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Secondo un antico detto dei pellerossa, “la terra non appartiene all’uomo, ma l’uomo alla terra, e qualunque cosa
l’uomo faccia alla terra la fa a sé”. Ebbene, ogni occasione di informare sulla tutela dell’ambiente e del verde,
come questa utile Guida per ragazzi, è un gesto importante nei confronti della Terra e di ognuno di noi. 
Il dono che la natura ci consente ancora di apprezzare nelle Aree Protette delle Marche, circa 90 mila ettari di
superficie protetta, è grande e va preservato con cura e attenzione, con attente gestioni e con l’educazione
abientale, pensando sempre di rispettare ciò che abbiamo ricevuto non in eredità dai nostri genitori, ma in affitto
dai nostri figli. Abbiamo il dovere di salvaguardare tesori di eccezionale valore scientifico, naturalistico e culturale,
anche perché sono parte viva della cultura, delle tradizioni e del modo di essere degli abitanti delle Marche. 
È importante inoltre considerare che ogni Area Protetta non rappresenta solo una preziosa fonte di ricchezza
ambientale: può costituire il futuro lavorativo per molti giovani e un plusvalore sotto il profilo turistico. 
Il mio augurio, in quanto assessore all’Ambiente, è quello di veder crescere ancora il numero delle Aree Protette, e
che questa Guida per ragazzi possa contribuire al raggiungimento di un turismo consapevole, formando "la coscienza"
di chi sceglie la natura come luogo di riposo dello spirito. 

Marco Amagliani
Assessore Regionale all’Ambiente

Questa Guida alle Aree Protette della Regione Marche, pensata per i bambini e i ragazzi, nasce dall’esigenza di
promuovere la conoscenza dei nostri meravigliosi territori rivolgendosi al pubblico più giovane, che sempre si rivela
attento e sensibile alle bellezze paesaggistiche, naturalistiche ed artistiche. 
Il Coordinamento Regionale di Federparchi ritiene essenziale creare un canale preferenziale di comunicazione con i
più giovani, consapevole del fatto che l’educazione ambientale è una delle finalità principali che un’Area Protetta
deve perseguire. 
Riteniamo che questa Guida, offrendo molte informazioni utili, facendo uso di un linguaggio semplice e avvalendosi
di numerose e accattivanti illustrazioni, risulterà un valido e divertente strumento di conoscenza e approfondimento
per tutti i lettori. 
Ci auguriamo che la sua consultazione possa essere uno stimolo per i giovani e le loro famiglie a voler visitare la
nostra accogliente Regione e le nostre Aree Protette, che rappresentano un patrimonio naturalistico e culturale
di valore inestimabile nonché un fondamentale strumento di salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile.
Buona lettura a tutti!

Fabrizio Giuliani
Presidente Federparchi Marche

Stampato su carta certificata FSC. 
Il logo FSC identifica i prodotti che contengono fibre
di cellulosa provenienti da foreste correttamente gestite.
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VADEMECUM PER I GIOVANI (E NON SOLO) VISITATORI

Ecco alcune piccole e semplici regole per tutti coloro che si apprestano
a visitare i parchi di questo straordinario angolo d’Italia. Perché rispettare
la natura significa rispettare noi stessi.

1. Evitate urla e schiamazzi. Per una volta, provate ad ascoltare il “silenzio”
di questi luoghi, e scoprirete che il suono della natura è magico: il frusciare
delle foglie, il canto degli uccelli, il richiamo degli animali…

2. Attenti al fuoco. Una piccola disattenzione può
provocare una terribile ferita a boschi che hanno
impiegato centinaia di anni per diventare come sono. Se
poi volete accendere un fuoco, utilizzate gli appositi
punti fuoco nelle aree picnic predisposti in alcuni parchi.

3. Non raccogliete “cose” che non vi appartengono. Perché? Semplice,
perché appartengono al parco e quindi a tutti noi. In particolare piante
e fiori (alcuni sono molto rari), ma anche minerali o fossili, che si sono
creati in milioni di anni.

4. Non disturbate gli abitanti dei parchi. Ricordate che siete loro
“ospiti”. In questi luoghi meravigliosi vivono decine e decine di specie
di mammiferi, rettili, anfibi e uccelli, che qui vengono a nidificare.
Ognuno di loro, anche il più piccolo, merita rispetto.

5. Tenete i cani al guinzaglio. Invogliati a correre da questi splendidi
luoghi e incuriositi da nuovi odori, se non controllati, i vostri amici a
quattro zampe potrebbero spaventare con la loro presenza e
curiosità gli altri animali e perdersi nel bosco.

6. Usa la bicicletta solo sui sentieri ciclabili. Ogni parco mette
a disposizione decine di sentieri appositamente studiati per le
mountain bike. I sentieri escursionistici sono invece solo per
chi va a piedi.

7. Avventure all’aria aperta: prima è meglio infor-
marsi! Assicurati di avere abbigliamento e equi-
paggiamento adeguati, controlla le condizioni
meteo e ricordati di lasciar detto dove sei
diretto. Le attività di scalata e le escursioni in
grotta, comunque, sono sempre regolamentate e
si svolgono nei periodi indicati dai regolamenti
dei parchi, per non arrecare disturbo agli animali.

8. Non abbandonare rifiuti. Ricordati sempre di riportarli
indietro con te, depositandoli poi negli appositi cassonetti
per la raccolta differenziata.
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AREE PROTETTE, 
LE CASSEFORTI PER LA BIODIVERSITÀ
A chi non piace un bosco, una spiaggia, un lago? Spesso infatti sentiamo il bisogno di spazi aperti e di aree verdi. Purtroppo abbiamo
deteriorato il nostro ambiente e ciò che in passato era comune e scontato oggi è diventato raro e prezioso. E le cose rare e
preziose si proteggono in cassaforte. Le casseforti  per gli ambienti naturali sono le Aree Protette, dove vi sono regole e
controlli che salvaguardano piante, animali, paesaggi, ma anche tradizioni, storia, opere architettoniche e artistiche, cultura.
Di Aree Protette ce ne sono per tutti i gusti. E per rendere le cose ancora più difficili hanno anche denominazioni diverse:
parchi, riserve, SIC, ZPS. Ma ogni nome nasconde delle leggere differenze.

Parchi Nazionali
sono Aree Protette di grandi dimensioni, nate per conservare ecosistemi di rilievo internazionale o nazionale. Sono gestiti
dagli Enti Parco. In Italia ve ne sono 22, di cui 2 nelle Marche.

Parchi Regionali
sono Aree Protette di dimensioni di solito minori rispetto ai Parchi Nazionali. In essi anche le tradizioni locali, l’arte e la sto-
ria sono valorizzati e conservati. Anch’essi sono gestiti dagli Enti Parco. Nelle Marche ce ne sono 4.

Riserve Naturali Regionali
nascono con la finalità di proteggere aree particolarmente rilevanti per la loro biodiversità. La loro estensione interessa di
solito solo parte del territorio di uno o più Comuni. Vengono gestite dalle Amministrazioni regionali o da altri enti competenti.
Nella Regione Marche ne esistono 2.

Riserve Naturali Statali
hanno la stessa finalità di quelle Regionali, ma sono riconosciute dallo Stato con Decreto Ministeriale. Nelle Marche ce ne sono 3.

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)
si riferiscono ad aree per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche. La
designazione è di competenza delle Regioni e delle Province. Entro 6 anni dalla data di dichiarazione di SIC, l’area deve es-
sere dichiarata Zona Speciale di Conservazione (ZSC). Nelle Marche ce ne sono 80.

ZONe DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
sono zone scelte lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento e alla sistemazione di idonei ha-
bitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Ogni Stato membro della Comunità
Europea deve redigere un elenco dei siti nei quali si trovano habitat naturali, specie animali e vegetali di cui si vuole
preservare l’integrità. Nelle Marche ce ne sono 29.
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PARCO NAZIONALE 
DEI MONTI SIBILLINI
LÀ DOVE VIVONO LE FATE

Nel cuore dell’Italia, fra Umbria e Marche, più di 20 vette che superano i 2.000 m si rincorrono in una catena montuosa
lunga circa 30 km. Un luogo magico dove leggende e natura si mescolano da secoli, dove vette innevate vegliano su ampie
distese di fiori, dove i borghi medievali, i castelli, le abbazie e le chiese romaniche si confondono fra i boschi di carpino, roverella,
castagno e faggio. Un mondo incantato in cui vivono le fate e accadono strani prodigi, un regno naturale che vi incanterà per
sempre. È in questo luogo, in cui realtà e fantasia si fondono, bellezza e sortilegio si abbracciano, uomo e natura convivono,
che nel 1993 è nato il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con i suoi 71.437 ha di Area Protetta. È qui che udirete storie epocali di
cavalieri e negromanti, ancelle tentatrici e diavoli. Qui vi racconteranno la storia antica della Sibilla e del suo regno sotterraneo
che giace nelle viscere di un monte e che in pochi hanno avuto il coraggio e l’audacia di visitare. Qui vi specchierete, assieme al
cielo, nel piccolo Lago di Pilato, nascosto sotto una cresta del Monte Vettore. Qui incontrerete lupi e aquile reali, falchi pelle-

grini e camosci, cervi e gatti selvatici, ammirerete stelle alpine e genepì, mirtilli e
uva orsina, e vi inebrierete di colori con il rosso dei papaveri, l’azzurro dei fiordalisi

e il giallo della senape selvatica. Questo parco vi donerà fiabe e leggende,
sogni e storia, natura incontaminata e sport, camminate e scoperte,

cibo genuino e lezioni di vita, ma soprattutto
migliaia di emozioni, tante quante le nuvole

dei suoi cieli azzurri. E qui vorrete
tornare come vittime di un
incantesimo che non vi farà
scordare mai questa terra

fantastica, aspra e selvag-
gia, di racconti e uomini, di
animali e piante, di vette e
torrenti, di prati e boschi,
di eremi e borghi. 

Il Lago di Fiastra, una delle tappe del Grande Anello dei Sibillini.

Il Monte Vettore.

Un passo dietro l’altro
I Sibillini sono attraversati da una fitta rete di sentieri che dai borghi di
fondovalle si spingono fino ai pascoli e alle praterie in quota, testimo-
nianza delle attività pastorali transumanti che hanno caratterizzato da
sempre quest’area. Per chi ama camminare e scoprire questo parco
meraviglioso passo dopo passo, vi sono a disposizione molti itinerari
che utilizzano i vecchi tracciati dei pastori. Chi ha poco tempo e non è
molto allenato può invece percorrere i 18 sentieri natura, facili e brevi,
che partono dai centri abitati. Chi è più esperto e amante delle cammi-
nate può scegliere uno dei 19 sentieri escursionistici in base ai suoi
interessi: chiese, eremi, forre, flora, fauna, alta montagna, luoghi ma-
gici. E per i più esperti e allenati vi sono le 9 tappe del Grande Anello
dei Sibillini che si snoda per 120 km, partendo da Visso. 

I giganti di calcare
I Sibillini sono una catena montuosa di origine
prevalentemente calcarea, con circa una ven-
tina di vette che superano i 2.000 m. La cima
più alta è il Monte Vettore o Vetta del Re con i
suoi 2.476 m. Davanti a essa sorge un altro
gigante di calcare alto 2.449 m, la Cima del
Redentore. La cima del Monte Priora, detta il
Pizzo della Regina, sovrasta lo stretto canyon
scavato dal Tenna, la Gola dell’Infernaccio, e
ai suoi piedi giace l’eremo di San Leonardo.
Fra le pendici del Monte Sibilla (2.173 m) si
apre l’antro che conduce nel magico regno
della fata, mentre la cima di Palazzo Borghese
(2.145 m) prende il nome dalla somiglianza
con un edificio gentilizio romano che sorgeva
presso la via imperiale che portava a Roma.

