
PUNTO IAT RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO 
1 Aprile –  30 Novembre 2014 

 
RELAZIONE FINALE  
 
Il Punto IAT del Furlo fin dalla sua istituzione si è configurato come un centro dedicato all’Informazione e Accoglienza Turistica: una vera e propria “porta 
di accesso al territorio provinciale” in grado non solo di fornire informazioni di primo livello ma in grado anche di comunicare l’identità culturale delle 
nostre zone. Il fatto di insistere all’interno del Museo del Territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, aggiunge ulteriore valore al Suo già 
importante ruolo istituzionale: ossia quello di un “luogo” in grado di facilitare e favorire l’incontro tra l’Area Protetta (intesa come ente gestore, eccellenze 
naturalistiche, peculiarità storico-culturali), i visitatori e gli abitanti. 
Per quanto sopra, si evince la necessità di garantire un’apertura non solo adeguata alla stagione turistica del territorio provinciale ma anche funzionale alla 
fruizione turistica della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e alle iniziative organizzate nelle sue aree di pertinenza. 
 

Di seguito si fornisce una relazione dettagliata delle attività svolte dal personale operante presso il Punto IAT del Furlo dal 1 Aprile 2014 al 14 Novembre 
2014: 

- Jenny Duranti 
- Michela Giovannotti 

 
Aperture  
Dal 1 Aprile 2014 al 30 Aprile 2014 dal lunedì alla domenica 
h.9.00-13.00 
 
h. 14.00-17.00 
 
Dal 1 Maggio  2014 al 30 Giugno 2014  dal lunedì alla domenica 
 h 9,00 – h 13,00 
 
 h 14,00 – h 18,00 
 

Dal 1 Luglio 2013 al 31 Agosto 2014 dal lunedì alla domenica  
 h 9,00 – h 13,00 

h 15,00 – h 19,00 (sabato, domenica e festivi fino alle 20:00)  

 

Dal 1 Settembre 2014  al 14  Novembre 2014  dal lunedì alla domenica  
h 9,00 – h 13,00 
h 14,00 – h 18,00 
 



Durante la realizzazione di particolari iniziative, al fine di garantire un adeguato passaggio di informazioni ai turisti e un appropriato supporto 
logistico/organizzativo, si sono rese necessarie  
 
A) aperture serali: 

- Concerto Jazz Luglio 
B) aperture in compresenza: 

- passeggiata turistica tutte le domeniche e giorni festivi (organizzata dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo) e ArcheoFurlo, passeggiato 
archeologica lungo la strada Flaminia all’interno della Gola del Furlo 

- osservatorio aquila, 25 Aprile 2014 
- bus navetta per iniziativa Brombolona bike  18 maggio 2014 
- osservatorio aquila 1 giugno 
- Luglio Concerto Jazz al Furlo 
- Laboratori didattici domenica 6 e 27 luglio, domenica 17 agosto 
- Escursione  Peccati di Gola….il Furlo dolce come il Miele, 7 settembre 2014 
- Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, 12 Ottobre 2014 
- Storie da musei, archivi e biblioteche, concorso fotografico 25 Ottobre 2014 
- Grand Tour Cultura , escursione e viite guidate 26 Ottobre 2014 
- 19-20-21 settembre ViviFurlo 2014  
- 26 ottobre / 1-2-8-9 Novembre 2014 Fiera del Tartufo ad Acqualagna 

 
 
 
 
Programma delle attivita’/iniziative  
 

QUANDO NOME 
24 marzo al 30 novembre Apertura Punto IAT del Furlo 
Da Aprile a Novembre (Domenica e 
festivi) 

Tra le Meraviglie della Gola 

25-28 Aprile-1° Maggio- 14 Luglio Nel nido dell’Aquila reale 

Da Aprile a Novembre 
Attività escursionistica in collaborazione con la Coop. Il 
Ponticello 

15 Giugno Visita al Lupo Furlo: 10 anni dal ritrovamento 

24 Maggio 
Giornata finale del progetto di Educazione Ambientale 
a.s. 2011-2012  denominato “A scuola nella Riserva” in 
concomitanza della Giornata Europea dei Parchi 

14 luglio-15 agosto ArcheoFurlo 
Da giugno a Novembre Bosco di Pan 



28 Luglio Concerto Jazz al Furlo 
3 Agosto  Rilascio Rapaci  

20-22 Settembre 
ViviFurlo 2013 
 

28 ottobre 
1-2-3- novembre 
9-10 novembre 

Fiera del Tartufo di Acqualagna 

 
 
 
 
