
Gola del Furlo   WW 976 max
La Riserva Statale della Gola del Furlo comprende i monti Pietralata
e Paganuccio. Posta a soli 30 km dalla costa la Riserva costituisce
un avamposto dell'Appennino e offre aspetti e paesaggi unici nel
contesto delle aree appenniniche. La gola è attraversata dalla anti-
ca via romana Flaminia realizzata tra il 224 e il 220 a.C.. Di notevo-
le suggestione è il traforo di Vespasiano attraverso il quale si
accede alla gola. A fianco di questa (scarsamente visibile), la gal-
leria preesistente realizzata dagli Etruschi nel lontano 450 a.C..
Informazioni: Centro di accoglienza visitatori, tel. 0721 700041.

Fossombrone   WW 110    RR 37
Antica cittadina posta lungo il percorso della via Flaminia,
Fossombrone si trova incastonata tra i contrafforti dei Monti delle
Cesane e il ripido versante settentrionale del colle dei Cappuccini.
L'antica città di Forum Sempronii rappresenta uno splendido esem-
pio di equilibrio fra attività economiche e tutela dell'ambiente. La
città è circondata dalle rigogliose colline del comprensorio delle
Cesane; offre tutti i tipi di comfort al viaggiatore e innumerevoli so-
no le opportunità di escursione in bicicletta (sia su strada che MTB).
Da visitare: la cittadella (la parte più antica e suggestiva della cit-
tà), il Museo e Pinacoteca Vernarecci, la Quadreria Cesarini e lo stu-
pendo complesso termale di epoca romana in località San Martino
del Piano. Informazioni: I.A.T. - Ufficio turistico, tel. 0721 716324.

Monti delle Cesane   WW 648 max
I Monti delle Cesane, che collegano Fossombrone con Urbino, sono
costituiti per la maggior parte da freschi boschi di conifere. La
piantumazione, iniziata nel 1916 dai prigionieri di guerra austriaci,
è stata poi continuata con imponenti opere di rimboschimento che
ne hanno accresciuto l'estensione per diversi chilometri in
direzione di Urbino. La particolare conformazione fisica offre un
vero paradiso per i ciclisti, i rilievi poco elevati e i panorami aper-
ti fra la Romagna e la Valle del Metauro non mancheranno di

stupire. I Monti delle Cesane costituiscono il centro più importante
d'Italia per le produzioni agricole di carattere biologico.

Fermignano   WW 192    RR 45
Il paese si trova sulla sponda sinistra del fiume Metauro, circonda-
to da un sinuoso paesaggio di colli e piccole valli. Qui si contano
innumerevoli  appassionati delle due ruote e un folto gruppo di
questi utilizza le rail-bike, con cui è possibile raggiungere la splen-
dida Urbino attraverso l'antica ferrovia. Nella vicina piana di San
Silvestro si sostiene sia stata combattuta la storica battaglia del
Metauro che vide nel 207 a.C. i Romani sconfiggere i Cartaginesi
di Asdrubale. Lungo corso Bramante si può ammirare il bel portale
di palazzo Calistri. Ogni anno vengono organizzati il Palio della
Rana, che vanta origini antiche, e il Gran Premio del Biciclo
Ottocentesco. Informazioni: Pro Loco, tel.  0722 330523.

indicazioni turistiche
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itinerario
cicloturistico
Punto di partenza e di arrivo:
Furlo, piazzale Centro Visite della Riserva
Quote:
188 (start), 588 (max)
Bici consigliata: 
corsa o trekking bike
Lunghezza complessiva:
km. 70,2 
Tempo di percorrenza:
4 h / 4:30 h
Dislivello totale:
m. 961 
Livello di difficoltà: 

Tipo di strada: 
asfalto
Per chi: 
cicloamatori

Come raggiungere Furlo:
Dalla costa:autostrada A14 uscita Fano • Superstrada 
per Roma uscita Furlo • indicazioni Furlo. 
Dall’entroterra: superstrada Grosseto-Fano uscita
Acqualagna • indicazioni Furlo

In copertina: Gola del Furlo con il lago 
1. Il fiume Candigliano
presso la Gola del Furlo
2. Veduta di Fossombrone sul Metauro
3. Acqualagna, Cripta dell'Abbazia 
di San Vincenzo al Furlo

1.

2.

3.