In auto e in bici 
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è aperto in ogni stagione. Se siete in auto e volete
avere un’idea di ciò che può offrirvi, il consiglio è di percorrere la Grande Via del parco, un
itinerario che utilizza le strade di collegamento che circondano l’Area Protetta e che vi
porterà da un paese all’altro, illustrandovi le meraviglie dell’area grazie a numerosi
pannelli informativi. Toccando i vari Comuni del parco, potrete anche scoprire la storia,
l’architettura e l’arte di questi luoghi, seguendo i 18 percorsi storici che incontrerete sul
vostro cammino. Naturalmente la Grande Via è percorribile anche in bici, anche se per i
veri amanti delle due ruote sono a disposizione 14 percorsi in mountain bike, di una giornata,
e il Grande Anello in mountain bike, da percorre in 4-5 giorni, per un totale di 160 km.
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C’ERA UNA VOLTA… 
LE LEGGENDE DEL PARCO

Sarà per l’asprezza delle vette, sferzate da venti sibilanti, per la forza dei torrenti che scavano forre profonde, per la
strana conformazione del territorio crivellato da fenomeni carsici e antri, o solo perché la fantasia è realtà, che i Monti
Sibillini sono i più leggendari del Centro Italia. Nei secoli XIV-XVI quest’area era celebre in tutta Europa per i suoi magici prodigi,
meta di negromanti, stregoni e avventurieri in cerca del diabolico e del sovrannaturale. Le leggende sono molte e si sovrap-
pongono alla storia e alla letteratura del tempo. Una delle tante leggende racconta della Sibilla, da cui i monti prendono il
nome, regina ammaliatrice, esperta in arti magiche e associata al diavolo, che vive, assieme ad ancelle bellissime, in una reggia
scintillante dove incanta cavalieri avventurosi. Se vorrete visitare il suo regno sotterraneo, dovrete addentrarvi nella grotta
che si apre a 2.175 m sul Monte Sibilla. Armati di gran coraggio dovrete scendere negli inferi e superare terribili ostacoli prima
di essere accolti nel Paradiso della Sibilla. E sotto un incantesimo non vorrete più abbandonare questo luogo fantastico pieno
di piaceri. Anche il piccolo Lago di Pilato sul Monte Vettore, dalla forma di due lenti d’occhiale, è da sempre ritenuto un luogo
magico, frequentato dal diavolo, da stregoni e praticanti di riti esoterici. Si racconta che Ponzio Pilato, prima di morire, chiese
che il suo cadavere fosse abbandonato in balia della sorte sopra un carro trainato da buoi. Gli animali giunsero trafelati al lago
e si inabissarono nelle sue acque rosseggianti scomparendo per sempre. E se camminerete sul sentiero di ghiaia che taglia
trasversalmente il Monte Vettore, starete percorrendo la strada che le belle fate, dai piedi di capra, crearono sul monte fuggendo
come furie per non essere sorprese all’alba, dopo che si erano attardate a danzare con i giovani di Pretare. 

La Sibilla in un affresco del XVII secolo.

Foglie di acero nello splendore autunnale.

Nell’antro della Sibilla
Esistono varie leggende sulla Sibilla, saggia e
bella donna oppure demoniaca ammaliatrice.
Una narra le peripezie di due cavalieri tedeschi
per raggiungere il regno magico. Dentro l’antro,
dopo un buio densissimo, si è accolti da un vento
violento. Se si supera il vortice, si incontra un
ponte diabolico a lama di rasoio che corre sopra
un abisso, oltrepassato il quale si devono affron-
tare due dragoni, due porte di metallo che bloc-
cano il passaggio e infine una porta sfavillante,
che conduce al fantastico mondo dove vive la
Sibilla con le sue bellissime ancelle. Se non si
abbandona la reggia dopo l’ottavo, trentesimo o
trecentotrentesimo giorno di ospitalità, vi si resta
per sempre. Ogni venerdì tutta la corte di donne
si trasforma per un giorno in serpenti demoniaci.
I due avventurieri lasciarono il regno, cercando
il perdono cristiano per essersi uniti al diavolo.
Non ottenendolo, vi ritornarono per sempre. 

La gola dell’Infernaccio
La natura calcarea dei Sibillini e i feno-
meni carsici hanno creato ambienti sug-
gestivi e grotteschi che da sempre hanno
stimolato la fantasia dell’uomo. Fin da
epoche antiche questi monti furono
considerati luoghi abitati da divinità.
Caverne e antri misteriosi erano consi-
derati accesso al regno dell’oltretomba,
e i nomi evocativi di alcune località lo
confermano: Pizzo e Grotta del Diavolo,
Val dell’Inferno, Valle scura, Monte di
Morte, Passo cattivo, Passo delle Streghe.
Anche i torrenti hanno contribuito,
scavando forre impressionanti come le
gole del Fiastrone, dell’Acquasanta, del-
l’Ambro, e la famosa gola dell’Infernaccio,
bell’esempio dell’erosione del fiume
Tenna sui calcari della zona. La gola,
immersa in antiche faggete, ospita specie
floristiche rare come la stella alpina e la
genziana. In questo ambiente selvaggio
si può anche incontrare il lupo, l’astore
e l’aquila reale. 

Foglie e fiori per tutti i gusti
La vegetazione del parco muta man mano che
si sale dalla base dei Sibillini fino alle cime più
elevate. A circa 1.000 m di quota si ha il passaggio
dai boschi di roverella, carpino nero e orniello
alla faggeta. Attorno ai 1.700-1.750 m, il bosco
finisce e cominciano i pascoli ricchi di fiori
pregiati. Fra le specie floristiche presenti, si
contano la stella alpina dell’Appennino, l’ane-
mone alpino, la silene a cuscinetto, il giglio
martagone, l’uva orsina, il genepì dell’Appenino,
numerose orchidee, viole, genziane e il came-
drio alpino. Sui ghiaioni e nelle zone detritiche
si possono trovare la dripide spinosa, il glasto
di Allioni, la linaria alpina, la costolina appenni-
nica. Nella Valnerina si rileva l’efedra nebro-
dense e nel Pian Grande una delle due uniche
stazioni italiane di carice contratta. Fra gli alberi
si elencano la roverella, il carpino nero, l’orniello,
il cerro, il carpino bianco, il castagno, il leccio,
il faggio e l’acero montano.
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MAGICHE PRESENZE: IL LUPO, IL CERVO, 
IL CAMOSCIO, LE AQUILE

Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, oltre ad avvertire prepotente la presenza del magico, sarete testimoni di una
ricchezza biologica incontaminata e selvaggia. A fare da cornice alle vostre escursioni vi saranno circa 1.800 specie di fiori e
piante, 50 specie di mammiferi, 150 di uccelli e oltre 20 fra rettili e anfibi. Negli ambienti collinari incontrerete caprioli, istrici,
gatti selvatici e cinghiali. Qui vedrete volare l’astore e lo sparviero e in aree più aperte anche il raro lanario. Salendo di quota,
lascerete i boschi misti di roverella, carpino e castagno e vi ritroverete in valli profonde e selvagge, cosparse da faggete
silenziose e pascoli montani, a volte ammantati di neve. Quassù potrete fare magici incontri. Potrete seguire le orme di un lupo
lungo sentieri di cresta, osservare il falco pellegrino a caccia nei cieli o il volo planato di un’aquila che sale in quota dentro una
corrente termica. E sul calare della sera potrete ascoltare il maestoso e tuonante bramito del cervo, reintrodotto nel parco
nel 2005, dopo quasi due secoli di assenza. O fare l’incontro con i camosci che nel 2006 sono stati reintrodotti nell’Area

faunistica di Bolognola. Qui potrete ammirarli mentre scalano rupi e scarpate o
fuggono nel folto del bosco. Salendo ancora più in quota, oltre i 1.800 m,

dove scompaiono gli alberi, scoprirete le piccole piante che resistono ai
venti e ai ghiacci, come la Stella Alpina dell’Appennino, e negli

anfiteatri morenici e nei circhi glaciali troverete i segni delle
glaciazioni del passato. Sul massiccio del Vettore, il più
alto con i suoi 2.476 m, uno di questi circhi glaciali nasconde,
a 1.940 m, il piccolo Lago di Pilato, che nelle sue acque
gelide e cristalline ospita una strana creatura, unica al
mondo, il Chirocefalo del Marchesoni, un piccolo crostaceo
dal colore rosso corallo e dal corpo molle che nuota
all’indietro con il ventre in alto.

Il santuario di Macereto.

A volte ritornano
Recentemente nel parco hanno fatto ritorno
due specie estinte da tempo. Nel 2005 è stato
reintrodotto il cervo, assente dall’area da
quasi due secoli. Nel territorio di Castelsan-
tangelo sul Nera è stato istituito il Centro del
cervo, composto dal Centro visita e dal Centro
faunistico di circa 29 ha. Quest’ultima strut-
tura permette, senza disturbo, di osservare
facilmente gli animali dalle torrette di avvi-
stamento. Anche il camoscio è tornato nei
Sibillini nel 2006, quando vari esemplari
provenienti dal Parco Nazionale della
Majella sono stati liberati nell’Area faunistica
di Bolognola. In quest’area si cerca di
compiere incroci al fine di aumentare la
variabilità genetica e per realizzare nuove
liberazioni in natura. Qui è possibile osservare
questi animali nel loro ambiente naturale. 

La ricchezza della fauna
La fauna dei Sibillini è molto ricca. Fra i
mammiferi troviamo il lupo, il gatto selvatico,
l’istrice, il capriolo, e recentemente l’orso
bruno e la lince. Fra gli uccelli è presente
l’aquila reale, che nidifica nel parco,
l’astore, lo sparviero, il falco pellegrino, il
gufo reale e la coturnice meridionale. E
inoltre il piviere tortolino, il codirossone, il
sordone, il fringuello alpino e il picchio
muraiolo. Ad alta quota il gracchio alpino e
corallino. Fra i rettili è da segnalare la
vipera dell’Ursini. Fra gli invertebrati, vi
sono numerose farfalle e i chirocefali,
crostacei primitivi. La specie, endemica del
Lago di Pilato, prende il nome dal suo
descrittore, Vittorio Marchesoni. È un gam-
beretto di pochi mm che nuota all’indietro,
con il ventre in alto, muovendo le membrane
addominali. La sua riproduzione è legata
alle acque del lago. Rischiò l’estinzione nel
1990 quando il lago si prosciugò per la
poca neve caduta. In un piccolo ristagno
d’acqua a Palazzo Borghese vive un’altra
specie, il Chirocephalus sibyllae.

Un mulo sull’altopiano
Dopo il Passo delle Fornaci, si apre l’altopiano
di Macereto, dove sorge l’omonimo santuario,
costruito nel 1529 sopra una antica chiesetta
del 1359. La originaria cappellina fu edificata
nel luogo in cui un mulo, che portava da
Ancona al Regno di Napoli una bellissima
statua della Vergine con Bambino, si fermò e
si rifiutò di proseguire. Da allora la statua è
rimasta là. Nel 1529 iniziarono i lavori del
tempio che doveva ricalcare un progetto del
Bramante del 1505. Il santuario, rivestito in
travertino, ha pianta ottagonale e sul retro
una struttura irregolare, aggiunta in seguito
al cedimento del terreno e al crollo del cam-
panile. La splendida costruzione cinquecen-
tesca ha come sfondo i vasti panorami del-
l’altopiano su cui domina il Monte Bove. Ogni
16 agosto, presso il santuario, si incontrano
le varie Confraternite dei Comuni limitrofi
in una grande festa.