 
Breve descrizione attività svolte 
Le attività svolte dal personale IAT, possono essere schematicamente riassunte in due macro-categorie per ognuna delle quali sono state dettagliate le 
principali azioni 
 
FRONT OFFICE  

- informazione, accoglienza e assistenza turistica (contatto diretto, contatto telefonico e contatto tramite mail) 
 

- comunicazione e promozione turistica dell’Area Protetta e del territorio provinciale con particolare riguardo l’entroterra pesarese 
 

- promozione iniziative della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo attraverso mailing-list, comunicati stampa, aggiornamento sito di Parks.it 
 

- fare rete con gli altri Punti IAT e con le Pro-loco del territorio provinciale nella promozione delle attività turistiche 
 

- segreteria prenotazioni escursioni ed attività  organizzate dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,  
- segreteria prenotazioni iniziative denominate “Tra le meraviglie della Gola” e “ArcheoFurlo” 

 

- segreteria prenotazioni gruppi infrasettimanali (scuole, associazioni culturali, associazioni di volontariato, gruppi studio, università….) 
 

- segreteria prenotazioni attività Bosco di Pan 
 

- punto informazioni eventi organizzati dalla Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo e dai Comuni limitrofi 
 

- presenza allo stand fieristico allestito presso la Fiera del Tartufo di Acqualagna 
 

- collaborazione all’organizzazione degli eventi programmati dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
 
 

- prenotazione gruppi per il Rifugio Ca’ I Fabbri 
 
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE  
 

- Tra le Meraviglie della Gola: nei pomeriggi di tutte le Domeniche da Aprile a Novembre 2012 e dei giorni festivi, sono state organizzate delle 
passeggiate turistiche nella Gola del Furlo, all’interno del camminamento pedonale che la Provincia ha appositamente realizzato lungo la strada 



Flaminia; la durata della passeggiata è circa 1 ora e mezza ed è particolarmente adatta alle famiglie con bambini e agli anziani; durante i mesi di 
luglio e agosto per la notevole affluenza turistica sono stati attivati due turni; necessaria la compresenza pomeridiana di 2 operatrici IAT poiché 2 
sono i servizi da garantire: accompagnamento nella passeggiata e front office.  

- ArcheoFurlo: Una piacevole passeggiata per adulti e bambini dedicata alla conoscenza delle emergenze archeologiche della Riserva: conosceremo 
meglio la strada Flaminia che attraversa  la Provincia di Pesaro e Urbino con un tracciato che va dagli Appennini alla costa adriatica e passa proprio 
all'interno della Gola del Furlo.  Nel cuore della Gola ad oggi sono presenti e visibili lunghi tratti di muri di contenimento, tagli di pareti di roccia, un 
chiavicotto, due gallerie, iscrizioni romane ed inoltre il sito archeologico della Grotta del Grano antica sede del castello gotico. E' previsto l'ingresso 
eccezionale all'interno della Galleria Piccola del Furlo, di solito visibile attraverso una cancellata.  
Gli operatori IAT hanno gestito l’organizzazione e hanno svolto attività di guida per l’accompagnamento dei gruppi. 
 

- Nel nido dell’Aquila reale 25-28 Aprile-1° Maggio- 14 Luglio. La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo in collaborazione con il CRAS della 
Provincia di Pesaro-Urbino, ha organizzato giornate speciali dedicate all’osservazione dell’aquila reale. Per le iniziative è stato messo a disposizione 
un bus navetta gratuito per trasferire i turisti dal punto IAT del Furlo alla terrazza panoramica del monte Pietralata. Il punto IAT ha gestito 
l’organizzazione e le prenotazioni del bus navetta. 
 

- Da Aprile a Novembre Attività escursionistica in collaborazione con la Coop. Il Ponticello. Il punti IAT ha fornito supporto per le prenotazioni.  
 

- 24 Maggio Festa conclusiva del progetto di Educazione Ambientale “A scuola della Riserva  
Giornata finale del progetto di Educazione Ambientale a.s. 2012-2013  denominato “A  
scuola nella Riserva” in concomitanza della Giornata Europea dei Parchi  
Cerimonia conclusiva per tutti i progetti (4 ore) 
Sono state invitate tutte le classi partecipanti al progetto “A scuola nella Riserva”.  
In tale occasione è stata allestita una mostra con gli elaborati (disegni, cartelloni, foto ecc.) realizzati dagli alunni del Percorso Artistico, è stata letta 
l’intera trama della fiaba dedicata al Falco pellegrino, frutto del lavoro svolto dai ragazzi che hanno aderito al Percorsi Zoologico e infine, è stao 
mostrato il prodotto scaturito dal Percorso Naturalistico. 

