centro 
servizi del museo del territorio.

PRENOTAZIONE
Sono obbligatorie la prenotazione ed il pagamento 
delle quote presso la segreteria della riserva 
secondo le modalità fornite dagli organizzatori.P
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Il programma escursionistico 2008 propone 
diversi modi per vivere la natura all’interno 
di alcune delle aree naturali più belle 
della Provincia di Pesaro Urbino. 
In questo programma verranno promosse 
le iniziative realizzabili durante tutto l’anno, 
progettate per gruppi, famiglie e single 
che vogliano vivere momenti indimenticabili 
a contatto con il meraviglioso mondo della natura. 
Il tutto sarà mediato da esperti e da guide GAE, 
che come “folletti” potranno svelare i segreti 
della montagna e farvi conoscere gli angoli 
più nascosti della foresta. 
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I WEEK-END NELLA NATURA

Un’occasione per vivere la natura attraverso un’im-
mersione totale nella bellezza della Gola del Furlo. 
Stimolanti esperienze per gli appassionati del 
mondo naturale in compagnia di persone acco-
munate dall’amore per gli animali e per le piante 
e soprattutto desiderose di condividere gioiosa-
mente i loro interessi. 
Un’opportunità per osservare da vicino ed impa-
rare a riconoscere gli uccelli, in particolar modo 
i rapaci ed i grandi mammiferi che vivono nella 
riserva. Un’avventura per appassionati e neofi ti di 
geologia e paleontologia attraverso la lettura delle 
rocce, delle stratifi cazioni, dei fossili: un vero viag-
gio attraverso la storia della terra. Un’avventura tra 
boschi e praterie per conoscere gli alberi, le erbe, 
i funghi: un trionfo di biodiversità passeggiando 
nelle aree protette. Un’occasione per conoscere 
nuovi amici che come te sanno apprezzare il valore 
delle piccole cose, alla ricerca di momenti veri 
che solo il contatto con la natura può offrire. 

22. 23. 24. AGOSTO

Un week-end da rapaci
Un’occasione per trascorre un fi ne settimana 
alla scoperta dei rapaci del Furlo. Un’opportunità 
per osservare e per imparare a riconoscere 

gli uccelli, studiarne 
l’ecologia e le carat-
teristiche comporta-
mentali, sapere come 
tutelarli ed aiutarli a 
sopravvivere; questi 
saranno i temi affrontati 
in compagnia di esperti 
ornitologi attraverso 

lezioni e stimolanti esercitazioni pratiche.
Dove: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 20
Sede del corso: Ca’ I Fabbri, dove è previsto 
anche l’alloggio
Docenti: esperti ornitologi e guide GAE 
della Riserva
Costo: euro 189,00 a persona

Un’occasione per vivere la natura attraverso un’im-
mersione totale nella bellezza della Gola del Furlo.
Stimolanti esperienze per gli appassionati del 
mondo naturale in compagnia di persone acco-
munate dall’amore per gli animali e per le piante
e soprattutto desiderose di condividere gioiosa-
mente i loro interessi. 
Un’opportunità per osservare da vicino ed impa-
rare a riconoscere gli uccelli, in particolar modo 
i rapaci ed i grandi mammiferi che vivono nella
riserva. Un’avventura per appassionati e neofi ti di
geologia e paleontologia attraverso la lettura delle 
rocce, delle stratifi cazioni, dei fossili: un vero viag-
gio attraverso la storia della terra. Un’avventura tra 
boschi e praterie per conoscere gli alberi, le erbe, 
i funghi: un trionfo di biodiversità passeggiando 
nelle aree protette. Un’occasione per conoscere
nuovi amici che come te sanno apprezzare il valore
delle piccole cose, alla ricerca di momenti veri 
che solo il contatto con la natura può offrire. 

Programma
Venerdì Pomeriggio: arrivo ore 14.00 presso 
il centro visite della Riserva; presentazione del pro-
gramma, partenza a piedi per il Monte Paganuccio 
con guida GAE fi no al Rifugio Ca’ I Fabbri.
Cena in rifugio.
Sera: passeggiata notturna, rilevamenti (osserva-
zione al canto) notturna di rapaci.
Sabato Mattino: escursione nei prati e nei boschi 
sommatali del Monte Paganuccio.
Pomeriggio: lezione teorico-pratica, cenni di siste-
matica, ecologia ed etologia degli uccelli.
Cena in rifugio.
Domenica Mattino: spostamento in MTB su per-
corso in discesa fi no al centro visite della Riserva. 
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: spostamento in bus navetta per il 
Monte Pietralata; osservazione, discesa a piedi. 
Partenza.

