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3 PARCHI 1 SOLA PROVINCIA
Non tutte le province italiane possono vantare la ricchezza e la varietà di paesaggi della Provincia di Pesaro e Urbino, che ospita nel proprio territorio ben tre aree naturali protette di
eccezionale valore ambientale. La Provincia di Pesaro e Urbino, con un patrimonio naturalistico unico, straordinariamente preservato e gestito, sceglie di tutelare e rendere fruibile nel
modo più corretto e sostenibile le proprie risorse naturali più preziose, creando una rete di
Parchi e Riserve. Fulcro di questa rete sono il Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, a picco sul mare Adriatico, un tratto di falesia e costa rocciosa tra Pesaro e Gabicce Mare
che sorprende con i suoi magnifici panorami, il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello,
nel cuore del Montefeltro, luogo della leggendaria città-fortezza di Cosimo de’ Medici, la
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, un’imponente gola rocciosa incastonata fra due montagne, un vero e proprio tesoro di flora e fauna.

Parco Naturale del Monte San Bartolo
tel. 0721 400858 - www.parcosanbartolo.it
Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello
tel. 0722 770073 - www.parcosimone.it

3 PARCHI 1 SOLA PROVINCIA

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
tel. 0721 700041 - www.riservagoladelfurlo.it
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PARCO NATURALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
Il Parco San Bartolo si caratterizza principalmente per
il tratto di costa alta, in gran
parte rappresentata da falesia
viva, rara in tutto l’Adriatico. Il
resto del territorio protetto è
costituito dal paesaggio rurale
che, fino agli anni cinquanta,
era attivamente coltivato anche in luoghi oggi impensabili,
ai limiti del mare. Il Colle San Bartolo presenta dunque due
ambienti distinti: la falesia a mare e il versante interno. La
falesia emerge dalle basse acque marine e da strette spiagge
ciottolose come un susseguirsi ondulato di speroni e valli, intervallate da pareti a strapiombo. Le sommità del rilievo, che
sfiorano i 200 metri, permettono un’ampia visione sulla costa
e sull’Adriatico, e costituiscono un paesaggio inusuale rispetto alle coste sabbiose tipiche di Romagna e Marche settentrionali. Questo ambiente mostra aspetti geologici di grande
interesse, con pesci fossili e rari cristalli di gesso. Alla base
del colle corre una sottile spiaggia di ghiaia e ciottoli, formata
dalla demolizione e dal franamento delle pareti sovrastanti.

Il Paesaggio rurale che si scorge nel tratto che degrada dolcemente verso la Statale Adriatica, trasmette un senso di
armonia, una sorta di intreccio vitale e gradevole tra i coltivi,
i campi abbandonati rinaturalizzati e i filari di alberi e siepi.
Nell’area protetta sono presenti alcune specie vegetali rare
anche nel resto del territorio regionale, fra esse il Lino marittimo, pianta estinta nel resto della regione, la gialla Poligala di Pesaro, il Giunco subnodoso, la Carota delle scogliere. Nei boschi si possono rinvenire piante normalmente
più diffuse nell’entroterra, quali l’Erba lucciola, l’Anemone
trifogliata e la Pulmonaria. Anche la fauna è molto interessante. Tra le presenze importanti si deve registrare quella
del Falco pellegrino che, dopo decenni di assenza, è tornato
a popolare stabilmente la falesia. Gli amanti di bird watching
possono ammirare ogni anno il grande spettacolo costituito
dal passaggio di molti rapaci migratori tra cui il Falco pecchiaiolo, il Falco di palude e l’Albanella pallida, vari Passeriformi, Gru, Cicogne bianche e nere, ecc.. Notevole dal punto
di vista naturalistico è anche lo svernamento degli uccelli
marini costieri quali lo Smergo maggiore, il Cormorano, lo
Svasso maggiore, lo Svasso piccolo e l’Edredone, nonché la
presenza nelle spiagge, durante l’inverno, di varie specie di
limicoli tra cui il Piovanello e il Piro piro piccolo.