Il Lago di Pilato, unico habitat naturale del cro-

staceo primitivo Chirocefalo del Marchesoni.
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FRA STORIA E NATURA: BORGHI, ABBAZIE, 
CASTELLI E CHIESE

L’ambiente dei Sibillini è stato forgiato nei secoli dall’azione combinata di uomo e natura.
Fin dalla preistoria, popoli e genti hanno attraversato queste terre per motivi militari, per far pascolare le loro bestie con
la transumanza e per raggiungere luoghi di culto nei pellegrinaggi. Moltissime popolazioni si stabilirono in questo territorio
già prima della fondazione di Roma. Ma fu nel Medioevo che gran parte di borghi, abbazie e castelli del parco furono
costruiti. Molti fortificati dentro alte mura bordate da torrioni. In zone isolate nacquero invece le case torri, i nuclei murati
e le ville. Sulle colline si concentrano la maggior parte dei centri abitati, che vivono di agricoltura e allevamento. In questo
ambiente i borghi medievali, le case rurali, le abbazie, le chiese romaniche, i castelli si fondono con il paesaggio di boschi misti,

campi coltivati, arbusteti e pascoli. 
I 18 Comuni del parco fanno da corona all’Area Protetta, arric-

chendola di arte, cultura e tradizioni. Visso, sede del parco,
sorge alla confluenza dei due fiumi Nera e

Ussita e ospita nobili edifici e chiese
antiche; Norcia, patria di san Be-
nedetto, vanta uno splendido centro

storico e la bella piazza con la basi-
lica al santo dedicata ; Castelluccio di Norcia

sorprende a quasi 1.500 m di quota nel mezzo del Piano
Grande, in un ampio sistema di origine tettonico-carsica con le sue

tre conche di prati e fiori; Montemonaco, sul versante ascolano, di fronte al
Monte Sibilla, custodisce le leggende del regno magico della profetessa; Amandola

offre al visitatore i suoi tre antichi castelli da visitare. Nei fondivalle gole profonde
e suggestive sono state modellate nel tempo dai corsi d’acqua Nera, Fiastrone, Ambro

e Tenna. Quest’ultimo torrente ha scavato la famosa forra dell’Infernaccio, che nel
Medioevo fu teatro di numerosi riti negromantici. A quote più alte, la Val Canatra e la

Valle Castoriana ospitarono fin dal Medioevo antiche comunità monastiche. 

Un parco da gustare
L’area dei Sibillini è da sempre un luogo dove antichissime tradizioni gastronomiche si
incontrano e si fondono: i prodotti della pastorizia si uniscono a quelli della norcineria e
dell’agricoltura. Pecorini, ricotte fresche o stagionate, caprini accanto a salumi straordi-
nari come coppe di testa, lonze e capocolli, salami lardellati, prosciutti per finire con
alcune produzioni simbolo, come la lenticchia di Castelluccio e il ciauscolo (o ciabuscolo).
Quest’ultimo prodotto, tipico delle Marche, è un salame spalmabile, fatto con polpa e
grasso di maiale, sale e spezie, e, a volte, con l’aggiunta di “vino cotto“. La stagionatura
va da alcune settimane ad alcuni mesi. Il nome deriva dal latino cibusculum, cioè piccolo
cibo, perchè viene spesso spalmato su piccole fette di pane. 

Un lago di fiori
Nel cuore del parco, in cima alla Valnerina,
si estendono per circa 18 km di lunghezza i
Piani di Castelluccio, che costituiscono
uno dei più grandi bacini carsici chiusi
conosciuti. Dall’alto sembrano un impo-
nente anfiteatro fra le cime più alte della
Regione. Nel Pliocene qui vi era un vasto
lago, poi prosciugatosi. I Piani, formati da
tre depressioni (Pian perduto, Pian grande
e Pian piccolo), a giugno si riempiono di
fioriture incredibili: papaveri rossi e gialli,
asfodeli, genziane, peonie, primule, viole
di Eugenio, nontiscordardime, campanule,
narcisi, ranuncoli e garofani. Anche i fiori
delle lenticchie, prodotto tipico della zona,
contribuiscono con i loro colori. Nel Comune
di Acquacanina, a circa 1.500 m di quota,
sotto il Monte Ragnolo, si aprono i Piani di
Ragnolo, un enorme prato fiorito, pieno di
erbe montane d’estate e un’immensa
distesa di neve d’inverno; una vera e propria
terrazza sulle colline marchigiane, da cui si
può anche vedere il mare.

Un santo benedetto 
Benedetto nacque a Norcia il 12 settembre 480, in un’agiata famiglia romana che lo mandò a studiare a Roma. Non completò mai gli
studi ma, attratto dalla vita monastica, intorno al 500 si ritirò in una grotta nei pressi di Subiaco dove iniziò la vita eremitica. Scampato
a un avvelenamento, si trasferì poi a Montecassino dove fondò la celebre abbazia e dettò la sua Regola, ripresa dalla tradizione mona-
stica orientale, che si basava su tre punti: la stabilità, per cui nei suoi cenobi si entra per restarci; il rispetto dell’orario (preghiera e
lavoro, ora et labora); lo spirito di fraternità, che rafforza l’ubbidienza all’abate. Morì nel 547. Sulla scia dei suoi insegnamenti nacquero
in tutta Europa centri di preghiera, cultura e ospitalità per poveri e pellegrini. Sulla piazza principale di Norcia si ergono una statua del
santo e la basilica intitolata a suo nome, risalente al 1389.

Il prelibato ciauscolo.

La statua di san Benedetto a Norcia.
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Dal 1995, fra Abruzzo, Marche e Lazio, è nato il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che con i suoi 150.000
ettari di superficie è uno dei più estesi d’Italia e d’Europa. Un parco che racconta di tempi lontani e cime da conquistare, un
parco che racchiude meraviglie naturali e storie di uomini, custode della grande montagna. Un parco che veglia sulla cima più

alta dell’Appennino, il Corno Grande, che sale in cielo per 2.912 metri. Sotto questa possente cima dorme un piccolo e antico
ghiacciaio, il Calderone, l’unico rimasto in tutta la dorsale appenninica e il più meridionale d’Europa. Questi primati sono

davvero degni di una grande montagna, di un Gran Sasso di calcare e dolomie dall’aspetto maestoso e dalle pareti altissime
e verticali, un gioiello isolato dell’Appennino. A nord di questo gigante si erge una montagna ben diversa, il massiccio della

Laga, di arenarie e marne, la cui vetta più alta, Monte Gorzano, spicca nei suoi 2.458 m. Qui il paesaggio muta in
cime più arrotondate, coperte da boschi lussureggianti e incise da valli numerose e profonde, nelle quali

l’acqua scorre impetuosa e libera, tramutandosi in ruscelli, torrenti e fiumi che precipitano a valle dando
vita a cascate bellissime e imponenti. Le cascate della Morricana, della Volpara, delle Barche, delle

Cento Fonti, delle Scalette, di Ortanza, brividi d’acqua in primavera
ed estate, spettacoli di ghiaccio in inverno. Ma un’altra presenza
montuosa arricchisce questo parco di montagna. A nord-est della
Laga, a metà strada tra Teramo e Ascoli Piceno, i solitari Monti
Gemelli, anch’essi di natura calcarea, hanno un’altezza più
modesta ma offrono sorprese di grotte e paesaggi verticali,

come le Gole del Salinello. È qui che i signori
dell’aria e della notte hanno scelto di
nidificare: è su queste cenge inacces-
sibili che scorgerete l’aquila reale, il
falco pellegrino e il gufo reale.

Biodiversità in fiore 
Il parco racchiude oltre 2000 specie
di piante, un vero scrigno di biodiversità
attribuibile sia alla differente geologia
dei tre massici principali, sia alla
presenza di cime elevate, che ospitano
specie “relitto” glaciali di origine
nordica od orientale, ed endemismi
di particolare interesse. Tra questi i
più noti sono l’androsace di Matilde,
l’adonide ricurva, la viola della Majella,
la stella alpina e il genepì dell’Appen-
nino, la primula orecchia d’orso, il
salice erbaceo e varie sassifraghe.
Anche il mirtillo è molto comune tra
questi boschi e i pascoli d’altura. A
quote inferiori troviamo il limonio e
l’astragalo aquilano. Sul Gran Sasso
invece fiorisce, unica in Italia, l’adonide
gialla e nelle forre crescono la tagliola
– presente solo qui e sulle Alpi – il
cardo giallastro, la pinguicola e la
parnassia palustre. Nelle zone
agricole infine, fra cereali e lenticchie,
compaiono il gittaione, il fiordaliso e
le rarissime falcaria comune, cera-
tocefala e l’androsace maggiore (a
rischio d’estinzione).

In giro per il Parco 
Per la sua ricchezza di ambienti e le emergenze storico-artistiche, il parco è suddiviso in 11
distretti ambientali turistico-culturali. Agli alpinisti il Gran Sasso offre le cime più alte del parco
disposte a ferro di cavallo sul Calderone; gli escursionisti si sentiranno in Tibet visitando Campo
Imperatore, il più vasto altopiano dell’Appennino. Sui pascoli domina Rocca Calascio, simbolo
dei castelli del parco, sorta intorno al Mille e arricchita di quattro torri nel Cinquecento, protagonista
di molti film fra cui Il nome della rosa. Chi ama l’archeologia può visitare le necropoli preromane
a Campovalano, Fossa e Capestrano, dove è stato rinvenuto il celebre Guerriero oggi al Museo
archeologico di Chieti. Nel Lazio merita una visita Amatrice, importante centro storico del XIII-
XVI secolo e patria del sugo all’amatriciana.

PARCO NAZIONALE 
DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
LA GRANDE MONTAGNA E IL SUO PARCO

I signori delle vette 
Fra le cime del Gran Sasso, circa un secolo fa, viveva il camoscio d’Abruzzo, ungulato
esclusivo della montagna appenninica, ma l’interesse prolungato dei “cacciatori di
camozze” nei suoi confronti ne causarono la scomparsa. Dopo cento anni il
camoscio è tornato sul Gran Sasso, dove esemplari provenienti dal Parco d’Abruzzo
sono stati recentemente reintrodotti, costituendo attualmente un nucleo di circa
400 individui. Oltre a questi signori delle vette, nel parco si aggirano indisturbati il
cervo, il capriolo, piccoli branchi del loro eterno nemico, il lupo appenninico, martore,
gatti selvatici, tassi, faine, puzzole, istrici e da qualche tempo l’orso bruno marsicano;
e alle quote più elevate, anche l’arvicola delle nevi, un piccolo roditore arrivato con
l’ultima glaciazione. Numerosi gli uccelli di alta quota: fringuello alpino, spioncello,
pispola e sordone, presenti con le popolazioni appenniniche più consistenti. E poi
rapaci rari come l’aquila reale, l’astore, il falco pellegrino, il lanario e il gufo reale.
Fra i rettili è presente la più grande popolazione nazionale della vipera dell’Ursini,
mentre tra gli anfibi vi sono la salamandrina dagli occhiali, il geotritone, la rana
temporaria, il tritone alpestre, crestato, comune e italiano.

Il mirtillo.Rocca Calascio.
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SELVAGGI MONTI E ANTICHI BOSCHI

I l Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga unisce il Parco Nazionale dei Monti Sibillini a nord con il Parco
Nazionale della Majella a sud. Un parco fra due parchi, quindi, con cui forma un lungo sistema di Aree Protette, custodi di

ambienti unici del Centro Italia. Un parco che abbraccia 3 Regioni, 5 Province, 44 Comuni, 8 Comunità montane, 41 Ammi-
nistrazioni separate, e che ha la sua massima estensione in Abruzzo. Comunque se vi trovate in provincia di Ascoli

Piceno, l’angolo marchigiano di questa affascinante ed estesa Area Protetta vi offrirà meraviglie straor-
dinarie. I Monti della Laga sono presenze selvagge e poco frequentate, dove regnano grandi silenzi

all’ombra di fitte foreste. Infatti se il Gran Sasso è coperto da pascoli e prati, i Monti della Laga sono
tappezzati da boschi. Più in basso vivono le querce dalle ampie chiome e i castagni antichi e contorti

che i Romani impiantarono su queste terre per sfamare innumerevoli generazioni di montanari.
Più in alto si incontrano i faggi, eleganti e possenti, accanto al tasso e al-

l’agrifoglio – qui presente anche con la rara forma a frutti gialli – agli
abeti bianchi e a improvvisi nuclei di betulle, vecchi ricordi di climi passati.