29. 30. 31 AGOSTO

Un week-end tra i grandi mammiferi
Un fi ne settimana per appassionati (non esperti) 
di animali, durante il quale conoscere e riconoscere 

la grande fauna appen-
ninica, studiarne l’eco-
logia e le caratteristi-
che comportamentali, 
sapere dove osservarli 
e fotografarli, imparare 
a riconoscere le tracce 
e i segni lasciati dalla 

Dove: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 20
Sede del corso: Ca’ I Fabbri, dove è previsto 
anche l’alloggio
Docenti: esperti geo-paleontologi e guide GAE 
della Riserva
Costo: euro 189,00 a persona
Programma
Venerdì Pomeriggio: arrivo ore 14.00 presso 
il centro visite della Riserva; presentazione del pro-
gramma, passeggiata lungo la gola.

Partenza a piedi per 
il Monte Paganuccio 
con guida GAE fi no 
al Rifugio Ca’ I Fabbri.
Cena in rifugio e rac-
conti attorno al fuoco. 
Sabato Mattino 
e Pomeriggio: passeg-
giata didattica, cenni 

di geologia e paleontologia, riconoscimento 
delle principali sedimentazioni geologiche; 
ricerca di tracce e forme fossili.
Cena in rifugio.
Sera: passeggiata notturna.
Domenica Mattino: spostamento in MTB su per-
corso in discesa fi no al centro visite della Riserva. 
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: spostamento in bus navetta 
per il Monte Pietralata; osservazione delle forma-
zioni rocciose e delle cave del Monte Pietralata; 
discesa a piedi e rientro.
Partenza.

1. 2. 3. AGOSTO - 3. 4. 5. OTTOBRE

Un week-end tra boschi, piante e fi ori
Un programma per coloro che aspirano ad impa-
rare a riconoscere il meraviglioso mondo della 
botanica. Un’avventura tra le foreste e le praterie 
della riserva per riconoscere gli alberi, gli arbusti, 

le erbe dei monti della 
Gola del Furlo; un labo-
ratorio all’aperto per 
osservare e studiare 
la biodiversità, per rico-
noscere e scoprire 
i segreti dei fi ori, distin-
guere le famiglie ed 

loro invisibile presenza. Momenti indimenticabili 
in compagnia di esperti del settore che affronte-
ranno temi scientifi ci attraverso lezioni ed esercita-
zioni pratiche.
Dove: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 20
Sede del corso: Ca’ I Fabbri, dove è previsto 
anche l’alloggio
Docenti: esperti zoologi e guide GAE della Riserva
Costo: euro 189,00 a persona
Programma 
Venerdì Pomeriggio: arrivo ore 14.00 presso 
il centro visite della Riserva; presentazione 
del programma, passeggiata lungo la gola; 
partenza a piedi per il Monte Paganuccio con guida 
GAE fi no al Rifugio Ca’ I Fabbri.
Cena in rifugio.
Sera: passeggiata notturna.
Sabato Mattino e Pomeriggio: passeggiata didat-
tica, cenni di sistematica, ecologia ed etologia 
dei grandi mammiferi.
Cena in rifugio.
Sera: osservazione notturna.
Domenica Mattino: spostamento in MTB su per-
corso in discesa fi no al centro visite della Riserva. 
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: spostamento in bus navetta
per il Monte Pietralata; osservazione del Monte 
Pietralata e discesa a piedi.
Partenza.

