
2001 – 2021 :  VENTENNALE della Riserva

31 luglio – 1 agosto 2021
La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e il Territorio, insieme per festeggiare un

compleanno importante: i 20 anni dall’is%tuzione dell’area prote'a

En�, operatori turis�ci e i ristoratori del territorio propongono un ricco e ben diversificato programma di 

inizia�ve, organizzate su prenotazione obbligatoria e secondo norma�ve an�-covid.

Un intero week end per emozionarsi tra natura, cultura, prodo+ enogastronomici %pici locali e musica! 

Ed ora non resta che dare avvio ai festeggiamen%!! 

IN PROGRAMMA PER SABATO 31 LUGLIO

TOUR SUI MONTI DEL FURLO IN E-BIKE h 8,30 e h 9,00
A cura di Marche and Bike Tour Operator

Proponiamo even� nel favoloso contesto della Riserva, per conoscerne l’importanza dal punto di vista 

naturalis�co, a�raverso l’u�lizzo della mountain-bike quale mezzo migliore per una gita esaus�va sui mon�

della Gola del Furlo. Noleggiando e-bikes e guida� da un Accompagnatore con Breve�o Regione Marche 

proponiamo un tour sul Monte Pietralata. Cos� noleggio: E-bike € 25.00, Casco (obbligatorio) € 3.00, 

Fondello in gel (coprisella) € 3.00. 

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769

DALLA TERRAZZA DEL FURLO ALLA CANOA SUL METAURO h 8,30
A cura di Il Pon%cello Agenzia Viaggi

Proponiamo due esperienze davvero indimen�cabili. Iniziamo con una breve escursione per arrivare alla 

Terrazza Panoramica del Furlo, da cui godere di un panorama mozzafiato sulla gola. A seguire, 

emozionante discesa sul fiume Metauro nella profonda forra che ospita le Marmi�e dei Gigan�.

Per info e prenotazione 0721 482607

FURLO A CAVALLO h 9,30
A cura di Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca'Maddalena e Ca'Maddalena trekking horseback, 

Vivi la Riserva con Ca'Maddalena trekking. Una proposta alla portata di tu5, immersi nella natura 

incontaminata del Furlo, in sella ai nostri cavalli, con ritrovo presso il rifugio, dove, al ritorno, potrete 

gustare prodo5 della nostra azienda e non solo. Pos% limita%: massimo 10 cavalli disponibili. Prezzo: €35 a 

persona. Info e prenotazioni (obbligatorie): 340-4957916 (Michele)

MUSEO A CIELO APERTO, IL GIARDINO DEGLI ARTISTI dalle h 10,00
A cura di Ristorante La Ginestra al Passo del Furlo

Dal 24 luglio 2021 presso La Ginestra al Passo del Furlo, potrete ammirare tu5 i giorni le opere degli ar�s� 

partecipan� alla prima edizione del proge�o NaturaViva - Hortus Conclusus, promosso in collaborazione 

con Interno 14 next e con il supporto curatoriale di Elvio More5 e Roberta Melasecca. Nel parco-giardino 

della Ginestra saranno in mostra le installazioni degli ar�s� Camillo Baldeschi, Emanuela Camacci, 

Benede�a Cocco, Laura Della Ga�a, Lucia Di Miceli, Valfrido Gazze5, Susanne Kessler, Barbara Lalle-Dario 

Marcozzi, Leonella Masella, Alessia Nardi, Paola Romoli Venturi, Elena Rondini, Valerio Ventura. Le giornate

saranno arricchite da performance musicali, ar�s�che e da degustazione di prodo5 �pici locali. 

Per info e prenotazioni www.ginestrafurlo.it - mymee.giacomel@gmail.com



ESCURSIONE IN CANOA
A cura di APD Pro-Metauro e Marche and Bike Tour Operator

Un giro in canoa è quello che ci vuole per immergersi tra i suoni ed i colori della natura, scivolando 

dolcemente su acque fresche e cristalline. A5vità ada�a a tu5 anche alla prima esperienza. 