appuntamenti 2013
MARZO
LA “NOTTE DELLA CIVETTA”
Serata dedicata ai rapaci notturni (per bambini e
ragazzi) con incontro divulgativo ed escursione
nel Parco con tecnica del “Playback”, metodologia
che semplifica il rilevamento dei rapaci notturni.
Periodo di svolgimento:marzo
APRILE - MAGGIO
CAMPO DI OSSERVAZIONE SULLA MIGRAZIONE
DELL’AVIFAUNA 2013: APERTO AI VOLONTARI!
Il Parco Naturale del San Bartolo è un territorio
particolarmente utilizzato da tutta l’avifauna
migratrice. Per questo sono stati istituiti due
centri internazionali di studio che rilevano aspetti
diversi e complementari della migrazione. Dal 1°
aprile al 31 maggio i due centri tornano operativi
e saranno aperti a tutti.
Periodo di svolgimento: dal 1°aprile al 31 maggio

PARCO NATURALE
DEL SASSO SIMONE
E SIMONCELLO
Il Parco è situato negli alti
bacini dei fiumi Foglia, Conca
e Marecchia, porzione di territorio che si inserisce nella
più estesa regione storica a
cavallo tra Marche, Romagna
e Toscana, ricca di testimonianze storiche, artistiche ed architettoniche. Il paesaggio
è caratterizzato dal gruppo montuoso del Carpegna, dal
Sasso di Simone e dal Simoncello. Il profilo di questi ultimi è inconfondibile, così come il territorio circostante, in cui
caratteristici rilievi rocciosi dominano in un susseguirsi di
dolci colline, contrastate da torrenti e calanchi di grande
suggestione. Questi elementi, già di per sé carichi di bellezza paesaggistica, si impongono per la loro valenza storica e
simbolica quando sono coronati da un castello, da una torre
o da una rocca. Nel Montefeltro, infatti, la rete di pievi, abbazie, conventi e castelli scandiscono la storia ed assumono
un importante valore a testimonianza delle presenze architettoniche ed artistiche.

Il Parco è dimora di numerose specie di Mammiferi fra cui,
al vertice della catena alimentare, il Lupo. Fra i Rettili e gli
Anfibi, è rilevante la presenza del Geotritone. Varie sono le
specie di rapaci che si possono osservare, in periodi e ambienti differenti: lo Sparviere, l’Astore, il Gheppio e la Poiana.
Altri rapaci sono solo di passaggio durante la migrazione,
come il Falco di palude; altri invece, come l’Albanella reale,
si possono osservare in inverno su prati e pascoli, anche nei
pressi di centri abitati. Al calare della sera il Parco si popola
di altri cacciatori: i rapaci notturni. I boschi sono formati in
prevalenza da Roverella, Cerro, Carpino nero, Orniello, varie
specie di Acero e dal Faggio. Di grande interesse naturalistico e paesaggistico è la vastissima cerreta che dal Sasso
Simone e dal Simoncello degrada dolcemente verso Est. Numerose sono le specie vegetali rare o molto rare, alcune delle quali sono presenti nella regione solo in questo territorio,
fra queste l’Isopiro comune e la Campanula serpeggiante.
Altre specie molto interessanti sono il Sugherino, il Fiordaliso montano, l’Ofioglosso comune, l’Ononide di Masquillieri,
la Viola mirabile, la Campanula toscana, la Campanula soldanella e molte altre. Recentemente è stata descritta una
pianta nuova per la scienza ed endemica del Parco, lo Sparviere di Carpegna.

appuntamenti 2013
MAGGIO
PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI FIORENZUOLA DI
FOCARA
L’ Ente Parco San Bartolo aderisce alla campagna
nazionale di Legambiente: “Spiagge e fondali
puliti - Clean up the Med” e anche quest’anno
organizza la pulizia della stupenda spiaggia di
Fiorenzuola di Focara.
Periodo di svolgimento: 26 maggio
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO
RILASCIO IN MARE DI UNA TARTARUGA SALVATA
DAL FREDDO
In alcune giornate dei mesi indicati sarà possibile
assistere al rilascio in mare di una tartaruga
marina salvata dal Centro di Recupero, a bordo
della motonave Queen Elisabeth, accompagnati
dai racconti dei biologi della Fondazione Cetacea
di Riccione.
Periodo di svolgimento:giugno, luglio, agosto