12. 13. 14. SETTEMBRE

Un week-end 
tra rocce, fossili 
e minerali
Un programma per 
appassionati e neofi ti 
di geologia e paleonto-
logia per riconoscere 
le rocce, i minerali 

dell’Appennino umbro-marchigiano, la Gola 
del Furlo; una grande aula all’aperto per stu-
diare la geologia e la paleontologia, un labora-
torio attrezzato per imparare a riconoscere i fos-
sili ed orientarsi tra le ere ed il tempo preistorico. 
Accompagnati da esperti, si affronteranno temi 
complessi con un approccio teorico-pratico parti-
colarmente adatto anche ai neofi ti.
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orientarsi tra la sistematica. Con un approccio teo-
rico-pratico, esperti del settore sapranno trasferire 
l’“abc” della botanica.
Dove: Parco Bosco di Tecchie
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 20
Sede del corso: Ca’ I Fabbri, dove è previsto 
anche l’alloggio
Docenti: esperti botanici e guide GAE 
della Riserva
Costo: euro 189,00 a persona
Programma 
Venerdì Pomeriggio: arrivo ore 16.00 
e sistemazione in struttura; presentazione del 

programma, sposta-
mento in MTB presso 
Cantiano, passeggiata 
didattica con guida 
GAE, cenni di geolo-
gia, di botanica, ricono-
scimento delle princi-
pali famiglie di piante 
e fi ori, visita al Museo 

del Territorio e all’impianto di troticoltura del Catria. 
Sera: passeggiata notturna.
Sabato Mattino e Pomeriggio: partenza 
per il Parco del Bosco di Tecchie, visita al giardino 
botanico, visita al bosco fi no alla brughiera som-
matale delle Serre di 
Burano. Cena in rifugio.
Sera: racconti attorno 
al fuoco, degustazione 
di distillati.
Domenica Mattino 
e pomeriggio: sposta-
mento in auto al Monte 
Catria; escursione lungo lo splendido e panora-
mico anello del Catria, visita delle praterie e degli 
ambienti montani. Pranzo al sacco. 
Rientro alle ore 18.00 al centro e partenza.

9. 10. AGOSTO - 27. 28. SETTEMBRE 

Funghi e biodiversità
Il magico mondo dei funghi: come riconoscerli, 
dove e quando cercarli, come prepararli in cucina. 
Attraverso un breve percorso si intende fornire 
le conoscenze di base per un corretto approccio 
alla raccolta e al consumo con i funghi.
Dove: Parco Bosco di Tecchie

Partecipanti ammessi: 
min. 12 - max. 20
Sede del corso: 
Country House 
di San Crescentino, 
dove è previsto 
anche l’alloggio
Docenti: esperti micologi
Contenuti Generali: 

lezioni frontali, cenni di sistematica, ecologia 
e guida al riconoscimento dei funghi, principi 
normativi, tecniche di preparazione; escursioni 
ed esercitazioni; raccolta guidata di funghi; 
i funghi in cucina.
Costo: euro 129 a persona
Programma
Sabato Mattino e pomeriggio: arrivo ore 9.00 
presso il centro; presentazione del programma, 
partenza per l’escursione al Bosco di Tecchie.
Pranzo al sacco.
Cena in rifugio.
Sera: passeggiata notturna, osservazione 
delle stelle e dei corpi celesti.
Domenica Mattina e pomeriggio: ricerca dei funghi 
in diversi ambienti, lezione teorica-pratica 
sul riconoscimento dei funghi; passeggiata.
Tardo pomeriggio: partenza.

I WEEK-END DEI CINQUE SENSI

Dove l’esplorazione avviene tramite quei sensi che 
normalmente non consideriamo, come l’olfatto, il 
tatto, il gusto… Momenti pensati per vivere un’immer-
sione totale nel paesaggio dell’Appennino, costruire 
un nuovo io tramite un approccio olistico, quindi 
costruire una serie di esperienze per conoscere 
e farsi conoscere, assaggiare, toccare, annusare 
e imparare ad apprezzare il nostro corpo, la nostra 
anima, e chissà… Una serie di esperienze costruite 
con un particolare approccio al mondo della natura.