Il punto di ritrovo e gli orari verranno comunica� in fase di prenotazione

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769 oppure info@pro-metauro.it

COME FOGLIE h 10,30 

A cura di Riserva Nat. Stat. Gola del Furlo in collaborazione con Ass. Culturale Indipendance.

Il programma Furlo Family Emozioni in avventura per tu+ si arricchisce di un’a5vità esperienziale e 

laboratorio crea�vo di movimento, a forte cara�ere inclusivo, per tu�a la famiglia. Pos% limita%

Inizia*va gratuita, su prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800 028 800 oppure e-mail 

riservafurlo@provincia.ps.it

TOUR SUI MONTI DEL FURLO IN E-BIKE h 14,00 e h14,30
A cura di Marche and Bike Tour Operator

Proponiamo even� nel favoloso contesto della Riserva, per conoscerne l’importanza dal punto di vista 

naturalis�co, a�raverso l’u�lizzo della mountain-bike quale mezzo migliore per una gita esaus�va sui mon�

della Gola del Furlo. Noleggiando e-bikes e guida� da un Accompagnatore con Breve�o Regione Marche 

proponiamo un tour sul Monte Paganuccio. Cos� noleggio: E-bike € 25.00, Casco (obbligatorio) € 3.00, 

Fondello in gel (coprisella) € 3.00. 

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769

PASSEGGIATA D’ARTE
A cura di Casa degli Ar%s% di Sant’Anna del Furlo

L’associazione culturale e residenza crea�va “Casa degli Ar�s� di Sant’Anna del Furlo” vive per due scopi: 

salvaguardare la biodiversità e promuovere l’arte sostenibile. Nel Parco botanico-culturale si tutelano gli 

alberi di fru�a an�ca, le an�che rose damascene, le essenze spontanee; qui si col�vano solo piante 

autoctone. Dal 2010 si svolge la Passeggiata d’Arte per ammirare il paesaggio del Furlo e le opere di Land 

Art che sfidano il tempo, ma corteggiano la natura. 

Ingresso libero. Obbligo di prenotazione tel. 342 3738966 oppure casar*s*@gmail.com

DIGA ENEL DEL FURLO APERTA dalle h 15,00 alle h 18,00
A Cura di ENEL Green Power Italia con la collaborazione del Gruppo Comunale Protezione Civile 

Fermignano

In sicurezza e a piccoli gruppi, su prenotazione obbligatoria e con ingressi ogni 20 minu%, sarà possibile 

godere di uno spe�acolo emozionante, che solo il passeggiare sul coronamento della Diga può regalare!

Per Info e prenotazioni Numero Verde 800 028 800 oppure via E-mail: riservafurlo@provincia.ps.it

SENTI QUA! h 15,30
A cura di Riserva Nat. Stat. Gola del Furlo in collaborazione con le Ass. Culturali Indipendance e 

Luoghi Comuni

Nel programma FurloFamily Emozioni in avventura per tu5, una passeggiata sensoriale in natura, per 

essere coinvol� in originali giochi di osservazione, ascolto e percezione dell’ambiente circostante ada5 a 

tu5. Par�colarmente ada�a a famiglie, tu5 gli iscri5 saranno protagonis� di ges� e movimen� ma anche 

spe�atori di brevi performance danzan�. Pos% limita%

Inizia*va gratuita, su prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800 028 800 oppure e-mail 

riservafurlo@provincia.ps.it



DALLA CANOA SUL METAURO     ALLA TERRAZZA DEL FURLO   h 16,00
A cura di Il Pon%cello Agenzia Viaggi

Proponiamo due esperienze davvero indimen�cabili. Iniziamo con una emozionante discesa sul fiume 

Metauro nella profonda forra che ospita le Marmi�e dei Gigan� e a seguire una breve escursione per 

arrivare alla Terrazza Panoramica del Furlo, da cui godere di un panorama mozzafiato sulla gola. 