- Speciale Accoglienza: in occasione dell’evento la Riserva ha organizzato un momento di benvenuto ai suoi ospiti predisponendo anche uno speciale 
angolo “Pane e miele della Riserva”  
Il punto IAT ha gestito l’organizzazione dell’ evento. 
 
 

- 15 Giugno Sulle tracce di lupo Furlo. Viaggio presso l’area faunistica di Pretoro (Parco della Maiella). Visita organizzata Dalla Riserva in occasione 
del decimo anniversario del ritrovamento del lupo Furlo (trovato in fin di vita nell’area della Riserva). L’obiettivo della visita ha avuto rilevanza nella 
sensibilizzazione per la conservazione e protezione della specie del Lupo appenninico. Il punto IAT ha gestito l’organizzazione e le prenotazioni 
dell’evento 

 
 

- Da giugno a ottobre- Bosco di Pan progetto teso ad avviare sul territorio un processo culturale di miglioramento dell’accoglienza turistica, attraverso 
l’avvio di un programma di servizi turistici-ricreativi-educativi alla portata di tutti nasce. Progetto realizzato dal Consorzio Terre Alte. 
Il punto IAT ha gestito le prenotazioni delle attività. 



 
- 3 Agosto Rilascio Rapaci notturni.La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo in collaborazione con il CRAS della provincia di Pesaro-Urbino, ha 

organizzato una serata durante la quale si è assistito al rilascio di alcuni rapaci notturni. I rapaci erano stati recuperati dal personale del CRAS e sono 
stati reintrodotti in natura. Il punto IAT ha gestito l’organizzazione e le prenotazioni del bus navetta. 
 

 

- Accompagnamento alla visita del Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini: il Museo è allestito con una ricca collezione di fossili, una 
significativa raccolta di animali imbalsamati, con un plastico dell’Area Protetta, con diorami riproducesti la vita selvatica del territorio e il lavoro in 
cava negli anni ’30; un affascinante viaggio nella natura e nella cultura di questi luoghi. Il personale IAT ha gestito le prenotazioni e svolto attività di 
accompagnamento e spiegazione illustrativa del percorso museale. 
 
 

- Furlo Jazz 28 luglio: la Riserva sorprende con il concerto conclusivo di “Fano Jazz by the sea:Funkoff” Il punto IAT è rimasto aperto anche la sera 
per accogliere i visitatori. 
 
 

 
 

- ViviFurlo 2013 20-22 settembre: evento straordinario dedicato allo Sport in natura e alla portata di un’utenza quanto più ampia possibile, organizzato 
dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Per enorme affluenza di visitatori è stata necessaria compresenza di: 

-  2 operatrici IAT alla mattina del 20: una impegnata nel servizio di accompagnamento all’interno della Golena e una impegnata nel Front 
Office 

- 2 operatrici IAT nel pomeriggio del 22 impegnate nel Front Office. 
Il punto IAT ha gestito le prenotazioni delle attività. 

 
- Speciale Fiera del Tartufo: per l’occasione e per tutte le 6 giornate della Fiera si è resa necessaria la compresenza di tutto il personale IAT poiché 

sono stati attivati i seguenti servizi: 
- presidiare lo stand “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” allestito presso il padiglione fieristico al centro di Acqualagna con il seguente 

orario 09,30 – 13,00 e 14,00 – 18,00 [1 operatrice IAT] 
- garantire il front office al Punto IAT del Furlo con il seguente orario 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00 [1 operatrice IAT] 
- garantire servizi di visita guidata “Alle gallerie romane delFurlo”,  “Tra le meraviglie della Gola e visita al Museo del Territorio” – Speciale 

Fiera del Tartufo”: per l’occasione la Riserva, attivando un servizio navetta che garantisse lo spostamento dei turisti dal centro del Comune di 
Acqualagna (dagli stand fieristici) al Punto IAT del Furlo, ha realizzato ogni giorno la mattina, 3 turni di passeggiate per la visita alle Gallerie 
Romane, con partenza del bus navetta alle ore 10-11-12  e un turno pomeridiano per la passeggiata tra le Meraviglie della Gola con partenza 
del bus navetta alle 14:30  e visita al Museo e un turno pomeridiano di sola  visita al Museo del Territorio alle ore 16,30 con prenotazione 
(obbligatorie) I servizi appena descritti, risultati particolarmente graditi ai turisti in visita alla Fiera, hanno registrato sempre il pieno di 
prenotazioni [1 operatrice IAT] 
Il punto IAT ha gestito l’organizzazione e le prenotazioni dell’evento 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Confronto presenze totali tra gli anni 2012 e 2013 
dal mese di Aprile al mese di Novembre (fino al 
15 novembre). 
L’incremento di presenze presso il punto IAT, si è 
registrato principalmente nei mesi estivi. 