18. 19. OTTOBRE - RISERVA DEL FURLO
25. 26. OTTOBRE - BOSCO DI TECCHIE

Tra… tartufi  e tartufai
Alla scoperta di una delle nostre più celebri tradi-
zioni, insieme al tartufaio, alla sua “roscella” 
ed ai suoi cani. Un’emozionante avventura alla sco-

zioni e delle risorse creative di ciascuno.
Dove: Parco Bosco di Tecchie
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 24
Sede del corso: San Crescentino - Ca’ Tecchie, 
dove è previsto anche l’alloggio
Docenti: esperti del settore e musicisti, 
guide ambientali-escursionistiche
Costo: euro 199 a persona
Programma
Venerdì Pomeriggio: arrivo ore 14.00 presso 
la struttura di San Crescentino; presentazione 
del programma, passeggiata alla ricerca dei suoni 
lungo il torrente Balbano.
Cena in struttura.
Serata: sensazioni notturne.
Sabato Mattina: escursione nel Bosco di Tecchie 
alla ricerca dei rumori del bosco.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: concerto nel bosco.
Cena presso la struttura.
Serata: suoni di paese.
Domenica Mattina: un suono all’alba; rumori, 
fruscii e canti della natura; passeggiata alla ricerca 
della nostra ombra sonora.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: partenza.

perta del territorio del Montefeltro, delle sue pic-
cole storie, della gente di montagna che per tradi-
zione cerca, raccoglie e mangia tartufi .
Dove: Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 
Ca’ I Fabbri Monte Paganuccio 
Dove: Parco Bosco di Tecchie, Country House 
di San Crescentino
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 20
Sede del corso: centro visite delle aree protette
Docenti: esperti micologi, tartufai, guide GAE 
della Riserva e cani da tartufo
Costo: euro 139 a persona 
Programma
Sabato Mattina: arrivo ore 9.00 presso il centro 
visite delle aree protette; presentazione 
del programma, passeggiata con micologo.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: arrivo in struttura, sistemazione 
e lezione teorico-pratica sui funghi ipogei (tartufi ). 

Cena in struttura. Sera: 
passeggiata notturna.
Domenica Mattina: 
lezione teorico-
pratica sui cani, l’adde-
stramento e la ricerca 
del tartufo. 
Pranzo al ristorante 
con specialità di tartufo.

Pomeriggio: visita ad una tartufaia con esempi 
di coltivazione e ricerca sperimentale.
Partenza.

22. 23. 24. AGOSTO - 12. 13. 14. SETTEMBRE

…Con la musica nelle orecchie
È un’occasione per scoprire la Musicoterapica: 
una tecnica che utilizza la musica come strumento 
terapeutico, grazie ad un impiego razionale dell’ele-
mento sonoro, allo scopo di promuovere il benes-
sere dell’intera persona, corpo, mente, e spirito.
La musica, infatti, superando i fi ltri logici e analitici 
della mente, riesce a entrare direttamente in con-
tatto con i sentimenti e le passioni più profonde 
e a stimolare la memoria e l’immaginazione 
fi no a provocare vere e proprie reazioni fi siche.
“Ascoltare e fare” musica in prima persona può 
rilassare, divertire, attivare le energie fi siche e men-
tali, favorire il contatto con le parti più profonde 
di noi stessi, facilitando la liberazione delle emo-

Dove l’esplorazione avviene tramite quei sensi che 
normalmente non consideriamo, come l’olfatto, il
tatto, il gusto… Momenti pensati per vivere un’immer-
sione totale nel paesaggio dell’Appennino, costruire 
un nuovo io tramite un approccio olistico, quindi 
costruire una serie di esperienze per conoscere
e farsi conoscere, assaggiare, toccare, annusare 
e imparare ad apprezzare il nostro corpo, la nostra 
anima, e chissà… Una serie di esperienze costruite
con un particolare approccio al mondo della natura.
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TREKKING IN RISERVA

Tradizionali, ma sempre 
affascinanti, i trekking 
comprendono percorsi 
alla scoperta delle inte-
razioni tra fauna e fl ora, 
tra uomo e ambiente, 
stimolando così rifl es-
sioni tra essere umano 

ed ecosistema. Adatti a tutte le età per l’indiscuti-
bile valenza emozionale, cognitiva e sportiva, 
possono essere svolti durante tutto l’anno. 
Prevedono escursioni di una giornata alla sco-
perta della natura, nei luoghi più belli e selvaggi 
della provincia, per sperimentare un modo diverso 
di stare insieme, scoprire le proprie forze e i propri 
limiti. Avventure indimenticabili tra cascate, fi umi, 
boschi e animali selvatici.

