
Con il contributo della  
Riserva Naturale Statale  

Gola del Furlo 

Accompagnatore: Andrea Romanazzi. Recapiti: cellulare 338 - 98.87.921; bromana@libero.it 

 

La GOLA del FURLO e l'AQUILA REALE 
Da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014                 

Weekend residenziale 
 
 

Ritrovo e partenza : venerdì ore 8.30 in via Barozzi, 5 entrata Piazzale Est FS. – auto proprie.  
VIAGGIO: Andata: A 14 (Bologna-Ancona), uscita Fano, proseguire sulla SS 3 direzione Roma, uscire a Calmazzo - Passo del Furlo.  
 

La Gola del Furlo ... un canyon scavato dal fiume Candigliano fra 
imponenti pareti rocciose che si innalzano per centinaia di metri ... un 
confine naturale invalicabile fino a quando Vespasiano non fece 
scavare, nel 76 d.c., il traforo "di Vespasiano" ... un "imponente" 
opera di 38 m che unì Roma all'Italia centrale attraverso la via 
Flaminia. Dal fiume alle strapiombanti pareti ai boschi fino ai prati 
sommitali ... una ricchezza naturalistica con esemplari di flora e fauna 
davvero singolari con l'aquila che volteggia regale su tutti !!  
 
VENERDÌ : attraversiamo il traforo di Vespasiano (76 d.c.) unico 
passaggio tra le due alte e ripide pareti che si gettano nel 
Candigliano. Ai nostri piedi un piccolo ma ricchissimo ambiente 
fluviale in netto contrasto con quello rupestre sopra di noi ... tra 
cenge e rupi verticali l'avifauna rupicola ha trovato lì il suo 
ambiente più adatto, l'aquila reale è la regina !!!  Dislivello : 20 
m. Tempo : 3 ore. 

 
SABATO :  Appena lasciato il rifugio Cà I Fabbri (m 766) partiamo subito per scoprire le mille sfaccettature del monte Paganuccio. Come 
i briganti che ne percorrevano le pendici fino al 1861, esploriamo questi sentieri immersi in querceti di roverella, carpino nero, orniello, 
acero o ci infileremo in forre fresche e ombrose per poi percorrere i prati sommitali. Zigzagando lungo il Fosso Lecce, scendiamo al 
piccolo borgo di San Gervasio (m 353) da cui poi risaliamo, lungo lo stesso sentiero semirupestre, fino alle Rocchette (m 610). Passando 
a valle della Pianaccia, raggiungiamo il rifugio La Pradella (m 550) immerso in una bella pineta e poi, per prati e boschi più radi, 
arriviamo Case di S. Ubaldo (m 687) da dove finalmente cominciamo a salire al M.te Paganuccio (m 976) ... il mare è davvero poco 
lontano. E' ora di scendere per raggiungere in poco tempo il nostro rifugio.  Dislivello : +/- 600 m. Tempo : 7 ore. 
 

DOMENICA : lasciamo la vecchia Flaminia (SS 3) poco dopo Villa Furlo per imboccare (m 150) il sentiero immersi nel fitto bosco fino a 
Casa Peci (m 380). Alternando quercete a canaloni erosi, raggiungiamo il bivio per il Monte del Furlo (m 657) e poi il "Profilo del Duce" 
… 600 metri sotto di noi la Gola del Furlo con lo stupendo panorama sulle pareti calcaree del Monte del Ferro. Attraversata una fitta 
pineta, oltrepassiamo su strada forestale il Rio Secco fino alla chiesetta e ai ruderi del Castello di Pietralata (545 m). Saliamo 
dolcemente, per boschi di pino nero e prati secondari sommitali fino alla cima del M.te Pietralata (m 888) da cui possiamo godere di un 
panorama senza confini. Comincia la via del ritorno ... raggiungiamo il rifugio del Furlo (m 626) da dove, immersi in un fitto bosco, il 
sentiero pianeggiante e poi più ripido ci offre scorci magnifici su tutto il versante est del monte Pietralata e della Gola. Arriviamo così 
sulla vecchia Flaminia sopra la "nuova" galleria ... del 76 d.c. !!!  Dislivello: +/-  730 m. Media tappa: 7 ore.  
 
Note: portare sacco lenzuolo, asciugamano, prodotti per igiene personale in completa autogestione (ci prepareremo cene e colazioni … 
e poi diamo anche una pulitina prima di partire ?!?), medio-impegnativo per durata e lunghezza.  
EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE: scarponi, maglie in pile, giacca per la pioggia, guanti, berretto, ghette, lampada frontale, fischietto. 
  
QUOTA: € 80,00 per 11 o più partecipanti, € 85,00 da 7 a 10. Min 7/max 15.  
La quota comprende: pernottamenti in rifugio, ½ pensione. Non comprende : viaggio, bevande, pranzi al sacco. 
 
ISCRIZIONE: prenotare telefonando in sede o per mail. L’iscrizione è valida al momento del versamento di una caparra di € 70,00 entro il 4 aprile presso 
la sede, oppure con bollettino su c/c postale n° 35759521 o bonifico su c/c bancario IBAN IT35F 01005 02400 000000053718 intestati a Trekking Italia 
indicando nella causale Rif. 7402 Furlo e mandando per fax o per mail copia del versamento. 
 
CARTOGRAFIA: Carta dei Sentieri (Prov. di Pesaro Urbino, CAI di Pesaro, Riserva Naturale Statale Gola del Furlo) 1:20.000 - IGM 116.  
 
In caso di condizioni meteo e/o ambientali avverse, l’accompagnatore si riserva di apportare variazioni rispetto al presente programma. Per partecipare 
è necessario essere soci di Trekking Italia.  

 
Per contattarci: Tel. 051-222788 Fax 051-2965990    Via dell’Inferno, 20/B – 40126 BOLOGNA  
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 – 19,30; martedì e giovedì 10,00 – 12,00 
Internet: http://www.trekkingitalia.org   -  e-mail: bologna@trekkingitalia.org   

http://www.trekkingitalia.org/
mailto:bologna@trekkingitalia.org