 
 
 
 
 
 
 

 apr mag giu lug ago set Ott nov 

2011    1449 2282 1013 512  

2012 1568 2457 1322 1188 2210 1570 473 607 

2013 2082 2027 979 1437 2912 1503 490 868 

Sul TOTALE presenze aa 2013, le attività che hanno 
coinvolto direttamente gli operatori sono state il 25% del 
Totale (Aprile-Novembre) 



 
 
 
 

       
 

- Confronto delle presenze da Aprile a 
Novembre del 2012 e 2013. È stato 
scelto questo periodo in cui le operatrici 
dello IAT erano in pieno regime di 
lavoro. 

- Solo per l’anno 2011 abbiamo a 
disposizione i dati di registrazione dei 
mesi di Luglio-Agosto-Settembre-
Ottobre (il software di registrazione 
presenze è stato fornito allo IAT del 
Furlo a fine giugno 2011). 

Confronto 2012 vs 2013 (Aprile -Giugno): 
- A causa delle avverse condizioni climatiche incorse nel periodo in esame del aa2013, vi è stata una contrazione delle presenze rispetto all’analogo 

periodo 2012.  
- Il periodo Aprile-Maggio è sostenuto principalmente dalla presenza delle scolaresche, ma le attività svolte dagli operatori hanno sostenuto oltre la metà 

dei contatti IAT 
- Il calo nel periodo di giugno è riscontrabile nel 2012 e 2013, con un trend verso il basso anche nel 2011. 
- Considerazione: il mese di giugno potrebbe portare un incremento di visibilità e affluenza con attività legate al territorio circostante (es. campi estivi 

giornalieri, incremento bosco di Pan) 
Confronto 2011; 2012 vs 2013 (Luglio-Settembre):  

- Rispetto agli anni precedenti, il 2013 evidenzia un significativo incremento di presenze nei mesi estivi. Negli stessi mesi sono incrementate le attività 
svolte dagli operatori (Tra le Meraviglie della Gola, ArcheoFurlo, Bosco di Pan, Nel nido dell’Aquila). 

Confronto 2012 vs 2013 (Ottobre-Novembre):  
- Importante incremento dei contatti IAT nel periodo della Fiera del Tartufo.  
- L’incremento dell’attività degli operatori (bus navetta con aumento trasferimenti, ArcheoFurlo, Passeggiata nella Gola), nonché il servizio navetta 

offerto dal Comune di Acqualagna, hanno contribuito alla maggiore visibilità e maggiore affluenza presso la Riserva/IAT-Museo 
 
 



 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 



 
Il grafico rappresenza la suddivisione in % dei contatti che il Punto IAT ha ottenuto direttamente per le attività svolte.  

- Si evidenzia una prevalenza di contatti per la Didattica, Tra Le Meraviglie della Gola, Bosco di Pan. 
- Le attività che vengono svolte direttamente dagli operatori IAT (Tra le Meraviglie ed ArcheoFurlo) rappresentano il 23% del totale con 

potenzialità di incremento. 
- Le attività maggiormente rappresentative sono di natura escursionistica/passeggiate/esperienze turistico-ricreative e socio-educative  

(Tra le Meraviglie+Bosco di Pan+Ponticello+ArcheoFurlo+Educazione Ambientale), per un totale di 56% 
 
 
 
 



Galleria fotografica 
 
Foto scuole in visita al Museo del Territorio Lorenzo Mannozzi-Torini Progetto di educazione ambientale “A scuola nella Riserva” a.s. 2012-2013 
 
 

             
 
Escursione “ArcheoFurlo”                                                                                                          Escursione “Tra le Meraviglie della Gola” 

                   
 
 
 



Vivifurlo2013 

     
 

Bosco di Pan      



Furlo Jazz  
 
Cerimonia conclusiva “A scuola nella Riserva” a.s. 2012-2013 che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rilascio Rapaci notturni in collaborazione con il CRASdella provincia di Pesaro-Urbino   

            
 
Stand della Riserva allestito presso la Fiera di Acqualagna               
 

     
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE A CURA DI 
JENNY DURANTI 
MICHELA GIOVANNOTTI 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 



 



 



 



 



 



 



 



 