27. LUGLIO - 15. AGOSTO - 27. SETTEMBRE
5. OTTOBRE - 12. OTTOBRE - 26. OTTOBRE

Sui sentieri dei briganti
Partecipanti ammessi: max. 16
Lunghezza: km 12
Dislivello: m 750
ESCURSIONE GRATUTITA

Programma
Mattina: ritrovo ore 8.30 al centro visite 
della Riserva; presentazione delle guide e inquadra-
mento del territorio.
Partenza per l’escursione in direzione del Rifugio 
la Pradella; arrivo ore 13.00 presso la vetta 
del Monte Paganuccio.
Pomeriggio: inizio della discesa sul versante 
nord in direzione del rifugio Ca’ I Fabbri - case 
Sant’Ubaldo.
Arrivo ore 18.00 presso il centro visite.

3. AGOSTO - 17. AGOSTO
28. SETTEMBRE - 2. NOVEMBRE

Trekking della biodiversità
Partecipanti ammessi: max. 16
Lunghezza: km 10
Dislivello: m 800
ESCURSIONE GRATUTITA

Programma
Mattina: ritrovo ore 8.30 al centro visite 
della Riserva; presentazione delle guide e inquadra-
mento del territorio.
Partenza per l’escursione con visita alla Gola lungo 
il camminamento pedonale della strada Flaminia; 
inizio dell’ascesa lungo il fosso del Rì, 
arrivo presso il Rifugio del Furlo.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: salita ai prati sommatali del Monte 
Pietralata; rientro in discesa lungo i sentieri 
del versante meridionale del Monte Pietralata 
fi no al centro visite.

27. LUGLIO - 17. AGOSTO
21. SETTEMBRE - 12 OTTOBRE

Trekking della foresta
Partecipanti ammessi: max. 24
Lunghezza: km 12
Dislivello: m 400
ESCURSIONE GRATUTITA

Programma
Mattina: ritrovo ore 8.30 al centro visite del Bosco 
di Tecchie; presentazione delle guide e inquadra-
mento del territorio.
Partenza per l’escursione lungo il sentiero 
della biodiversità; arrivo a Ca’ Tecchie.
Pranzo al sacco.
Pomeriggio: visita alla faggeta ed al torrente 
Balbano; salita ai prati sommatali, rientro in discesa 
lungo i sentieri del bosco fi no al centro visite.

Tradizionali, ma sempre
affascinanti, i trekking
comprendono percorsi 
alla scoperta delle inte-
razioni tra fauna e fl ora,
tra uomo e ambiente, 
stimolando così rifl es-
sioni tra essere umano 

ed ecosistema. Adatti a tutte le età per l’indiscuti-
bile valenza emozionale, cognitiva e sportiva,
possono essere svolti durante tutto l’anno. 
Prevedono escursioni di una giornata alla sco-
perta della natura, nei luoghi più belli e selvaggi 
della provincia, per sperimentare un modo diverso 
di stare insieme, scoprire le proprie forze e i propri 
limiti. Avventure indimenticabili tra cascate, fi umi, 
boschi e animali selvatici.

18. 19. OTTOBRE

Per gustare il nettare degli Dei
Questo week-end racchiude storie di frutti, 
di tradizioni, di donne e uomini, di cultura millenaria 
che si nascondono dietro una semplice bottiglia. 

Una bottiglia colma 
di un delizioso nettare 
nato dal sovrapporsi 
del sapore del frutto 
alla trama del vino 
e dall’intrecciarsi 
del dolce con 
l’amaro e l’acidulo.
Un Sommelier vi con-

durrà alla degustazione del VISNER introducen-
dovi alle più semplici tecniche della degustazione 
mentre una guida ambientale vi porterà a visitare 
i boschi da dove provengono i ciliegi necessari 
alla produzione di questo meraviglioso nettare.
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 24
Sede del corso: Country House di San 
Crescentino
Docenti: esperti del settore e musicisti, 
guide ambientali-escursionistiche
Costo: euro 139 a persona
Programma
Sabato Mattina: escursione ore 8.30 del Bosco 
di Tecchie alla ricerca dei ciliegi; degustazioni 
nel bosco.
Pomeriggio: sistemazione in struttura; degustazione 
del VISNER.
Cena presso la struttura. Serata: i suoni della notte; 

visita in MTB al centro storico di Cantiano.
Domenica Mattina: visita alle aziende produttrici 
di VISNER ed altri prodotti del sottobosco.
Pranzo in struttura.
Pomeriggio: passeggiata sui prati sommatali 
del Monte Catria.