L'itinerario si snoda attorno al massiccio dei
Monti del Furlo e delle Cesane e si contrad-
distingue per la spettacolarità del paesag-
gio. Le due salite principali (Cesana e Passo
di San Gregorio) presentano brevi tratti impe-
gnativi e si alternano a pratiche e scenogra-
fiche strade di fondovalle. Una comoda asce-
sa porta sino all'abitato di Urbino (alt.max.
m. 588). 

www.turismo.pesarourbino.it
info@turismo.pesarourbino.it

WW= altitudine s.l.m. espressa in metri    
RR = distanza da Pesaro espressa in chilometri 
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La riserva
naturale 
del Furlo
GOLA DEL FURLO
FOSSOMBRONE
MONTI DELLE CESANE
FERMIGNANO

Provincia di Pesaro e Urbino



Partenza: Il punto di partenza è situato nel piazzale antistante il “Centro documentazione della Riserva del Furlo”, sito nell'abitato Furlo. 
Il piazzale offre possibilità di parcheggio, fontana, bar e posto telefonico pubblico.

Km. 0 Si esce dal piazzale [W 188] e ci si immette a dx sulla via Flaminia (S.S. 3). Si attraversa la gola del Furlo.

Km. 2,3 Semaforo che precede l'ingresso nel traforo romano [W 188]. Si prosegue diritto.

Km. 5 Svincolo per la superstrada [W 155] si gira a sx per Calmazzo (S.S. 3).

Km. 7,2 Abitato di Calmazzo [W 141]. Ci si tiene sulla dx direzione Pesaro. 

Km. 9,8 Si prosegue diritto (a dx possibile deviazione per Marmitte dei Giganti).

Km. 11 Abitato di Fossombrone [W 110], si prosegue diritto direzione Fano (4 semafori sul tracciato).

Km. 17,4 Abitato di Ponte degli Alberi [W 74]: dopo un ponte si gira a sx per Isola del Piano, la strada comincia leggermente a salire. 
Si prosegue sempre diritto direzione Isola del Piano.

Km. 23,6 Abitato di Isola del Piano [W170]. Nei pressi del paese (situato sulla sx), prima del ponticello, si gira a dx (km. 24,4) 
indicazioni per Gallo di Petriano. La strada sale con ripidi tornanti.

Km. 28,5 Abitato di Scotaneto [W 365]. Si segue a sx per Urbino. Dopo 200 m. si seguono a sx le indicazioni per Petriano, 
50 m. più avanti si segue a sx indicazione per Monti delle Cesane.

Km. 31,6 All'incrocio si segue a dx direzione Urbino [W 356]. Si attraversano i Monti delle Cesane. La strada sale fino alla quota max 588 m. 
Si prosegue sulla strada principale seguendo sempre le indicazioni per Urbino.

Km. 46 Abitato di Urbino.

Km. 47,7 Alla rotatoria si esce a sx (ore 7:00) direzione Fermignano. Ha inizio la discesa. Tratto pericoloso per il traffico. Prestare attenzione.
La città di Urbino offre un valido spunto per una sosta. Per una visita seguire direzione Centro.

Km. 53,2 Abitato di Fermignano [W 192]. Si gira a dx direzione Fermignano. 70 m. più avanti si seguono a sx le indicazioni per Fermignano. 
Si attraversa la zona industriale di Fermignano.

Km. 57,2 Al semaforo si prosegue diritto. 200 m. più avanti si gira a sx per Acqualagna [W 203]. Si affronta la seconda salita dell’itinerario. 
Si sale al Passo di San Gregorio [W 384].

Km. 61,9 Si valica [W 384]. Ha inizio la discesa verso Acqualagna: prestare attenzione alle curve che, soprattutto sul finale, 
si chiudono in maniera decisa.

Km. 65,4 Abitato di Acqualagna [W 215]. Si prosegue diritto direzione Fano. 
Allo stop si gira a sx direzione Fano, percorrendo nuovamente la Flaminia (S.S. 3).

Km. 67,5 Abbazia di San Vincenzo al Furlo [W 185]. 

Km. 70,2 Ritorno alla piazzola antistante la sede della Riserva del Furlo.
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emergenza storica emergenza naturalistica incrocio con possibilità di errore tratto pericoloso per la presenza di traffico WW = altitudine s.l.m. espressa in metri