Per info e prenotazione 0721 482607

IL MUSEO DEI “RICICLOSAURI” su prenotazione
Esposizione guidata di riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri 

Il Museo nasce per sensibilizzare le nuove generazioni alle tema�che di educazione ambientale cercando di 

favorire il sostegno alle poli�che ambientali di riuso e riciclo. I dinosauri sono costrui� anche con materiale 

riciclato, in una forma espressiva a�uale, originale ed affascinante. Ada�o a tu�e le età, sia bambini dai 3 

anni che agli adul�. Aperto domenica pomeriggio e tu5 i giorni su prenotazione. Costo biglie5: 0-3 anni 

gra�s; 3-5 anni €5,00; 5-18 anni €6,00; 18 anni in su €8,00

Per info e prenotazioni: 347 0620976

FURLO A CAVALLO h 18,00
A cura di Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca'Maddalena e Ca'Maddalena trekking horseback, 

Vivi la Riserva con Ca'Maddalena trekking. Una proposta alla portata di tu5, immersi nella natura 

incontaminata del Furlo, in sella ai nostri cavalli, con ritrovo presso il rifugio, dove, al ritorno, potrete 

gustare prodo5 della nostra azienda e non solo. Pos% limita%: massimo 10 cavalli disponibili. Prezzo: €35 a 

persona. Info e prenotazioni (obbligatorie): 340-4957916 (Michele)

SUONI EMOZIONALI A 432 hz h 18,00
A cura del Comune di Fermignano, presso il Chiosche'o Villa Furlo Park 

Michele Paglia, terapeuta del suono, vi accompagna in questa straordinaria esperienza di ascolto di suoni a

432hz in grado di riportare armonia a corpo, mente ed anima. Inizia*va gratuita su prenotazione. Pos* 

limita*. Per info e prenotazioni 347 320 6451 (solo Whatsapp)

SENTIERI SONORI 
A cura di CAI Montefeltro

Un trekking diverso dal solito, con arrivo al tramonto in uno dei luoghi più panoramici sull’Appennino per 

ascoltare musica classica a cura de Il Pianista sul Maggiolone. Inizia�va riservata solo per soci CAI con 

obbligo di prenotazione (pos% limita%).

Per info o prenotazione 329 4754710 (Augusto) 

SHAMPISTI IN CONCERTO ALLA GOLENA DEL FURLO h 21,00
A cura di Comune di Acqualagna, in collaborazione con Ass. ProLoco Passo del Furlo

Al Parco Pubblico La Golena in Loc. Furlo (Acqualagna) 

IN PROGRAMMA PER DOMENICA 1 AGOSTO

36° FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO DI ACQUALAGNA dalle h 10,00
Parco Pubblico La Golena al Furlo apertura stand con tartufo 

Acqualagna è definita a livello nazionale, la Capitale del Tartufo, vista la sua importanza riconosciuta 

durante tu�o l’anno per i vari even� dedica� e per la tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e 

commercializzazione del tubero più famoso di tu5 i tempi. Specialità gastronomiche e merca�no di 

prodo5 �pici vi a�endono nel sugges�vo scenario della Gola del Furlo (organizzato del Comune di 

Acqualagna)



TOUR SUI MONTI DEL FURLO IN E-BIKE h 8,30 e h 9,00
A cura di Marche and Bike Tour Operator

Proponiamo even� nel favoloso contesto della Riserva, per conoscerne l’importanza dal punto di vista 

naturalis�co, a�raverso l’u�lizzo della mountain-bike quale mezzo migliore per una gita esaus�va sui mon�

della Gola del Furlo. Noleggiando e-bikes e guida� da un Accompagnatore con Breve�o Regione Marche 

proponiamo un tour sul Monte Pietralata. Cos� noleggio: E-bike € 25.00, Casco (obbligatorio) € 3.00, 

Fondello in gel (coprisella) € 3.00. 

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769

DALLA TERRAZZA DEL FURLO ALLA CANOA SUL METAURO h 8,30
A cura di Il Pon%cello Agenzia Viaggi

Proponiamo due esperienze davvero indimen�cabili. Iniziamo con una breve escursione per arrivare alla 

Terrazza Panoramica del Furlo, da cui godere di un panorama mozzafiato sulla gola. A seguire, 

emozionante discesa sul fiume Metauro nella profonda forra che ospita le Marmi�e dei Gigan�.

