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Premessa 
La presente relazione è preparata in base a quanto previsto dall‟art. 3 comma 10 della convenzione 

stipulata tra il CAI - Sezione di Pesaro e la Provincia di Pesaro e Urbino, ed ha lo scopo di illustrare 

quanto è stato fatto nel corso dell‟anno 2015 nell‟ambito della citata convenzione. 

I filoni di attività sono due, uno relativo in particolare al progetto di “Adozione Sentieri” ed il 

secondo, al precedente strettamente collegato, relativo alla manutenzione e buona conservazione dei 

sentieri che costituiscono la rete sentieristica della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”. 

 

 

Progetto “Adotta un sentiero” 
In base alle proposte di Adozione pervenute, i sentieri della Riserva sono stati assegnati così come è 

riportato nell‟Allegato 1;  i soggetti adottanti risultano essere: 

- Gruppo Scout CNGEI di Fermignano Pesaro 3 per i sentieri 440, 441, 446, 452A e 452 

(parte) 

- Agritour “il Conio” per il sentiero 441A 

- CAI-Sezione di Pesaro con i suoi soci: 

o Jenny Duranti per i sent. 450 e 450A 

o Alberto Rossi e Carla De Luca per il sent. 452 

o Glorianna Baldelli e Sandro Selandari per i sent. 440B e 446A 

o Altieri Marco per il sent. 440 A 

o Valentina Bartoletti, Lucio Magi e Sandro Selandari per i sent. 449 e 449A 

o Paolo Stafoggia e Sandro Selandari per i sentieri 451 ed SE 

o Sandro Selandari per il sent. 441B 

 

I soggetti adottanti, così come riportato nel testo della convenzione, hanno il compito di mantenere 

in condizioni di efficienza la segnaletica orizzontale e verticale del sentiero loro assegnato, di 

provvedere alla piccola pulizia dei sentieri provvedendo al taglio della vegetazione infestante e di 

segnalare, mediante la compilazione di apposito modulo di rilievo, eventuali forme di degrado del 

sentiero che richiedano interventi specifici (passaggio ostruito dalla caduta di grandi alberi, grave 

erosione del fondo, cedimento del piano di calpestio, punto di sentiero dove risulta difficoltoso 

procedere e situazioni simili). 

 

Nel corso dell‟anno, così come riportato nell‟Allegato 2, sono stati effettuati 13 interventi, sia per 

attività di sopralluogo che per manutenzione e ripristino delle piene condizioni di fruibilità dei 

sentieri. 

 

Le tipologie di interventi effettuati sono state: 

- ripristino della segnaletica a vernice, consistente nella cancellazione di segni non a norma e 

in quantità eccessiva eseguiti con bomboletta spray nonché nella integrazione della 

segnaletica diventata insufficiente per caduta di alberi o perdita di colore; 

- taglio della vegetazione infestante; 

- realizzazione di alcuni gradini „artigianali‟, per consentire il superamento di tratti scoscesi; 

- cambio del tracciato in alcuni punti per consentire di evitare passaggi scivolosi o pericolosi; 

- taglio di alberi di piccole o medie dimensioni caduti sul tracciato. 
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Negli interventi sono state coinvolte nel complesso, anche se in momenti diversi, 23 persone, tutte 

precedentemente formate con appositi corsi di formazione in sentieristica, tenuti dalla Sezione CAI 

di Pesaro;  il tempo dedicato agli interventi di manutenzione è stato complessivamente di circa 33 

giorni-uomo. 

 

Un discorso a parte meritano gli interventi eseguiti dai Gruppi Scout che hanno adottato i sentieri, 

che, oltre ad avere completato la segnaletica del sentiero 440 da Casa Campolino a Pian di Maglie 

(precedentemente pre-segnalato), hanno: 

- pulito e liberato i sentieri loro assegnati, con non poca difficoltà, vista la quantità di 

vegetazione presente; 

- ripassato i vecchi segni che in alcuni casi erano quasi scomparsi; 

- raccolto e portato via tutta l‟immondizia trovata lungo i percorsi. 

 

Al momento in cui viene scritta questa nota, i sentieri risultano essere complessivamente in buone 

condizioni di segnaletica e percorribilità, tranne alcune situazioni particolari già segnalate.. 

Comunque entro i primi mesi del prossimo anno ci ripromettiamo di far avere la fotografia 

aggiornata della rete sentieristica della Riserva. 

 

 

Considerazioni finali 
Concludiamo questa breve relazione sulle attività svolte ricordando che sono ancora da effettuare 

degli interventi di sistemazione del fondo dei sentieri (già segnalati in precedenza,) che sono 

indispensabili per permettere anche ad escursionisti meno preparati ed attrezzati, di superare brevi 

tratti di sentiero ripido e scosceso:  si tratta di eseguire alcune brevi gradinature nei sentieri e nei 

punti riportati nell‟Allegato 3A e 3B. 

Si raccomanda infine alla Riserva di evitare, per quanto possibile, che vengano eseguite 

segnaletiche non a norma come quelle che sono state ritrovate lungo il sentiero 449:  eliminare i 

numerosi segni impattanti e mal posti eseguiti con bomboletta spray ha richiesto molto tempo e 

lavoro. 
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Elenco degli allegati: 

 

 

- Allegato 1: elenco dei soggetti adottanti i sentieri 

- Allegato 2: elenco degli interventi di sopralluogo e manutenzione dei sentieri eseguiti nel 

corso del 2015 

- Allegato 3A: elenco degli interventi che si segnala debbano essere eseguiti sui sentieri 

(gradini o altro) 

- Allegato 3B: carta topografica di riferimento degli interventi da eseguire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