Nei canyon scavati dalle acque, che scorrono in superficie sul-
l’arenaria impermeabile, crescono aceri, tigli, frassini e olmi
montani. Fra questi boschi sorprendono le antiche carbonaie di
tempi lontani, ancora in funzione, e si aprono sentieri che
ricalcano le orme della transumanza passata o corrono lungo

torrenti schiumosi. Uno fra tanti parte da Umito e conduce
alle cascate della Volpara, che si gettano per 800 metri

in una successione di salti dalla cima della Macera della
Morte (2.073 m), sentinella che segnava il confine
tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa, e oggi
tra Marche, Lazio e Abruzzo. Un tetro nome per la
vetta che fu scenario delle guerre combattute
tra i Romani e i Cartaginesi. 

Cascate della Volpara
Meta di molti escursionisti, le famose cascate della Volpara precipitano dagli oltre 2.000 m
della Macera della Morte per 800 m, non in un unico salto, ma in una successione di 10
salti più piccoli, dei quali solo gli ultimi 5 risultano visibili alla quota di circa 1.200 m.
Lungo il sentiero che conduce al Rio Volpara, si incontrano, dopo circa 40 minuti dalla
partenza, le cascate del Rio Prata. Proseguendo si incontrano la grotta della Spelonga e
successivamente quella del Fornetto, cosiddetta perché parzialmente chiusa all’imboccatura
da un forno per la cottura del pane. Questo luogo, sfruttato fin dall’epoca romana, venne
usato da briganti e pastori. Sul torrente sono visibili gli scivoli di arenaria chiamati
baccili, usati anticamente per il trasporto del legname.

Briganti e carbonai
Per secoli l’economia di queste terre aspre di montagna si è fondata sulla raccolta di
castagne e la produzione di carbone, un’attività – quest’ultima – in alcuni casi ancora
praticata e di cui rimangono tracce. Salendo alle cascate della Volpara, si possono osser-
vare vaste radure dove veniva preparata la carbonaia. I pesanti sacchi di carbone veni-
vano portati a valle dagli asini oppure, molto spesso, dai carbonai stessi, che li
vendevano per pochi soldi. Nel bosco, inoltre, si incontrano anfratti e grotte che servivano
a ospitare i carbonai e le loro famiglie. La grotta del Fornetto ne è un esempio. In altri
periodi storici questi rifugi naturali fra le rocce hanno ospitato briganti e perseguitati, e
in piena Seconda guerra mondiale anche i partigiani braccati dai tedeschi. 

Sulle tracce di Annibale
Il grande generale cartaginese, prima di sconfiggere nel 216 a.C. l’esercito romano nell’epica
battaglia di Canne, in Puglia, probabilmente visitò queste terre come testimonia il Passo di
Annibale, che si trova so pra il Poggio d’Api, sulla Macera della Morte, in ricordo del passaggio
del condottiero. La tradizione popolare vuole anche che i Romani, per opporsi alla sua discesa,
ingaggiarono un sanguinoso scontro contro le mi lizie cartaginesi. A causa del gran numero
di cadaveri accatastati come un mucchio informe di pietre, appunto una “macera”, si formò
un monte che prese il nome di Macera della Morte. Le leggende raccontano che l’antico
sentiero che dalla Macera della Morte tocca oggi le Province di Teramo, Rieti e Ascoli sia
maledetto. Infatti alcuni giurano di aver visto i fantasmi dei soldati aggirarsi minacciosi tra i
prati circostanti. Sulla cima del monte, però, si vedono volare solo le aquile.

Il Monte Macera della Morte, che ospita il passo

dedicato al famoso condottiero cartaginese.

Carbonai durante la preparazione della carbonaia.
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LUNGO LA VIA DEL SALE

Un’antica via tracciata dagli ingegneri romani nel I a.C. per trasportare a Roma il sale e altre merci dai porti dell’Adriatico.
Un’antica strada che unisce i paesi e le valli di quest’angolo marchigiano dei Monti della Laga. Un antico sentiero consolare che
serpeggia nella valle del Tronto, stretto fra la Laga e i contrafforti dei Sibillini. La Salaria attraversa queste terre fra
borghi, fortezze e località che raccontano storie millenarie, taglia queste montagne e incontra gli antichi tratturi che scendono
dalle cime, rappresenta il filo conduttore di queste storiche lande di confine che tanto hanno ancora da offrire oggi. A 30

km da Ascoli, nell’alta valle del Tronto, sorge Arquata, la Supircanum romana, il cui Comune abbraccia due parchi
nazionali, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e quello dei Monti Sibillini. Questo “paese dei due

parchi” è dominato da una possente rocca duecentesca, che ha sempre rappresentato un
importante baluardo militare sulla via del sale. Un po’ fuori dalla Salaria, sulle pendici

della Laga, giace Spelonga, forse derivante da un termine greco che significa
“rifugio”. Infatti gli ascolani, nel 590, si ritirarono quassù per sfuggire

all’invasione longobarda. Qui troverete caratteristiche abitazioni in pietra,
con scalette esterne, piccoli loggiati e architravi ornati da bassorilievi

con figure di angeli in volo. Giace invece proprio sulla via del sale
l’antica Ad Aquas dei Romani, oggi Acquasanta Terme, famosa fin
dall’antichità per le sue cave di travertino e le sue acque termali
dalle rinomate proprietà curative. Alla fine del paese vi è un
ponte costruito sull’originale che attraversava la via consolare

romana. Da qui si parte per visitare la
valle del Garrafo, un viaggio avven-
turoso e spettacolare lungo il più bel

canyon di arenaria della Laga. Nelle
vicinanze sorge il singolare Castel di

Luco a pianta circolare, del XI secolo,
trasformato oggi in ristorante e hotel.

Fra artigiani, feste e timballi 
Oltre alla storia e alla natura, il parco offre anche artigianato, prodotti
tipici e folclore. Fra le produzioni artigianali più significative troviamo i
ceramisti di Castelli, i maestri sellai di L’Aquila, i ramai di Tossicia e gli
scalpellini di Amatrice. Fra le manifestazioni ricordiamo la Perdonanza
Celestiniana a L’Aquila, la Festa Bella a Spelonga, lEstate Laga-Gran
Sasso con musica, folklore e teatro nel versante teramano, le rievoca-
zioni storiche a Civitella del Tronto e alla Rocca di Arquata del Tronto, il
rito preistorico del Fuoco di Natale a Nerito di Crognaleto, il Presepe
vivente a Cerqueto, la Marcia di sci da fondo di Campo Imperatore. E
poi numerose sagre e feste enogastronomiche presenti in ogni periodo
dell’anno. Spaghetti all’amatriciana, olive ascolane, virtù teramane,
zafferano aquilano, timballi e ancora formaggi, insaccati, tartufi, lenticchie,
castagne, vini e mille altre prelibatezze di montagna.

Olive all’ascolana
La ricetta originale delle olive all’ascolana, piatto tipico di
Ascoli Piceno, ha subito nel tempo alcune variazioni. Un tempo
l’oliva della ricetta doveva essere esclusivamente la “tenera
ascolana” ma oggi, essendo questa varietà poco prodotta, si
usano altri tipi di olive verdi. Inoltre la carne di maiale non era
prevista nel ripieno, ma oggi viene messa per dare un “tocco”
di sapore in più. Nonostante i cambiamenti, la ricetta prevede
olive verdi farcite con un ripieno di carne, spezie, prosciutto
tritato, formaggi, pangrattato, pomodoro e uova, impanate e
fritte nell’olio bollente. Buon appetito!

La Festa Bella
Nella chiesa di Sant’Agata a
Spelonga è custodita
un’antica bandiera turca
che, secondo la tradizione, fu
sottratta ai turchi “infedeli”
da un gruppo di coraggiosi
abitanti durante l’ultima
crociata, nell’epica battaglia
navale di Lepanto del 1571.
Gli spelongani, famosi maestri
d’ascia, fornirono parte del
legname per la costruzione
delle navi e parteciparono
alla crociata come soldati vo-
lontari. Ogni tre anni la Festa
Bella rievoca queste gesta.
Gli uomini di Spelonga cercano
per giorni nei boschi della
Laga l’albero più alto, che fra
canti e balli portano in spalla
fino in paese. Qui viene alzato
al centro della piazza, col
solo aiuto di corde e scale, a
simboleggiare l’albero maestro
di una feluca turca, che vi
viene ricostruita attorno.
Sull’albero viene poi issata
la bandiera turca conquistata
secoli prima.

Il soffitto della chiesa di San Donato a Castelli, interamente decorato

da circa 800 piastrelle del XVII secolo.

L’antica bandiera turca, emblema della

rievocazione della Festa Bella.



PARCO REGIONALE
DEL CONERO
IL PICCOLO MONTE CHE FRONTEGGIA IL MARE

Da Trieste al Gargano vi è un solo monte che si getta nel mare e lo
troverete proprio sotto Ancona. Il suo nome è Conero, da komaròs, così gli
antichi greci chiamavano il frutto del ciliegio marino, detto più comunemente
corbezzolo, tipica essenza mediterranea che che cresce abbondante sulle sue
pendici e abbellisce quest’angolo di costa. 
Per proteggere questo monte, che con coraggio affronta la forza del mare,

nel 1987 è nato il Parco Regionale del Conero, gestito solo dal 1991. Un’Area
Protetta di 6.011 ettari, un angolo spettacolare e unico che spicca fra le

coste sabbiose e basse della riviera adriatica. Un massiccio roccioso che
domina la costa e nasconde sulle sue pendici orientali grotte, scogliere e
faraglioni di grande bellezza e suggestione (come Le Due Sorelle),

specchiandosi, dall’alto dei suoi 572 m, in un mare cristallino dai colori straordi-
nari: dal cobalto al verde smeraldo, dall’acqua marina all’azzurro cielo o blu profondo. Sce-
nari di pura bellezza, falesie di bianco calcare che si mescolano a boschi misti mediterranei,

rifugio di molte specie vegetali ormai scomparse nelle aree circostanti. 
Sulle pendici di questa selvaggia montagnola l’agricoltura e l’uomo non sono arrivati,

lasciando spazio a una ricchezza unica di animali e piante.
Assieme alla costa a picco sul mare, il parco abbraccia le dolci colline

interne, bordate da vigneti, ricche di scorci panoramici e storia. 
Il promontorio del Conero, che visto da sud ha il profilo di un

grande cetaceo, ha sempre rappresentato un punto di
riferimento per chi solcava questi mari. Un luogo parti-

colare e affascinante, con ricchezze ambientali,
paesaggistiche e storico-culturali che hanno stregato

l’uomo fin dal Paleolitico e continuano a farlo ancora adesso.
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Portonovo, la torre di guardia 

settecentesca.

Due esemplari di falco pellegrino.

Il corbezzolo, dal greco komaròs, tipica essenza

mediterranea che dà il nome al promontorio.

Da nord a sud
L’Area Protetta del parco include a nord un
angolo di Ancona, capoluogo delle Marche,
la città in cui il sole sorge e tramonta sul mare.
Una strada panoramica porta poi a Portonovo
con la sua lingua di terra bianca e ciottolosa
protesa verso il mare, i suoi due stagni sal-
mastri retrodunali, la chiesetta romanica di
Santa Maria, la Torre di guardia settecen-
tesca e il Fortino napoleonico. Da qui si
raggiungono il Monte Conero con le sue belle
colline dell’entroterra e quindi Sirolo. Il bel
borgo medievale è racchiuso da una rocca
fortificata a strapiombo sul mare e offre
spiagge e scorci mozzafiato. Viuzze strette
tra casette e un porticciolo chiuso a nord da
una scogliera alta e frastagliata: eccoci a
Numana, antico porto piceno, rifondato nel V
secolo a.C. dai siracusani. L’antichissima
Camerano, capitale del vino Rosso Conero,
nasconde invece nel suo sottosuolo un
tortuoso percorso ipogeo. La pianura del
fiume Musone infine rappresenta il confine
meridionale del parco.

