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PROPOSTA DI ITINERARI DI VARIA DIFFICOLTA’ IN ALCUNI DEI 
LUOGHI PIU’ SUGGESTIVI DEL NOSTRO TERRITORIO

Gli itinerari di seguito descritti sono da intendere come proposte modificabili in base alle richieste. Ai fini di tutelare la  
sicurezza degli  escursionisti e di rendere ottimale lo svolgimento di detti itinerari le guide si riservano in qualsiasi  
momento il diritto di apportare le variazioni all’itinerario che riterranno necessarie.
I tempi di percorrenza si riferiscono all’effettiva camminata, senza tener conto delle pause e sono stimati su un utenza  
mediamente allenata.

ATTREZZATURA NECESSARIA:
Scarponcini  da  trekking,  abbigliamento  adeguato  alle  condizioni  meteo;  cappellino  se  c’è  il  sole  e  crema solare,  
mantellina antipioggia o sim. in caso di tempo incerto (da evitare l’ombrello); pranzo al sacco; 2l d’acqua.

PERCORSI FACILI:

RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

Una delle forre più spettacolari d’Italia, luogo di  
transito obbligatorio da Roma al nord-est della  
Penisola Italica.  Qui la bellezza della natura ed  
un patrimonio storico ricchissimo s’incontrano in  
una sintesi che lascia stupefatti.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Partenza  dal  paese  in  pietra  rosa  di  Sant’Anna,  attraversamento  della  diga  e  visita  del  
traforo di Vespasiano e di altre realizzazioni ingegneristiche romane

ξ

Trasferimento in auto (5 minuti circa) alla golena del Furlo

ξ

Visita del Museo del Territorio e Centro Visite 

ξ

Trasferimento in auto (15 minuti circa) al Rifugio della Forestale, percorso naturalistico ad 
anello

ξ

Discesa a valle e trasferimento (5 minuti circa) con i mezzi all’Abbazia di San Vincenzo al  
Furlo ed all’adiacente viadotto romano

ξ

Dislivello 350m; Tempo di marcia 3.5h

ξ

Distanza da Pieve del Colle 16Km
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DAL MONTE CARPEGNA AL CASTELLO DI PETRA RUBEA

Una montagna ricca di ambienti naturali,  dai pascoli  alle faggete,  
con  una  lunghissima  falesia  che  domina  la  Valmarecchia.  Tutto  
questo è il Monte Carpegna, gigantesco scoglio roccioso dalla storia  
geologica  assai  particolare.  Pietrarubbia  (Petra  Rubea)  è  un  
minuscolo  borgo  medievale  perfettamente  restaurato  le  cui  
atmosfere ci riportano indietro di secoli, ma che nei suoi locali ospita  
una scuola all’avanguardia sulla lavorazione artistica dei metalli.

Descrizione dell’itinerario: 

ξ

Inquadramento geografico e naturalistico del distretto

ξ

Passeggiata guidata da Pianacquadio all'Eremo della Madonna del Faggio

ξ

Visita guidata del Castello di Pietrarubbia (PU)

ξ

Possibilità di degustazione di prodotti tipici alla Locanda “Il Vicariato” 

ξ

Distanza percorsa 6,5km; Dislivello 300m; Tempo di marcia 3h

ξ

Distanza da Pieve del Colle 35km
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A SPASSO TRA I SASSI

Un’escursione  nel  Parco  dei  Sassi  Simone  e  
Simoncello.  Il  Parco  prende  il  nome  da  due  
enormi  blocchi  di  pietra,  tanto  particolari  che  
qualcuno anticamente pensò di costruirvi sopra  
una  “città  ideale”.  Sul  Sasso  Simone  sorse  la  
Città del Sole, i  cui  ruderi ci  narrano, di ideali  
rinascimentali  e  delle  vicende  storiche  delle  
famiglie  Malatesta  e  Medici,  che  hanno  
governato in questa zona per secoli. Un viaggio  
in questa zona merita una sosta presso il borgo  
medievale  di  Pietrarubbia,  dove  assaggiare  le  
tipicità gastronomiche locali.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento naturalistico e geografico della zona

ξ

Itinerario naturalistico verso il Sasso Simone

ξ

Pranzo al sacco

ξ

Visita ai ruderi della Città del Sasso

ξ

Sosta al Castello di Pietrarubbia 

ξ

Possibilità di assaggi di tipicità gastronomiche locali

ξ

Tempo di marcia 4 h; dislivello 400 m

ξ

Distanza da Pieve del Colle 35Km
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LA FALESIA E LA ROCCA DI PAOLO E FRANCESCA

Una terrazza a picco sul mare, un  fondamentale  
luogo  di  passaggio  per  uccelli  migratori,  
macchia mediterranea e odore di ginestre: tutto  
questo  è  il  Parco  Naturale  San  Bartolo.  Ad  
impreziosire  l’ambiente  naturale,  i  borghi  
medievali di Fiorenzuola e  Casteldimezzo.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento geografico e  naturalistico del distretto