Per info e prenotazione 0721 482607

TRA LE MERAVIGLIE DELLA GOLA h 9,00 
A cura di Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

Per la 36° Fiera Regionale del Tartufo nero es%vo di Acqualagna proponiamo una passeggiata accessibile a 

tu5, a�raverso la quale incontrare la spe�acolare Gola del Furlo, ricca di eccellenze naturalis�che e 

straordinario contenitore di tracce del passato: tes�monianze di una evoluzione naturale e umana lunga 

circa quindici milioni di anni.

Inizia*va gratuita. Pos* limita*, prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800 028 800 oppure e-mail 

riservafurlo@provincia.ps.it

FURLO A CAVALLO h 9,30
Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca'Maddalena e Ca'Maddalena trekking horseback, 

Vivi la Riserva con Ca'Maddalena trekking. Una proposta alla portata di tu5, immersi nella natura 

incontaminata del Furlo, in sella ai nostri cavalli, con ritrovo presso il rifugio, dove, al ritorno, potrete 

gustare prodo5 della nostra azienda e non solo. Pos% limita%: massimo 10 cavalli disponibili. Prezzo: €35 a 

persona. Info e prenotazioni (obbligatorie): 340-4957916 (Michele)

DIGA ENEL DEL FURLO APERTA dalle h 10,00 alle h 13,00
A Cura di ENEL Green Power Italia con la collaborazione del Gruppo Comunale Protezione Civile 

Fermignano

In sicurezza e a piccoli gruppi, su prenotazione obbligatoria e con ingressi ogni 20 minu%, sarà possibile 

godere di uno spe�acolo emozionante, che solo il passeggiare sul coronamento della Diga può regalare!

Per Info e prenotazioni Numero Verde 800 028 800 oppure via E-mail: riservafurlo@provincia.ps.it

MUSEO A CIELO APERTO, IL GIARDINO DEGLI ARTISTI dalle h 10,00 alle 20,00
A cura di Ristorante La Ginestra al Passo del Furlo

Dal 24 luglio 2021 presso La Ginestra al Passo del Furlo, potrete ammirare tu5 i giorni le opere degli ar�s� 

partecipan� alla prima edizione del proge�o NaturaViva - Hortus Conclusus, promosso in collaborazione 

con Interno 14 next e con il supporto curatoriale di Elvio More5 e Roberta Melasecca. Nel parco-giardino 

della Ginestra saranno in mostra le installazioni degli ar�s� Camillo Baldeschi, Emanuela Camacci, 

Benede�a Cocco, Laura Della Ga�a, Lucia Di Miceli, Valfrido Gazze5, Susanne Kessler, Barbara Lalle-Dario 

Marcozzi, Leonella Masella, Alessia Nardi, Paola Romoli Venturi, Elena Rondini, Valerio Ventura. Le giornate

saranno arricchite da performance musicali, ar�s�che e da degustazione di prodo5 �pici locali. 

Per info e prenotazioni www.ginestrafurlo.it - mymee.giacomel@gmail.com



ESCURSIONE IN CANOA
A cura di APD Pro-Metauro e Marche and Bike Tour Operator

Un giro in canoa è quello che ci vuole per immergersi tra i suoni ed i colori della natura, scivolando 

dolcemente su acque fresche e cristalline. A5vità ada�a a tu5 anche alla prima esperienza. 

Il punto di ritrovo e gli orari verranno comunica� in fase di prenotazione

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769 oppure info@pro-metauro.it

TOUR SUI MONTI DEL FURLO IN E-BIKE h 14,00 e h14,30
A cura di Marche and Bike Tour Operator

Proponiamo even� nel favoloso contesto della Riserva, per conoscerne l’importanza dal punto di vista 

naturalis�co, a�raverso l’u�lizzo della mountain-bike quale mezzo migliore per una gita esaus�va sui mon�

della Gola del Furlo. Noleggiando e-bikes e guida� da un Accompagnatore con Breve�o Regione Marche 

proponiamo un tour sul Monte Paganuccio. Cos� noleggio: E-bike € 25.00, Casco (obbligatorio) € 3.00, 

Fondello in gel (coprisella) € 3.00. 