Quegli uccelli venuti da lontano
Il Conero rappresenta un importante luogo di rifugio
e conservazione di molte specie animali, in parti-
colare per gli uccelli. Infatti nell’ultimo decennio
sono state censite oltre 200 specie tra stanziali,
svernanti e migratrici. Qui vengono protetti il
falco pellegrino, il passero solitario e colonie di
rondone pallido e rondone maggiore, che rag-
giungono il punto di nidificazione più settentrionale
del litorale adriatico. Il promontorio è inoltre un
importante luogo di sosta nella rotta dei migratori.
È perciò il posto ideale per chi ama il birdwatching.
L’Area Protetta accoglie anche varie specie di
mammiferi fra cui il tasso, la volpe, la puzzola, il
riccio, la donnola, il cinghiale e il capriolo. Inoltre
si elencano 8 specie di anfibi e 13 di rettili. Negli
stagni di Portonovo vive anche un raro crostaceo
di acqua dolce.

Uno scrigno verde
Il promontorio del Conero con la sua eterogeneità di ambienti ospita un terzo dell’intero
patrimonio floristico delle Marche. La macchia mediterranea rappresenta il 47% della
copertura vegetale del parco. Sui versanti nord-orientali troviamo boschi di leccio, alloro,
carpino nero, roverella, fillirea, terebinto, acero d’Ungheria e del raro agrifoglio. Su quelli
meridionali e più soleggiati, il leccio si unisce a ornielli, corbezzoli, filliree, lentischi, ala-
terni, caprifogli mediterranei, oltre che a liane mediterranee come la smilace, la robbia e
la clematide. A ovest vi sono boschi impiantati dall’uomo, pini, cipressi e cedri, che
stanno lentamente naturalizzandosi con lecci, ornielli, roverelle e carpini neri. Nelle falesie
costiere si trovano le specie più preziose: il ginepro rosso, l’euforbia arborescente e
l’euforbia veneta. Altre specie degne di nota sono la violaciocca e il finocchio selvatico.
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L’ANTICO MONTE E L’ANTICHE GENTI

I l Monte Conero ha una storia antica. Emerse dalle acque circa cinque milioni di anni fa, in seguito alla formazione
dell’Appennino centrale. La geologia del parco cambia con falesie, spiagge e colline di varia natura. Formazioni marnoso-
arenacee si alternano a quelle calcaree della maiolica e della scaglia bianca e rossa. Le numerose frane del versante a oriente
testimoniano il materiale incoerente di cui è fatta la falesia, che le onde erodono alla base. Enormi e lisci lastroni rocciosi di
colore grigio chiaro che affiorano dal cuore calcareo del monte: è la maiolica, la più antica formazione litologica del parco.
Si è formato così un ambiente variegato, fatto di costa alta a strapiombo sul mare, insenature suggestive, porti naturali, ripidi
e brulli pendii, dolci versanti ricoperti dal verde, ondulate colline, spiagge ghiaiose dai tanti colori. Questi luoghi attrassero
l’uomo fin da età protostoriche. Dal IX secolo a.C. fino ai nostri giorni, con una continuità unica nelle Marche, popoli e culture

si sono avvicendati su queste terre. I primi agricoltori
e allevatori, i piceni, i dori, i greci, i romani… e ancora
monaci, cavalieri, sovrani hanno fuso le loro vite con

questa terra, lasciando dietro di loro straordinarie
testimonianze storiche e archeologiche, come
le oltre 2.000 tombe picene di Numana e Sirolo,

o nomi evocativi come komaròs, corbezzolo, o
ankon, gomito, per la curva a nord del monte. Nel
Medioevo, questo angolo suggestivo di costa
attrasse numerose comunità religiose e divenne
luogo di eremitaggio. Due chiese benedettine
rimangono a testimoniare questo periodo: San

Benedetto e, nel punto più alto del Conero,
la minuscola e bianca San Pietro,
con i suoi capitelli decorati da
fiori e animali.

Impronta di un organismo marino impressa nella roccia.

Fra rocce e cave
Originatosi a seguito di una lunga sedimentazione marina
iniziata nel Giurassico, il Monte Conero emerse verso la fine
del Miocene, con la caratteristica forma a cupola asimmetrica
che lo contraddistingue. In virtù della sua straordinaria varietà
geo-litologica, numerose sono state le cave aperte nel territorio
del parco; chiuse nel 1970, rappresentano oggi un’opportunità
unica per comprendere meglio le successioni geologiche e
litologiche della zona, oltre all’intera
stratigrafia dell’Appennino umbro-
marchigiano. Una di queste è la
cava di Massignano, divenuta
“sezione tipo mondiale” per il
passaggio da Eocene a Oligo-
cene, che oggi gli amanti di
rocce, cave e stratificazioni
possono visitare.

Ricordi di un passato lontano 
La presenza umana, attestata fin
dal Paleolitico, ha reso il Parco
del Conero uno dei siti di mag-
giore ricchezza e importanza
archeologica della Regione. Con
la civiltà picena, il comprensorio
del Conero, all’epoca uno dei
principali punti di raccordo nei col-
legamenti tra Mediterraneo orientale
e Nord Europa, raggiunse il suo mas-
simo splendore. Ancona, Numana e
Sirolo, pricipali centri piceni della
zona, custodiscono preziose testimo-
nanze di quel periodo; tra queste, l’area
archeologica “I Pini” custodisce una delle
più importanti necropoli picene mai scoperte.
Nel 1989 degli scavi portarono alla luce alcune
tombe risalenti a un periodo compreso tra il
VI e il IV secolo a.C. In una grande tomba gen-
tilizia ad anello, appartenente a una regina
picena, è stato addirittura ritrovato un carro
piceno quasi intatto, con ruote e telaio, oltre a
corredi di notevole pregio, oggi conservati nel-
l’Antiquarium statale di Numana; una sepoltura monumentale che regala in-
formazioni uniche sul mondo dei piceni e sul ruolo della donna nella loro società.
Per conoscere meglio gli antichi popoli che hanno frequentato la zona si
consiglia una visita al Museo Archeologico delle Marche di Ancona.

Gli stagni di Portonovo 
A Portonovo un’antica frana ha creato una lingua di terra
protesa verso il mare, ormai ricoperta da densa vegetazione
mediterranea. A seguito di tale frana, si formarono due
stagni retrodunali vicini al litorale, gli attuali “laghetti”
Calcagno (o Grande) e Profondo. Un tempo molto estesi,
oggi si sono notevolmente ridotti a causa dell’intervento
umano che ne ha facilitato l’interramento. I due stagni
hanno caratteristiche diverse tra loro – più salmastro uno,
più dolce l’altro – e rappresentano gli unici esempi di stagni
salmastri retrodunali delle Marche. Qui sopravvivono
comunità animali e vegetali uniche: la differente salinità
delle acque contribuisce a creare un’elevata biodiversità.
Attorno agli stagni cresce una vegetazione palustre formata
principalmente da cannuccia di palude, falasco, tifa,
salicaria, giunco e carice.

scontornare

Un antico cratere rivenuto

a Numana-Sirolo.
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FRA SPIAGGE SELVAGGE E BANDIERE BLU

La costa del Conero non ha niente da invidiare a luoghi di villeggiatura ben più famosi. Anzi, il suo carattere selvaggio e schivo
la rende un gioiello da scoprire e conservare gelosamente. Sulle sue incantevoli spiagge sventola la bandiera blu, simbolo di acque
pulite e servizi confortevoli. Sia che giungiate a piedi o dal mare, sia che nuotiate nelle acque cristalline o che vi crogioliate al
sole, capirete perché questo luogo ha incantato tanti uomini. Alla bellissima lingua bianca in sassi e ghiaia di Mezzavalle si arriva da
un ripido sentiero a nord di Portonovo o dal mare. Nella baia di Portonovo, ricca di ristoranti di pesce con terrazza sul mare,
potrete ammirare le esibizioni dei surfisti ai venti di scirocco e ostro. Sul versante nord del Conero vi è La Vela, una spiaggia con
uno scoglio a forma di vela. Si trova a Sirolo la spiaggia simbolo del Conero, Le Due Sorelle: due faraglioni nel mare, che da
lontano sembrano identici, su una costa ancora selvaggia e incontaminata. Un paradiso cui si arriva solo via mare. 
Un sentiero fra ali di ginestre e pini d’Aleppo vi condurrà alla lunga e selvaggia spiaggia dei Sassi Neri, distesa di sassi, renella
scura e scogli anneriti da mitili e alghe. Un tratto di costa alta ed eccovi alla spiaggia di San Michele, resa spettacolare
dalle frane e dal blu intenso del mare. 
Protetta da un anfiteatro di scogli, l’incantevole spiaggia Urbani è una mezzaluna sul mare, fra una grotta e una rupe. Le

spiagge di Numana sono altrettanto belle, ma meno selvagge. La Spiaggiola, sofisticata e raccolta, colorata di ombrelloni,
è amata dai turisti per il suo basso fondale. La spiaggia di Marcelli, di sabbia fine e dorata, è un susseguirsi di

stabilimenti, attrezzature sportive, ristoranti e bar; il luogo perfetto per divertirsi, riposarsi e fare amicizia.

Quel che offre il parco
A piedi, a cavallo, in mountain bike. Qualsiasi modo scegliate per visitare il Conero, i 18 sentieri che lo attraversano in lungo e in largo
vi aiuteranno con tabelloni recanti il numero del tracciato, il tempo di percorrenza, la difficoltà e la descrizione. Il parco offre molteplici
possibilità di divertimento: birdwatching, agriturismo e turismo equestre, bicitrekking, escursionismo, fotografia naturalistica. Potrete
immortalare panorami e tramonti stupendi o gioire dei silenzi e dei colori di questa terra; da febbraio a maggio osserverete il passo
migratorio e in primavera le splendide fioriture, in estate vi godrete il mare andando in canoa, a vela, in surf, a nuoto o fotografando
pesci e fondali marini; in autunno assaporerete i funghi e i frutti della macchia mediterranea.

Profumi, 
colori e sapori
Tre ambienti formano il Parco
del Conero: mare, macchia
mediterranea e campagna.
L’entroterra è formato dalla
tipica campagna marchigiana:
colline coltivate a olivi secolari,
filari di gelso e di viti preziose,
campi di grano e distese di
girasole, intervallati da fitte
siepi, boschetti e querce soli-
tarie. Questo colorato mosaico
di ambienti occupa circa la
metà dell’Area Protetta. Qui
si producono il miele, l’olio,
la lavanda e il famoso vino
Rosso Conero DOCG. Furono
gli etruschi, intorno al X secolo
a.C., a produrre per primi
vino nella zona. Oggi il Rosso
Conero è fatto usando pre-
valentemente uve Monte-
pulciano. Ma il Conero è
anche e soprattutto mare, e
proprio il suo mare ospita
fauna ittica in abbondanza;
un invito alla pesca e alle
abbuffate. Ed ecco allora i
piatti colmi di muscioli (cozze)
e lampade, balleri e tartufi,
ricci di mare e ostriche, spa-
ghetti ai frutti di mare e pesce
fresco a volontà.