GIUGNO-SETTEMBRE
LABORATORI DIDATTICI
Il mondo incredibile degli insetti: alla scoperta di
questi “strani” animali. L’Ente Parco propone un
incontro rivolto ai bambini e ragazzi sul mondo
incredibile degli insetti con lezione in aula e
uscita sul campo.
Alla scoperta delle impronte degli
animali:laboratorio per ragazzi dedicato “Alla
scoperta degli animali del Parco”. I partecipanti
potranno imparare a riconoscere le impronte
degli animali che popolano l’area protetta con una
breve lezione in aula ed un’ uscita sul campo.
I Pipistrelli le rondini della notte: ascoltiamoli con
il batdetector: un incontro divulgativo per grandi
e piccini a cui seguirà una piccola escursione
notturna alla ricerca dei “preziosi” chirotteri.
Periodo di svolgimento:giugno - settembre

GIUGNO-SETTEMBRE
ESCURSIONI TEMATICHE
Escursioni naturalistiche, faunistiche, culturali,
letterarie
Periodo di svolgimento:giugno - settembre

INFO
Parco Naturale del Monte San Bartolo
tel. 0721 400858 - www.parcosanbartolo.it

Febbraio - ottobre
Escursioni naturalistiche, eventi con degustazione
ed eventi dedicati alla fotografia.
Periodo di svolgimento: febbraio - ottobre
APRILE
3 PARCHI UNA SOLA PROVINCIA
Escursione di una intera giornata presso la
Riserva Naturale del Furlo
Periodo di svolgimento: 7 aprile
MAGGIO
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
tre escursioni gratuite con partenze da
Carpegna - Pennabilli - Pietrarubbia diverse
per orari, difficoltà e itinerari per consentire la
partecipazione di tutti.
Periodo di svolgimento: 19 maggio

RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO
Con la Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, la
Provincia di Pesaro e Urbino
gestisce 3.600 ettari di un territorio con boschi, pascoli e
stupende pareti rocciose.
Un autentico paradiso, attraversato dal fiume Candigliano che si insinua tra le imponenti pareti rocciose dei Monti
Pietralata e Paganuccio, dove la suggestione del paesaggio
si unisce a una prodigiosa ricchezza naturalistica che vanta
specie vegetali e animali davvero interessanti. Un serbatoio
naturale da proteggere e valorizzare, un territorio di straordinaria ricchezza compreso fra i Comuni di Acqualagna,
Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino. Sulle pareti della Gola vi è la storia pietrificata di milioni di anni che rappresenta, come un atlante a cielo aperto, le principali formazioni dell’Appennino umbro-marchigiano. Il Furlo, protagonista
di vicende storiche e leggendarie, prezioso contenitore di
paesaggi umani e naturali è la rappresentazione di un viaggio emozionante alla scoperta di un patrimonio storico, artistico e naturalistico di incomparabile bellezza.

La flora è ampiamente diversificata. Negli ambienti rocciosi
e semirupestri sono da ricordare la Campanula di Tanfani, lo Sparviere lacerato, la rara ed endemica Moehringia
papulosa, l’Asplenio grazioso, la Gramigna dell’Appennino,
il Ranno spinello, i piastroni formati dal Ranno spacca sassi, ecc.. Negli altri ambienti della riserva emergono, fra le
altre specie, per interesse e rarità, il Giacinto dal pennacchio, la Sesleria dell’Appennino, la Fumana mediterranea,
numerose Orchidee, il Corbezzolo, la Dentaria celidonia, il
raro Giaggiolo susinario, ecc. Per quanto riguarda la fauna,
fra i Pesci è interessante la presenza del Ghiozzo padano e
fra i Crostacei quella del Granchio di fiume. Fra gli Anfibi
si ricordano, fra le altre, la Rana appenninica e soprattutto il Geotritone italiano che frequenta luoghi molto umidi e
freschi come boschi mesofili e cavità del suolo. Fra i Rettili
sono particolarmente interessanti il Cervone e il raro Colubro di Riccioli. Ma la specie che caratterizza la Riserva
è indubbiamente l’Aquila reale la cui regolare nidificazione
sulle pareti strapiombanti del M. Paganuccio ne ha fatto un
simbolo per l’area protetta. Ma altri Uccelli abitano le pareti
della gola, come il Falco pellegrino, il Rondone maggiore,
la Rondine montana, il Picchio muraiolo, il Passero solitario
e il Codirossone. La Riserva offre una notevole disponibilità di habitat per numerosi Mammiferi, fra tutti emerge per
importanza il Lupo, da alcuni anni stabilmente presente in
questo territorio con un piccolo nucleo.