30. AGOSTO 1. SETTEMBRE
20. 21. SETTEMBRE

Voglia di relax, voglia di bosco
Un week-end all’insegna del relax, godere amore-
volmente il bosco, favorire la capacità di meditare 
e riconoscere la propria essenza per attingere 
a tutte quelle risorse che ci aiutano poi ad affron-

tare la vita quotidiana 
con maggiore parteci-
pazione ed armonia. 
Le discipline che an-
dremo a sperimentare 
si rivolgono a persone 
indipendenti che ricer-
cano il senso profondo 
della propria vita e ane-

lano ad una profonda interazione con gli altri esseri 
umani e con la natura in tutte le sue manifestazioni.
Dove: Parco Bosco di Tecchie
Partecipanti ammessi: min. 12 - max. 24
Sede del corso: San Crescentino - Ca’ Tecchie, 
dove è previsto anche l’alloggio
Docenti: esperti del settore, guide 
ambientali-escursionistiche
Costo: euro 129 a persona
Programma
Sabato Mattina: arrivo ore 8.30 presso la struttura 
di San Crescentino; presentazione del programma, 
camminata meditata.
Degustazioni nel bosco.
Pomeriggio: fondamenti del massaggio.
Cena in struttura.
Sera: passeggiata notturna.
Domenica Mattina: escursione nel Bosco 
di Tecchie alla ricerca di luoghi per meditare.
Degustazioni nel bosco.
Pomeriggio: rientro e partenza.
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DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Avventure dal tramonto all’alba. Seguendo i ritmi 
degli animali selvatici, sarà possibile cogliere 
tre momenti fondamentali della natura: il tramonto, 
salendo verso le vette si coglieranno i profumi 
ed i colori della montagna; la notte con i suoi suoni 
e con le misteriose ombre. L’alba con il sole 
che sorge oltre l’orizzonte. I pasti saranno forniti 
dall’organizzazione e si consumeranno presso 
i rifugi appositamente attrezzati.

NOTTE 30 AGOSTO/1 SETTEMBRE
NOTTE 6/7 SETTEMBRE

Dal tramonto all’aba sul Monte Paganuccio
Partecipanti ammessi: max. 16
Lunghezza: km 10
Dislivello: m 800
Costo: euro 20 a persona
Cena e colazione in rifugio
Programma
Pomeriggio: ritrovo al centro visite della Riserva; pre-
sentazione delle guide e inquadramento del territorio.

Partenza per l’escur-
sione in direzione 
del Rifugio la Pradella.
Arrivo ore 19.00 
presso la vetta 
del Monte Paganuccio. 
Cena in rifugio 
(compresa nel prezzo).

Notte: osservazione stellare, bivacco all’aperto 
sui prati sommatali del Monte Paganuccio.
Mattino: colazione sui prati (compresa nel prezzo); 
inizio della discesa sul versante nord in direzione 
del Rifugio Ca’ I Fabbri - case Sant’Ubaldo.
Arrivo ore 18.00 presso il centro visite.

NOTTE 9/10 AGOSTO
NOTTE 20/21 SETTEMBRE

Dal tramonto all’aba sul Monte Pietralata
Partecipanti ammessi: max. 16
Lunghezza: km 10
Dislivello: m 800
Costo: euro 20 a persona
Cena e colazione in rifugio
Programma
Pomeriggio: ritrovo al centro visite della Riserva; 
presentazione delle guide e inquadramento 
del territorio.
Partenza per l’escursione traversando la Gola 
lungo il percorso pedonale della strada Flaminia; 
inizio dell’ascesa lungo il fosso del Rì; arrivo presso 

il Rifugio del Furlo.
Cena in rifugio 
(compresa nel prezzo).
Notte: salita ai prati 
sommatali del Monte 
Pietralata; osserva-
zione stellare, bivacco 
all’aperto.
Mattina: colazione 

sui prati (compresa nel prezzo); rientro lungo 
i sentieri del versante meridionale del monte fi no 
al centro visite.