Per info e prenotazioni (obbligatoria): 0721/700002 oppure 342 5295769

DIGA ENEL DEL FURLO APERTA dalle h 15,00 alle h 18,00
A Cura di ENEL Green Power Italia con la collaborazione del Gruppo Comunale Protezione Civile 

Fermignano

In sicurezza e a piccoli gruppi, su prenotazione obbligatoria e con ingressi ogni 20 minu%, sarà possibile 

godere di uno spe�acolo emozionante, che solo il passeggiare sul coronamento della Diga può regalare!

Per Info e prenotazioni Numero Verde 800 028 800 oppure via E-mail: riservafurlo@provincia.ps.it

IL MUSEO DEI “RICICLOSAURI” su prenotazione
Esposizione guidata di riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri 

Il Museo nasce per sensibilizzare le nuove generazioni alle tema�che di educazione ambientale cercando di 

favorire il sostegno alle poli�che ambientali di riuso e riciclo. I dinosauri sono costrui� anche con materiale 

riciclato, in una forma espressiva a�uale, originale ed affascinante. Ada�o a tu�e le età, sia bambini dai 3 

anni che agli adul�. Aperto domenica pomeriggio e tu5 i giorni su prenotazione. Costo biglie5: 0-3 anni 

gra�s; 3-5 anni €5,00; 5-18 anni €6,00; 18 anni in su €8,00

Per info e prenotazioni: 347 0620976

TRA LE MERAVIGLIE DELLA GOLA h 15,30
A cura di Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

Per la 36° Fiera Regionale del Tartufo nero es%vo di Acqualagna proponiamo una passeggiata accessibile a 

tu5, a�raverso la quale incontrare la spe�acolare Gola del Furlo, ricca di eccellenze naturalis�che e 

straordinario contenitore di tracce del passato: tes�monianze di una evoluzione naturale e umana lunga 

circa quindici milioni di anni.

Inizia*va gratuita. Pos* limita*, prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800 028 800 oppure e-mail 

riservafurlo@provincia.ps.it

DALLA CANOA SUL METAURO     ALLA TERRAZZA DEL FURLO   h 16,00
A cura di Il Pon%cello Agenzia Viaggi

Proponiamo due esperienze davvero indimen�cabili. Iniziamo con una emozionante discesa sul fiume 

Metauro nella profonda forra che ospita le Marmi�e dei Gigan� e a seguire una breve escursione per 

arrivare alla Terrazza Panoramica del Furlo, da cui godere di un panorama mozzafiato sulla gola. 

Per info e prenotazione 0721 482607



WELTANSCHART: SEMINARIO SULL’ARTE h 16:30
Evento organizzato da Ass. alla Salute PU in collaborazione con Fondazione Nuova Specie e Casa 

degli Ar%s% 

La visione dell’arte e l’arte della visione globale. Conversazione con Mariano Loiacono (Esistenziologo 

globale), Valen�na Löffelholz (Ar�sta e referente dell’Arte Globale), Andreina De Tomassi e Antonio Sorace 

(Ass. Culturale Casa degli Ar�s�). Il seminario, con cena es�va so�o la pergola, è organizzato presso Casa 

degli Ar�s� di Sant’Anna del Furlo. Ingresso e cena € 15,00 – prenotazione obbligatori entro il 30 luglio

Info e prenotazione tel. 333 1463771(Marco) 

DEGUSTAZIONE MIELE DEL FURLO dalle h 17,00
A cura di Damiani Miele

Presso il gazebo del giardino del Centro Visite della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (loc. Furlo, 

Comune di Acqualagna), sarà possibile degustare il Miele del Furlo: miele prodo�o negli alveari localizza� 

all’interno del territorio dell’area prote�a. Degustazione gratuita con possibilità di acquisto dei prodo5. 