appuntamenti 2013
GIUGNO
3 PARCHI UNA SOLA PROVINCIA
Escursione di una intera giornata presso il Parco
naturale del Monte San Bartolo.
Periodo di svolgimento: 9 giugno
LA NOTTE MITE
due partenze nel cuore della notte per camminare
con la guida della timida luce della Luna, per
rigenerarsi con il silenzio e la quiete delle stelle.
Periodo di svolgimento: 22 giugno
LUGLIO
3 PARCHI UNA SOLA PROVINCIA
La città del sole.
Escursione di una intera giornata
Periodo di svolgimento: 7 luglio

ESCURSIONI IN MOUNTAIN BIKE
12 maggio - Pennabilli
16 giugno - Carpegna
29 giugno - notturna con cena al Sasso di Simone
10 Agosto - Carpegna
escursione notturna di San Lorenzo
8 settembre - partenza ore 8.30
Villagrande di Montecopiolo

INFO
Parco Naturale del Sasso Simone
e Simoncello
tel. 0722 770073 - www.parcosimone.it

FEBBRAIO-LUGLIO
GIORNATE DEDICATE ALL’AQUILA
Diverse giornate dedicate all’osservazione e
allo studio dell’aquila nel periodo che va dagli
accoppiamenti fino all’involo dei pulli.

CERIMONIA DIDATTICA - GIORNATA EUROPEA
DEI PARCHI
Evento finale del progetto didattico
“A scuola nella Riserva”
Periodo di svolgimento: 21 maggio

LUGLIO
GIORNATA DEL RILASCIO DEGLI ANIMALI SELVATICI
Presentazione degli animali selvatici recuperati
e salvati dal CRAS
Periodo di svolgimento: luglio

AGOSTO
NOTTE DI SAN LORENZO
Escursione con osservazione delle stelle guidata
da un astrofilo.
Periodo di svolgimento:10 agosto

ESCURSIONE Escursione didattica organizzata dal
CAI per il corso di Orienteering.
Periodo di svolgimento: 17 febbraio

GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI
In collaborazione con Federparchi e CAI
Periodo di svolgimento:
fine maggio - inizio giugno

FURLO JAZZ
Manifestazione conclusiva del prestigioso evento
“Fano Jazz by the sea”
Periodo di svolgimento: 29 luglio

GIUGNO
GIORNATA DEDICATA AGLI ANIMALI SELVATICI
Presentazione degli animali selvatici recuperati
e salvati dal CRAS
Periodo di svolgimento: giugno

CINEFURLO
Rassegna cinematografica di film d’autore,
realizzati nel territorio provinciale.
Periodo di svolgimento: ogni venerdì di luglio.

SETTEMBRE
“VIVI FURLO 2013”
Evento dedicato allo sport con attività
varie di carattere ludico-sportivo accessibili
a persone disabili, bambini e adulti . Evento in
collaborazione con il CONI Regionale e il Comune
di Acqualagna.
Periodo di svolgimento: 20/21/22 settembre

APRILE
INGEGNERIA NATURALISTICA
Presentazione del libro e verifica in cantiere
Periodo di svolgimento: metà aprile
MAGGIO
IN BOCCA ALLA GOLA
Escursione nella Riserva Naturale del Furlo a
cura del CEA
Periodo di svolgimento: 5 maggio

INFO
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
tel. 0721 700041 - www.riservagoladelfurlo.it