ξ

Passeggiata naturalistica lungo la falesia fino al mare

ξ

Visita di Fiorenzuola di Focara e di Casteldimezzo

ξ

Visita del museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara

ξ

Possibilità di trasferimento a Gradara, con visita del borgo e del castello

ξ

Dislivello 150 m; Tempo di marcia 3h 

ξ

Distanza da Pieve del Colle 65km
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IL MONASTERO DELLA “FONTE DELLE NOCCIOLE”

Una tradizione molto  antica vuole che Dante Alighieri  abbia  
trascorso un soggiorno sul Monte Catria, dimorando presso il  
Monastero di Fonte Avellana, fondato tre secoli prima da San  
Pier Damiani. Il contrasto fra la bellezza primordiale di questo  
luogo  e  l’atmosfera  ascetica  che  si  respirava  all’eremo  lo  
colpirono a tal punto che ne rese universale ed imperitura la  
fama cantandolo nella Divina Commedia.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento geografico e naturalistico del distretto

ξ

Itinerario naturalistico fino alla Grotta di San Pier Damiani

ξ

Visita guidata del monastero di Fonte Avellana

ξ

Possibilità di spostamento alla rocca di Frontone:

ξ

Visita della rocca di Frontone e del nucleo abitato circostante (costo del biglietto a parte)

ξ

Tempo di marcia 4 h dislivello 350 m 

ξ

Distanza da Pieve del Colle 35Km
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IL MONTE ACUTO ED IL MONASTERO DI FONTE AVELLANA

La  risalita  fino  alla  vetta  del  Monte  Acuto,  riserva  delle  
vedute  di  grandissima  ampiezza.  Alle  pendici  di  questo  
monte sorge il  monastero di Fonte Avellana, antico centro  
nevralgico della  vita monastica medievale  che,  secondo la  
tradizione, avrebbe offerto ospitalità a Dante Alighieri.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento geografico e naturalistico del distretto

ξ

Ascesa al punto di partenza tramite telecabina

ξ

Inquadramento naturalistico del distretto

ξ

Inizio del percorso naturalistico con risalita del Monte Acuto

ξ

Pranzo al sacco

ξ

Discesa fino al Monastero di Fonte Avellana

ξ

Visita guidata del monastero

ξ

Discesa alle macchine a piedi

ξ

Tempo di marcia 4h dislivello 250m 

ξ

Distanza da Pieve del Colle 35Km

NB Qualora la telecabina non fosse in funzione si effettuerà un percorso alternativo nella zona 
comprendente comunque la visita al Monastero di Fonteavellana.
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PERCORSI DI DIFFICOLTA’ MEDIA

ANELLO PICCOLO DEL MONTE NERONE

Giro ad anello attorno ad una delle  vette  più  
significative  del  comprensorio  montuoso  della  
Provincia di Pesaro e Urbino, in ambiente assai  
vario che va dai prati sommitali alla faggeta al  
bosco  misto.  A  completare  un  itinerario  
estremamente  panoramico,  visita  alla  Grotta  
dei  Prosciutti,  una  delle  tante  formazioni  
carsiche del Monte Nerone.

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento geografico e naturalistico del distretto

ξ

Percorso naturalistico

ξ

Visita della Grotta dei Prosciutti

ξ

Sosta presso il Rifugio Corsini

ξ

Possibilità di trasferimento ad Apecchio ed assaggio birra artigianale di produzione locale 
presso Birrificio Collesi (Apecchio)

ξ

Distanza percorsa 6km Dislivello 450m; Tempo di marcia 3h30’ 

ξ

Distanza da Pieve del Colle 20km
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PERCORSI DIFFICILI

IL MONTIEGO, LA BALZA DELLA PENNA E PIOBBICO

Ambienti molto variabili e vasti panorami sul poco  
frequentato  Monte  Montiego,  nel  distretto  del  
Monte Nerone: traversata est/ovest passando per  
un minuscolo villaggio di recente restauro,  fino alla  
vertiginosa Balza della Penna e poi in alto fino alla  
cima.  Conclusione,  dopo  una  lunga  discesa,  al  
Palazzo Brancaleoni di Piobbico. 

Descrizione dell’itinerario:

ξ

Inquadramento geografico e naturalistico del distretto

ξ

Sosta presso il villaggio di Villa Montiego

ξ

Risalita fino alla vetta del Monte Montiego

ξ

Ridiscesa fino a Piobbico

ξ

Possibilità di visitare il magnificente Palazzo Brancaleoni

ξ

Distanza percorsa 12km Dislivello 800m; Tempo di marcia 6h 

ξ

Distanza da Pieve del Colle 15km
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