Per info 366 163 2200 (Antonella) 

FURLO A CAVALLO h 18,00
Rifugio Furlo - Azienda agricola Ca'Maddalena e Ca'Maddalena trekking horseback, 

Vivi la Riserva con Ca'Maddalena trekking. Una proposta alla portata di tu5, immersi nella natura 

incontaminata del Furlo, in sella ai nostri cavalli, con ritrovo presso il rifugio, dove, al ritorno, potrete 

gustare prodo5 della nostra azienda e non solo. Pos% limita%: massimo 10 cavalli disponibili. Prezzo: €35 a 

persona. Info e prenotazioni (obbligatorie): 340-4957916 (Michele)

FUNK OFF h 21,15

Fano Jazz by the Sea 2021 - Terre Sonore 

h 21,15 al Parco La Golena in loc. Furlo (Comune di Acqualagna)

I Funk Off tornano alla Golena del Furlo e sarà sicuramente festa, anche se con i distanziamen� che la 

situazione a�uale richiedono. Ma comunque festa! Dopo più di 20 anni di a5vità, la più importante e 

spe�acolare delle marchin’ band italiane con�nua, infa5, ad essere una travolgente macchina ritmica, 

capace com’è di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk. 

Concerto realizzato in collaborazione con il Comune di Acqualagna, Riserva Naturale Statale Gola Del 

Furlo, Pro Loco Acqualagna

Ingresso Gratuito con prenotazione, ri"ro voucher sul sito di Live"cket. Diri'o di prenotazione obbligatoria 

1,00 euro. Per info e prenotazioni www.fanojazzbythesea.com

DOVE MANGIARE

Bar Furlo di Giusy e Francesca – Locale Storico delle Marche

Via Furlo, 52 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni 0721 700183 – 0721 700036

FB @localestoricobarfurlo

Bar Il Nido

Via Flaminia, 30 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni 0721 798698

FB @ilnidofurlo

Osteria De Cent’Omne

Via Furlo,160 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni 0721 700103



FB @OsteriaDeCentomne

Ristorante La Ginestra

Via Furlo, 17 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni (+39) 0721 797033

FB @ginestrafurlo

www.ginestrafurlo.it

Ristorante An%co Furlo

Via Furlo, n. 60 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni  0721 700096

FB @an"cofurlo

www.an"cofurlo.it

Ristorante Bar la Birra al Pozzo

Via Pianacce, 12 (Acqualagna) 

Per info o prenotazioni  tel. +39 0721 700084

info@birraalpozzo.it

www.birraalpozzo.it

Il Chiosco delle Aquile

Strada di Pietralata,21 (Acqualagna)

Per info o prenotazioni tel. 333 220 3585

@chiosco.aquile 

Chiosco Abbazia di San Vincenzo

Località Furlo di Acqualagna 

Per info o prenotazioni  +39 3348144997

Email: info@lalocandadellabbazia.it

lalocandadellabbazia.it

Stand Pro Loco Passo del Furlo

Presso il Parco Pubblico La Golena (Acqualagna)

Per info 334 8705759

Rifugio Furlo Vendita dire'a di prodo+ locali

Strada Monte Pietralata (Fermignano)

Per info o prenotazioni: Valen"na 339/6844512

info@horseback.it

Chiosche'o Villa Furlo Park

Via Flaminia Villa Furlo di Pagino (Fermignano)

Per info o prenotazioni 339 185 7093

www.il-chiosche'o-villa-furlo-park.business.site

Ristorante Oasy Sant’Anna

Parrocchia Sant Anna del Furlo 38, (Fossombrone)

Per info o prenotazioni 328 802 3473

oasymirco@libero.it

FB @OasySantAnna 

Agriturismo Le Garzaie

Loc. Pagino, 100 (Fermignano)

Per info o prenotazioni 333 235 22 00

prenotazioni@tenutalegarzaie.it

www.tenutalegarzaie.it