In poche parole… Ancona
Ancona si distende sul mare come un “gomito”, in greco ankon, da cui il suo nome. 
Entrando dal porto e alzando lo sguardo si può ammirare, protesa sul mare, la bella cattedrale romanica di
San Ciriaco (duomo della città). Il suo portale vanvitelliano simboleggia l’unione fra Oriente e Occidente. Più
in basso, l’arco di Traiano (II a.C.) è un omaggio all’imperatore romano che potenziò il porto. Il salotto della
città è piazza del Plebiscito, chiamata da tutti piazza del Papa, in onore di Papa Clemente XII che rese Ancona
porto franco. La Mole Vanvitelliana del 1732 sorge all’altro estremo dello scalo storico. Via della Loggia
ospita il Palazzo degli Anziani (XIII secolo), la chiesa di Santa Maria della Piazza (XII-XIII secolo), la Loggia
dei Mercanti (XV secolo) e, alla fine della via, in piazza della Repubblica, il Teatro delle Muse. Questa è la
zona dove sorge il sole. Dove invece tramonta c’è il Monumento ai caduti del Passetto (1932), nella zona
dentro il parco, che si affaccia sul mare con una spiaggia. Porto e Passetto sono uniti da una passeggiata
che si può fare anche nel verde, attraversando il bel Parco del Cardeto.

Un’immagine del porto di Ancona.
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PARCO REGIONALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
IL CUORE VERDE DELLE MARCHE

Il mondo sommerso 
Laddove oggi sorge il parco, milioni di anni
fa vi era un mare sul cui fondale si deposi-
tavano gusci calcarei di organismi e sedimenti
dei fiumi. Il mare col tempo si prosciugò e
la piattaforma di calcare massiccio fu solle-
vata dai movimenti della Terra e incisa poi
dai fiumi in gole profonde. Acque sulfuree
provenienti dalle profondità della Terra
corrosero pian piano il calcare dall’interno,
formando un mondo sommerso di archi di
roccia, laghetti, stalattiti e stalagmiti. Nel
1971 alcuni speleologi scoprirono sul Monte
Vallemontagnana un minuscolo antro dalle
cui pareti fuoriusciva un vento sotterraneo.
Dopo giorni di scavi arrivarono sul ciglio di
un abisso buio e lanciandovi un sasso si
accorsero che era profondissimo. L’abisso
Ancona, così largo da poter contenere il
Duomo di Milano, e la Grotta Grande del
Vento erano stati scoperti e con essi le
Grotte di Frasassi, una delle aree speleolo-
giche più importanti d’Europa. 

Fra aquile, lupi e pipistrelli 
Il Parco Regionale della Gola della Rossa e
di Frasassi è la più grande Area Protetta re-
gionale e abbraccia i Comuni di Arcevia,
Cerreto d’Esi, Genga, Fabriano e Serra San
Quirico. A parte le meraviglie dei fenomeni
carsici, la zona è un gioiello di biodiversità
con le sue 105 specie di uccelli nidificanti,
39 specie di mammiferi, 29 di rettili e anfibi
e oltre 1.300 specie vegetali. Il parco è
ideale per la nidificazione di molti uccelli
rapaci per proteggere i quali l’Unione Euro-
pea ha istituito la Zona di Protezione Spe-
ciale Gola della Rossa e di Frasassi. Se si è
fortunati si potrà cogliere il volo dell’aquila
reale, che nidifica sulle pareti a strapiombo
nella Gola di Frasassi, ma anche osservare
il lupo, tornato nell’area da qualche anno.
Nelle numerose grotte vivono invece deci-
ne di specie di pipistrelli e il geotritone,
mentre nelle acque sulfuree vive il Niphar-
gus sp., un piccolo crostaceo che popola i
laghetti sotterranei.

Sale di roccia e laghi 
di cristallo  
Le Grotte di Frasassi sono fra le più belle del
mondo. Furono aperte al pubblico nel set-
tembre del 1974 con l’inaugurazione del
tunnel di oltre 200 m che collega l’Abisso
Ancona alla Gola di Frasassi. Dall’Abisso si
snoda un percorso di circa 1,5 km che per-
mette la visita di una piccola parte di quel-
l’inestricabile labirinto di ambienti caverni-
coli lungo oltre 18 km. Per circa 70 minuti,
accompagnati da guide professionali, si po-
tranno ammirare le meraviglie di questo
mondo sotterraneo: sale immense e luc-
cicanti d’acqua, laghetti cristallini, profon-
dissimi pozzi, stalattiti cesellate, stalagmiti
brillanti, sculture naturali di calcare dai no-
mi mitici. Le grotte sono aperte al pubblico
tutto l’anno, a eccezione del 4 dicembre, 25
dicembre, 1 gennaio e dal 10 al 30 gennaio
per il fermo biologico. Su prenotazione so-
no previsti anche due percorsi avventura
per ammirare alcune sale non comprese nel
normale percorso di visita.

Nel versante adriatico dell’Appennino umbro-marchigiano, non troppo ontani dal mare, due fiumi schiumosi e selvaggi hanno
scavato con l’aiuto del tempo la roccia calcarea. Dalla loro forza e pazienza sono nate due gole, profonde e improvvise fra le
sinuose colline e i rilievi del territorio circostante. Il fiume Sentino corre a perdifiato per ben 3 km fra altissime pareti di roccia
aspra, formando gorghi, cascatelle, rapide e incidendo bianchi calcari giurassici. In questa sua corsa sfrenata forma una forra

stretta, che a stento cattura il sole, la Gola di Frasassi. È
qui che si apre l’accesso a un regno sotterraneo di
ineguagliabile splendore: le Grotte di Frasassi, che acque
sulfuree profonde hanno scolpito in sale, e abissi ciclopici
che lasciano senza fiato. Un mondo di cristallo, di forme
e colori nelle viscere della terra, dove 150 milioni di anni
fa nuotavano rettili marini e oggi volano centinaia di
pipistrelli. Poco distante, perpendicolare e gemella,
modellata dal fiume Esino, si snoda fra i dirupi scoscesi
di calcare massiccio la Gola della Rossa. Rossa come lo
scotano, l’arbusto che d’autunno colora le sue pendici. È
fra queste gole che l’aquila reale ha scelto di fermarsi
e nidificare. E come lei anche il gufo reale, il lanario, il
pellegrino, il gheppio, il biancone. Assieme a loro è tornato
anche il lupo e molte altre specie di uccelli, mammiferi,
anfibi e rettili hanno scelto di nidificare e vivere nella

zona. Perché gli ambienti aspri e selvaggi di queste rupi,
punteggiati da oltre 1.300 specie di piante diverse, sono un
territorio incantevole, il cuore verde delle Marche. Per
proteggere questo cuore pulsante di biodiversità, ma anche
di storia, geologia e arte è nato nel 1997 il Parco Regionale
della Gola della Rossa e di Frasassi, che racchiude nei suoi
10.026 ettari tutte le meraviglie di questo angolo prezio-
so del territorio marchigiano.

Il fiume Sentino che solca la Gola di Frasassi.

Grotte di Frasassi. Sala delle Candeline. 



3534

FRA DUE GOLE DI ROCCIA: LA GEOLOGIA, 
LA NATURA, L’ARTE, LA STORIA

In questa terra, nel cuore delle Marche, si possono incontrare attrazioni diverse per soddisfare ogni tipo di passione. Chi
ama la geologia, l’avventura e il mondo sotterraneo, dopo essersi immerso nelle viscere delle grotte, si conceda un momento
di riposo alle Terme di San Vittore, che gli offriranno il prezioso dono delle acque sulfuree che sgorgano all’interno della
Gola di Frasassi. Poi si fermi al Museo speleontologico-archeologico, accanto alla bellissima abbazia di San Vittore, ad ammirare
l’ittiosauro giurassico, che dorme nel vecchio cenobio del secolo XI. 
Per chi invece preferisse la storia, fra le terre del parco, passaggio obbligato per raggiungere Roma dall’Adriatico fin da
tempi antichissimi, l’uomo ha lasciato innumerevoli vestigia. Rocche, castelli, monasteri, abbazie e borghi immersi nella natura ci
raccontano la storia di questi luoghi strategici, territorio di conquista, di spiritualità, di presidio. Nei Comuni del parco si incon-
trano gioielli di architettura e arte che esprimono un passato glorioso. Gli ampi centri storici di Arcevia e Serra San
Quirico, il santuario di Frasassi, le abbazie di Sant’Elena, San Vittore delle Chiuse e Valdicastro, i castelli di Genga, Pierosara,
Avacelli e Castelletta. Ci si può perdere nei borghi medievali, fra castelli e abbazie, laddove fiorirono il monachesimo e il culto
della sacralità. Oppure ripercorrere i primi passi della civiltà umana visitando il bel museo archeologico di Arcevia. 
Se invece è la natura ad attirarvi con le sue meraviglie, potrete camminare lungo i sentieri del parco, seguendo itinerari

diversi, oppure visitarne la sede a Serra San Quirico, dove cono-
scerete e scoprirete, giocherete e imparerete negli spazi destinati
all’educazione ambientale. Infine potrete alzare gli occhi al cielo al

valico di Castelletta per ammirare le stelle finalmente 
libere dalla luce accecante dell’uomo.

Monaci e abbazie
Il monachesimo nacque in oriente tra il III e IV sec. d.C. e si sviluppò in due
modelli di vita diversi: l’eremitismo, che prevedeva la solitudine e la preghiera,
e il cenobitismo, che invece si orientava verso una convivenza comune e
l’impegno sociale. San Benedetto da Norcia ne fu promotore in Occidente e
la sua Regola monacale si basava sulla dignità del lavoro e la santità della
preghiera. Le Marche furono fra le prime Regioni italiane ad accogliere tale
fenomeno. Dopo l’anno 1000, due grandi santi ravennati, san Romualdo e
san Pier Damiano, scelsero la Regione per dar vita a una riforma monastica
sulla cui spinta sorsero in tutta l’area pievi, chiese rurali e importanti abbazie
come Santa Croce dei Conti, Sant’Elena, San Salvatore in Valdicastro, San
Vittore delle Chiuse, che rimangono ancora oggi bellissime testimonianze
architettoniche di un periodo di grande spiritualità.

Rocche e castelli
Oltre all’architettura religiosa, il territorio
del parco è ricco di costruzioni architettoniche
di tipo militare. Fin da tempi antichissimi,
infatti, quest’area centrale delle Marche ha
rappresentato un importante snodo viario e
un luogo strategico di passaggio che collegava
la costa adriatica a Roma e ciò ha contri-
buito alla nascita di numerosi insediamenti
già in epoca romana e poi medievale. I
luoghi da visitare sono numerosi: l’imponente
rocca che domina Sassoferrato, i castelli
di Genga, Pierosara, Avacelli, Castelletta,
Palazzo, Albacina e Loretello, con il bel ponte
d’accesso in laterizio, le belle cinte murarie
in pietra di Staffolo e di Serra San Quirico o
la famosa torre circolare detta di Belisario,
nel Comune di Cerreto D’Esi.

Dalle stelle agli inferi: il parco dalle tante personalità
Il Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi si presenta al turista con varie
“personalità”. Ve n’è una geologica-speleologica nel Comune di Genga dove si visitano le
Grotte di Frasassi, le Terme di San Vittore e il Museo Speleopaleontologico. Ve ne è una
storico-archeologica nel Comune di Arcevia, dove in varie località sono stati ritrovati inse-
diamenti preistorici risalenti al Paleolitico superiore e a periodi successivi. Ve n’è un’altra
didattico-ludica e naturalistica nel Comune di Serra San Quirico, sede dell’Osservatorio
regionale per la biodiversità e promotore di attività di educazione ambientale per le scuole
e della Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola che si tiene tutti gli anni in primavera.
Ve n’è anche una astronomica presso il valico di Castelletta, che grazie all’assenza di
inquinamento luminoso attira ogni estate centinaia di astronomi e astrofili che con i loro
telescopi ammirano il cielo notturno, organizzando anche serate per il pubblico.

L’abbazia di San Vittore delle Chiuse.

Il centro storico di Arcevia.