LA MAGNA… MONTI

Originale e divertente esperienza pensata per tutti 
coloro che hanno un grande spirito di adattamento 
ed una grande capacità di stomaco. L’avventura 
si sviluppa lungo i più bei sentieri dell’Appennino 
umbro-marchigiano, dove si alternano escursioni,  
momenti di socialità e momenti di semplice piacere 
gastronomico. Per pranzo, cena e merenda sarete  
ospiti di agriturismi, ristoranti ed osterie, sperdute 
nei luoghi più remoti e selvaggi del Montefeltro.
I pernottamenti saranno presso rifugi convenzio-
nati o in tende fornite dall’organizzazione. Questa 
esperienza è particolarmente adatta per  coloro 
che non fanno diete…

6/7 SETTEMBRE - 11/12 OTTOBRE

La magna… monti
Partecipanti ammessi: max. 20
Lunghezza: km 30
Dislivello: m 600
Costo per persona:
euro 170 con pernottamento in agriturismo
euro 130 con pernottamento in tenda
Programma
Sabato Mattina: partenza ore 8.30 in MTB 
dalla piazza di Cantiano per un facile percorso 
pianeggiante fi no a San Crescentino; degustazione
 

di miele e marmellate. Partenza a piedi per l’escur-
sione al Bosco di Tecchie; sosta a Balbano con 

assaggi di pani 
e cresce. Arrivo a Ca’ 
Tecchie, dove si conti-
nua a degustare 
formaggi e prosciutti 
locali.
Pomeriggio: discesa 
per Pianello, sosta 
a Ca’ I Marini; merenda 

a base di bruschette all’olio e prodotti dell’orto; 
arrivo a Pianello Sistemazione. 
Cena a base di polenta alla carbonara ed altro.

Pernottamento 
in struttura o in tenda.
Sera: degustazione 
di grappe.
Domenica Mattina: 
colazione ore 8.30 
a base di dolci locali; 
partenza per le Serre 
lungo la dorsale 

di Loncia; arrivo ad Acquapartita.
Pranzo in osteria con primi piatti della tradizione 
contadina.
Pomeriggio: discesa ad Apecchio, degustazione  
con ciaccia e birra di produzione locale; 
rientro a Cantiano ore 18.00 tramite bus navetta.

VOGLIA DI AVVENTURA …ED ALTRO ANCORA

LA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 

ED IL PARCO NATURALE BOSCO DI TECCHIE 

VI INVITANO A PARTECIPARE A TUTTE LE INIZIATIVE 

E LE ESCURSIONI CHE SI SVOLGERANNO 

TUTTO L’ANNO SU PRENOTAZIONE.

Avventure dal tramonto all’alba. Seguendo i ritmi 
degli animali selvatici, sarà possibile cogliere 
tre momenti fondamentali della natura: il tramonto,
salendo verso le vette si coglieranno i profumi
ed i colori della montagna; la notte con i suoi suoni 
e con le misteriose ombre. L’alba con il sole 
che sorge oltre l’orizzonte. I pasti saranno forniti 
dall’organizzazione e si consumeranno presso 
i rifugi appositamente attrezzati.

Originale e divertente esperienza pensata per tutti
coloro che hanno un grande spirito di adattamento
ed una grande capacità di stomaco. L’avventura
si sviluppa lungo i più bei sentieri dell’Appennino 
umbro-marchigiano, dove si alternano escursioni,  
momenti di socialità e momenti di semplice piacere
gastronomico. Per pranzo, cena e merenda sarete 
ospiti di agriturismi, ristoranti ed osterie, sperdute
nei luoghi più remoti e selvaggi del Montefeltro.
I pernottamenti saranno presso rifugi convenzio-
nati o in tende fornite dall’organizzazione. Questa
esperienza è particolarmente adatta per  coloro
che non fanno diete…
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Museo del Territorio 
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
via Flaminia, Località Furlo di Acqualagna 
tel. 0721 700041 fax 0721 700057
www.riservagoladelfurlo.it - riservafurlo@provincia.ps.it
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