Veduta di Castelletta.
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UN PARCO PER I GIOVANI

Chi non vorrebbe almeno per un solo giorno vivere una fiaba? Nel Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
questo è possibile. Perché questo parco ha un’anima giovane. Qui si può scoprire, imparare, giocare, divertirsi, correre,
perdersi, gioire e anche sognare. Ci si può addentrare al centro della Terra e scoprire come una goccia d’acqua riesca

con costanza a modellare e scalfire le montagne e a costruire castelli di roccia. Si può tornare indietro nel tempo di
migliaia o milioni di anni, osservando i ritrovamenti preistorici nel Comune di Arcevia o i fossili giurassici del Comune di

Genga. Ci si può perdere nei cieli stellati nelle notti d’estate a Castelletta o ritrovarsi in boschi di faggio, cerro
o roverella. E perché non cavalcare nella macchia mediterranea, pedalare fra i carpini, scalare le ripide

pareti di roccia o gettarsi in canoa fra le schiumose acque dei torrenti. E se si è un po’
artisti si possono creare opere d’arte con pezzi di natura come fanno le scuole nei laboratori

di educazione ambientale o ci si può esibire come grandi attori nella Rassegna Nazionale del
Teatro della Scuola di Serra San Quirico. Per golosità si possono assaggiare tanti

nuovi sapori della cucina tradizionale alla Festa dell’Uva e alla fiera dei prodotti
biologici di Arcevia. E se ciò non è abbastanza, passate di qua alla fine di luglio,

indossate delle orecchie da asino, fatevi truccare il viso ed entrate almeno una
volta nella vostra vita nel Paese dei Balocchi, dove tutto è gioco e mera-

viglia, incanto e allegria. Fra le piazze e le vie medievali, sotto le antiche
Copertelle, i passaggi coperti a ridosso delle mura di Serra San

Quirico, troverete spettacoli teatrali, giochi all’aperto, burattini,
musica, corsi divertenti e tanti cibi locali e genuini. Ridiventerete

bambini e se già lo siete vi divertirete lo stesso. In questo parco
magico pensato apposta per i giovani.

Il parco giovane
Il parco, nato nel 1997, compirà 12 anni nel 2009. È perciò un parco giovane e per i giovani, con numerose attività ricreative, laboratori
didattici e manifestazioni volti a valorizzare le risorse del suo affascinante territorio. Un esempio di questo è la manifestazione che dal
1996, alla fine di luglio, viene organizzata ogni anno a Serra San Quirico. Il Comune e l’Associazione Teatro Giovani invitano tutti ad
entrare nel Paese dei Balocchi. Per cinque giorni migliaia di bambini e i loro genitori ritrovano il gusto del gioco fine a se stesso. Tutti i
giochi sono d’altri tempi, realizzati con materiale riciclato. A ogni angolo del paese si incontrano animatori e giocolieri, teatri di mario-
nette, circhi improvvisati. L’entrata è gratuita ma troverete un grande albero di cartapesta, L’Albero dei Cinque Zecchini, dove potrete
lasciare, liberamente, un’offerta.

I borghi del parco
Arcevia, la “Rocca-contrada” medievale,
risale probabilmente al tempo dei Galli
Senoni. La sua posizione strategica la rese
il centro militare e culturale dell’area. Oltre
alle glorie militari, Arcevia vantò cattedre
di eloquenza, retorica, filosofia e lingua
greca, oltre a tre accademie letterarie. La
città conserva ancora intatte splendide
opere di Luca Signorelli, Giovanni della
Robbia, Ercole Ramazzani. 
Genga è un piccolo castello medievale,
fondato dai conti della Genga, che lo gover-
narono fino all’età napoleonica. Collocato
su un poggio, mantiene ancora intatta la
dimensione urbanistica medievale. Tra le
sue bellezze si possono ammirare la cinta
muraria, la piazza che ospita il palazzo dei
conti della Genga e la chiesa di Santa
Maria Assunta. 
Serra San Quirico sorse probabilmente
come caposaldo romano all’imbocco della
Gola della Rossa, punto di grande impor-
tanza strategica. Ancor’oggi sono visibili i
resti delle mura medievali, sulle quali furono
costruite case, dando luogo a strade coperte
(Copertelle), usate come cammino di ronda.

Fra fiori e boschi
La flora del parco è assai varia grazie ad ambienti e condizioni climatiche molto diversi.
Sui suoli calcarei e freddi si trovano boschi misti di carpino nero, acero napoletano e
orniello, su quelli marnoso-arenacei più caldi si rinvengono boschi di roverella e cerro,
associati a ginepro, erica e cisto. Sui versanti più caldi delle gole, la vegetazione è tipica-
mente mediterranea. È in questo ambiente rupestre che si possono scoprire veri e propri
gioielli botanici, quali la Moehringia papulosa e la rarissima Moehringia vescicolosa, la
Potentilla caulescens, il Rhamnus saxatilis, la Saxifraga australis e la Ephedra major,
relitto dell’Era Terziaria. Anche fra i prati e le radure non mancano le meraviglie floristiche,
quali la ruta, la sesleria dell’Appennino, l’asfodelo giallo, la vesicaria, l’iberide rupestre,
la ginestra di Carniola. I boschi di faggio sono presenti solo alla base di Valle Scappuccia
e Vall’Acera, grazie a un particolare fenomeno di inversione termica. Nel parco fioriscono
anche l’orchidea tridentata, l’orchidea sambucina e l’orchidea maggiore.

Un’immagine delle Copertelle di Serra San Qui-

rico durante la festa del Paese dei Balocchi.

Moehringia vescicolosa.
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PARCO REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO
LE BIANCHE SCOGLIERE DEL MONTE SAN BARTOLO

Dopo 400 km di pianura, seguendo la costa a sud di Gabicce Mare, si incontrano dolci colline che guardano il mare, adorne di
ginestre e tagliate da bianche falesie che precipitano per metri nelle acque. Dopo le colate di cemento, le spiagge affollate da
ombrelloni e sdraio, i casermoni ammassati sul mare, ecco un improvviso angolo incontaminato e incantevole, circa 12 km di costa di
rara bellezza. Questa inaspettata sorpresa lungo la costa marchigiana, che emerge dalle basse spiagge adriatiche, è stretta fra
due fiumi, il Foglia e il Tavollo, e si estende per 1.596 ettari nei Comuni di Pesaro e Gabicce Mare, in provincia di Pesaro e Urbino.
Per proteggerla nel 1994 è stato istituito il Parco Regionale del Monte San Bartolo, operativo dal 1997. Un piccolo parco di falesie
di arenaria che si gettano nel blu delle onde con salti spettacolari. Un luogo di mare e spiagge ciottolose, di ville antiche e sor-

prendenti, di colline di ulivi, vigneti e alberi da frutto, un
mosaico ininterrotto di coltivi e boschetti. Un parco

che nei secoli la mano dell’uomo ha modificato,
addolcito e plasmato, donandogli una particolare

bellezza. Dall’alto dei suoi colli, San Bartolo
(201 m), la Montagnola (198 m), Monte

Castellaro (197 m), Monte Brisighella
(171 m), Monte Trebbio (194 m), e dal
promontorio di Casteldimezzo (203 m)

si vede il mare e si possono os-
servare gli uccelli arrivare
e migrare. Dentro a queste

umili cime che sfiorano i 200 m si
nascondono pesci fossili e rari cristalli di

gesso, racchiusi in strati sedimentari vecchi
milioni di anni. Una sottile spiaggia di ghiaia e

ciottoli borda questo susseguirsi ondulato di
speroni e valli separati da pareti a strapiombo.
Oltre le spiagge e le pareti a picco, si estende
il paesaggio rurale, che un tempo vedeva un
fiorire di coltivazioni quasi a raggiungere il mare
e oggi è un’armonia di coltivi, campi abbandonati,
filari di alberi e ampie siepi.

Piante rare di San Bartolo 
La vegetazione del parco è molto varia e
occupa ambienti diversi: il paesaggio colli-
nare rurale, le formazioni esistenti di
spiagge e falesie, la macchia mediterranea
residuale, i parchi esotici storici delle ville
e vari rimboschimenti attuati negli anni
Sessanta. In questa biodiversità floristica
non mancano le specie rare o insolite, come
il rarissimo lino marittimo, unica presenza
in tutta la Regione, o il giunco (Juncus sub-
nodulosus) e la carota delle scogliere,
presenti in poche altre località della costa
marchigiana. Inoltre il parco ospita la poli-
gala di Pesaro (Polygala pisaurensis),
piccolo fiore endemico delle Marche che
cresce nei pendii scoscesi del parco, e la
Stachys arvensis, specie annuale con piccoli
fiori bianchi, scoperta per la prima volta
nell’Area Protetta nel 2008 e qui presente
con l’unica stazione regionale.

Tanti uccelli 
per il Monte San Bartolo 
Nel parco mancano i grandi mammiferi anche
se dagli anni ’90 è arrivato il capriolo, atti-
rato dai coltivi e boschetti della zona. Qui
inoltre vivono la volpe, che si avventura
anche sulle spiagge per cercare cibo, il tasso,
l’istrice, la donnola, la lepre e il ghiro. Si
trovano anche diverse specie di rettili e anfibi.
Ma la vera attrazione faunistica sono gli uc-
celli. Il parco ospita il falco pellegrino e
molti rapaci migratori come falchi pecchia-
ioli, falchi di palude e l’albanella pallida.
Numerosi uccelli marini costieri svernano
nell’area. Così come l’airone cenerino, la
garzetta e talvolta i cigni reali. Fra i limicoli
si trovano il piovanello e il piro piro piccolo,
frequentatori di spiagge in inverno. Il gufo
comune, la civetta, l’assiolo, l’allocco e il
barbagianni nidificano nel parco e in case
coloniche della zona. Altra interessante mi-
grazione è quella dei passeriformi, oltre a
quella di gru e cicogne bianche e nere.

Tracce nella roccia
Fra gli 11 e i 6 milioni di anni fa, durante il Messiniano, si sono depositati gli strati sedi-
mentari di Monte San Bartolo, visibili oggi nei 200 m di falesia che il mare ha tagliato con
la sua forza, mettendo a nudo in sezione una tranquilla collina marchigiana. All’interno di
questi strati si sono perfettamente conservati per milioni di anni resti di pesci, foglie e
insetti, nonché di alcuni uccelli e mammiferi. Durante il Messiniano, infatti, si crearono
condizioni di acque stagnanti, tranquille e poco ossigenate che impedirono la putrefazione
e favorirono la fossilizzazione. I fossili sono parte del patrimonio del parco e sono parti-
colarmente abbondanti nel giacimento del Monte Castellaro. Per permettere a tutti di
godere di queste incredibili testimonianze del passato è stato recentemente istituito un
Museo Paleontologico a Fiorenzuola di Focara.
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VENTI, VILLE E VOLI

Una lunga e stretta fascia di costa ancora selvaggia e coperta da vegetazione naturale. I venti di tramontana e di
bora che spazzano questa scogliera alta e frastagliata cullano i pensieri e puliscono la mente, ma ostacolano lo sviluppo
della macchia mediterranea, che timidamente ricopre i colli del parco. In primavera la ginestra odorosa inonda di gialli fiori
la falesia, come una luce accesa visibile dal mare. Vicino alla costa, si abbracciano alle ginestre le praterie della cannuccia 
di Plinio, che svetta alta, danzando nei venti marini. Dirigendosi verso l’entroterra, si aprono allo sguardo i campi che fin 
dal Neolitico l’uomo ha sfruttato e coltivato, un paesaggio agricolo disegnato da olivi, fichi, ciliegi, gelsi, sorbi domestici e
mandorli, colline verdi bordate da filari di antiche roverelle e ampie siepi. Anche il leccio è stato piantato da antiche mani
assieme alle conifere ornamentali ed esotiche, il pino domestico e marittimo, i cipressi e il laurotino, che abbelliscono i giardini
storici delle ville rinascimentali che il parco custodisce nei suoi spazi di verde silenzioso. La magnifica e rinascimentale Villa
Imperiale in stile manierista, posta nel cuore del parco, e l’altrettanto bella Villa Caprile del ’600, con il suo giardino all’ita-
liana, sono sorprese da scoprire. Come lo sono i voli primaverili delle migliaia di rapaci in migrazione verso il nord Europa.

Falchi pecchiaioli, falchi di palude, gheppi e albanelle, assieme a un rarissimo esemplare di sparviere
levantino, al capovaccaio e alle aquile, ma non solo, hanno solcato il cielo del parco

durante i suoi anni di vita, rendendo questo luogo un importante centro nazio-
nale e internazionale di osservazione, cattura e inanellamento del-

l’avifauna. In quest’Area Protetta, sia che osserviate il mare, 
e colline, il cielo, troverete meraviglie che vi entusiasme-

ranno e vi spingeranno a tornare.

Sempre caro mi fu 
quest’ermo colle
Forse è ciò che pensano gli uccelli migratori, anche se non
lo esprimono con i magnifici versi del famoso conterraneo
di Recanati. La falesia del Monte San Bartolo è uno dei
pochissimi rilievi della costa tra il Gargano e Trieste e perciò
è un punto di riferimento per l’orientamento degli uccelli,
diventando una via preferenziale per la migrazione. La
Provincia di Pesaro e Urbino ha attivato nel 1993 sul Monte
Brisighella il centro di cattura e inanellamento di avifauna
riconosciuto a livello nazionale. In media ogni primavera
vengono inanellati 9.000 individui, fra cui alcune specie
rarissime, come lo sparviere levantino o lo storno roseo.
L’Ente Parco dal 1998 rileva i rapaci migratori in modo
sistematico. Ogni primavera, passano fino a 3500 individui
di 24 specie diverse con prevalenza di falco pecchiaiolo,
falco di palude, gheppio, lodolaio e falco cuculo, oltre a
capovaccaio, aquila minore, albanella pallida, falco della
regina e grillaio.

Le maioliche dei Lanfranco
Il castello di Gabicce nel 1500 divenne famoso in tutta
Italia grazie a due abili vasari, Girolamo e Giacomo
Lanfranco, padre e figlio, che realizzavano splendidi
manufatti in terracotta con decorazioni dorate.
Girolamo Lanfranco, maestro nell’arte della cera-
mica, introdusse nelle sue creazioni l’uso dell’oro
zecchino e ciò gli garantì una fama internazionale.
La bottega dei Lanfranco fu attiva dal 1530 al 1590, e
padre e figlio ottennero un riconoscimento ufficiale
dal Duca Guidubaldo II Della Rovere nel 1569. Ancora
oggi le loro preziose maioliche sono esposte in numerosi
musei italiani e stranieri e contese dai collezionisti.

Un gruccione al centro di inanellamento del parco.

Eolo e Giunone, piatto del XVI secolo

attribuito alla bottega dei Lanfranco con-

servato ai Musei Civici di Pesaro.

Villa Caprile.

Due ville per un parco
Villa Caprile, la cui costruzione iniziò nel 1640, era luogo di rappresentanza della famiglia
Mosca di Bergamo. Circondata da un bel giardino all’italiana, si sviluppa su quattro livelli terrazzati
che degradano in armonia con il colle. Nel parco, oltre al teatro dei cipressi del XVIII sec. poi
ricostruito, si possono ammirare i famosi giochi d’acqua: macchine, sibili, suoni, gradini e
piogge che non hanno niente da invidiare ai più rinomati parchi di Tivoli e Frascati. A mezza
costa su Monte San Bartolo, affacciata sulla valle del Foglia, sorge Villa Imperiale, una delle più
belle residenze rinascimentali della Regione. Fu inizialmente fatta costruire nel ’400 da Alessandro
Sforza e poi ampliata dai Della Rovere. L’Imperatore Federico III pose la prima pietra, da qui il
nome Imperiale. La villa presenta belle sale affrescate da pittori famosi e un parco di 35 ettari,
ricco di lecci e varie specie di pini.
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TERRE D’AMORI, DI SANGUE E D’INTRIGHI

Èfacile, camminando fra gli antichi borghi del parco, perdersi in racconti d’altri tempi che narrano di gentili donzelle ed
eroici cavalieri, amori tragici e intrighi machiavellici, spietati signori e potenti papi, ponti levatoi e rocche inespugnabili. Su
queste terre vicine al mare hanno governato i Malatesta e gli Sforza, i Borgia e i Della Rovere. Le loro storie si fondono
con gli antichi castelli di Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo, Gradara e Granarola, che assieme difendevano il valico della
Siligata, importante zona di confine nei secoli. Ma questi borghi storici non sono le sole mete degne di una visita. Per capire
meglio quest’area a cavallo fra Marche e Romagna e la sua importanza fin dall’antichità, avventuratevi anche al castello di
Gabicce Monte e scoprite la bella chiesa di Sant’Ermete, oppure visitate Vallugola, importante scalo dell’antichità rimasto
attivo fino all’inizio del ’600. Nel sito archeologico di Colombarone troverete i resti di un’antica residenza signorile, sorta
lungo la via Flaminia alla fine del III-IV secolo d.C.: vi innamorerete di questa Villa di Piazza Armerina marchigiana e dei suoi
numerosi tappeti musivi, realizzati sia con tessere bianche e nere che policrome. La seicentesca chiesa di Santa Marina vi
accoglierà con i suoi bei dipinti. Dall’alto del minuscolo borgo di Casteldimezzo il vostro sguardo spazierà su queste terre e si
fermerà sul castello di Gradara e le torri di San Marino fino a scorgere in lontananza il Monte Catria, di dantesca memoria.
E per riposarvi dopo tanta storia e umane gesta, potrete camminare lungo la falesia con splendide viste sul mare per il Sentiero
dell’Amore, che parte da Fiorenzuola di Focara e vi conduce alle spiagge ciottolose, colme dei caratteristici cogoli, pietre di
arenaria arrotondata delle più svariate forme. Qui potrete abbandonarvi all’incanto del mare.

Quell’amore cantato dal Divino Poeta
«Amor, ch’a nullo amato amar perdona, / mi prese del costui piacer sì forte, / che, come
vedi, ancor non m’abbandona». Così cantava Dante di quel grande amore colpevole e
triste che condannò Paolo e Francesca a vagare assieme nel girone dei lussuriosi. La loro
affascinante storia d’amore, divenuta famosa nei secoli, nacque fra queste terre, nel castello
di Gradara, lo stesso luogo in cui «Amor condusse noi ad una morte». Francesca, figlia
del signore di Ravenna, fu promessa a Giovanni Malatesta, parente del signore di Rimini.
Temendo che la ragazza rifiutasse il poco aitante partito, i signori di Rimini e Ravenna le
fecero sposare per procura l’affascinante fratello di Giovanni, Paolo il Bello, facendole
credere che fosse il vero marito. Nonostante l’inganno fosse riuscito, i due divennero
amanti e vennero uccisi nel settembre 1289 dal marito che li scoprì a baciarsi e «Caina
attende chi a vita ci spense».

Il cimitero sul mare
Alle pendici del colle San Bartolo, in un declivio
naturale rivolto verso Gerusalemme, si trova
un’area sacra di circa 6.700 metri quadrati che si
affaccia sul mare. È il cimitero ebraico, istituito
alla fine del XVII sec. dalla fiorente e numerosa
comunità ebraica di Pesaro. Al suo interno sono
tuttora visibili oltre 150 monumenti funebri, anche
se probabilmente molte altre inumazioni di fami-
glie povere non sono state segnalate con stele o
cippi. Se volete scoprire altri angoli nascosti del
parco e conoscere le sue tante facce potrete
percorrere uno dei 5 itinerari attrezzati, oppure
fare una scappata da queste parti in primavera,
l’ultimo weekend di maggio, durante la manife-
stazione San Bartolo in Festa: 10 giorni di escursioni,
concerti, mostre, concorsi fotografici, gite in
mare, laboratori creativi, osservazione delle
stelle, convegni, stand gastronomici, commedie
teatrali e molto altro ancora.

I misteri del parco
A Casteldimezzo, nella chiesa dei Santi Ravennati Apollinare e Cristoforo, viene custodito un
Crocifisso del XV sec. La leggenda narra che, nonostante fosse stato coinvolto in un naufragio,
raggiunse miracolosamente terra, arenandosi sulle spiagge tra Casteldimezzo e Fiorenzuola
di Focara. I due paesi per aggiudicarselo lo misero su un carro tirato da buoi e si affidarono al
giudizio divino. Gli animali si fermarono dove sorge l’attuale chiesa di Casteldimezzo. Nei secoli
a quest’opera sono stati attribuiti moltissimi miracoli. Numerosi ritrovamenti vicino al porto di
Vallugola e tra Fiorenzuola e Gabicce hanno alimentato un’altra leggenda: la presenza della
città sommersa di origine romana, Valbruna, di cui si sono insistentemente cercati i resti.
Dell’antica città non esiste traccia epigrafica, ma quando il mare è calmo e trasparente c’è chi
giura di scorgere resti di antiche abitazioni, colonne, templi e strade.

Castello di Gradara, stanza di Paolo e Francesca.
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PARCO REGIONALE
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
I DUE SASSI CHE SI FRONTEGGIANO DA SEMPRE

Le leggende dei Sassi 
Durante la Creazione, Dio plasmò un enorme masso quadrato con un’ampia cima piatta e lo mise sulla vetta di una montagna perché fosse
visibile ovunque. Il diavolo invidioso, nottetempo, tagliò in due l’enorme monolite. Fu così che nacquero il Sasso Simone e il Simoncello.
Ma da dove deriva il loro nome? Forse dai sacerdoti romani semoni che erano soliti adorare il dio Semone sulle cime dei monti. Forse da
tre santi scalpellini di nome Marino, Leo e Simone che dalla Dalmazia si stabilirono sulle vette del Montefeltro dando il nome a tre famose
località fra cui appunto il Sasso Simone. Forse dal nome di un eremita orientale che scelse il sasso come luogo di ritiro e di preghiera. 

La faggeta di Pianacquadio 
Il Monte Carpegna rappresenta l’area centrale
del parco, una vasta zona tra i bacini dei fiumi
Foglia, Marecchia e Conca, compresa tra i paesi
di Pennabilli, Villagrande, Pietrarubbia, Carpegna,
Frontino e Piandimeleto. La sua vetta era un
tempo ricoperta da una fitta faggeta di cui oggi
rimane come unica testimonianza il bosco di
Pianacquadio. Circondato dai prati sommitali
del Monte Carpegna, Pianacquadio ha esten-
sione limitata ma un notevole valore, poiché è
una delle poche faggete ad alto fusto della
Provincia di Pesaro e Urbino. Ospita faggi secolari
dall’aspetto imponente e suggestivo, associati
a varie specie di acero, tiglio, tasso e sorbo
montano. Nella faggeta fioriscono l’anemone
trifogliata, il giglio rosso e martagone, il doronico,
la scilla, le orchidee elleborina gialla e rossa, la
Dactylorhiza maculata e l’Epipactis
helleborine. Questo luogo incantato è raggiun-
gibile dalla strada che porta all’eremo della
Madonna del Faggio (sentiero n. 105). 

Riscoprendo il passato
All’inizio del Miocene, circa 18 milioni di
anni fa, sulle argille varicolori che formano
i calanchi del Sasso si formò un mare
basso e caldo, ricco di organismi quali
ostriche, pettinidi, echinidi o ricci di mare
e alghe coralline. Questi erano perlopiù
animali filtratori, adattati a vivere in fondali
sabbiosi, poco profondi e ricchi di parti-
celle in sospensione prodotte dalle
correnti marine. Dopo pochi milioni di
anni il mare scomparve e i gusci e gli
scheletri degli organismi marini, deposti
sul fondale, si consolidarono in roccia
calcarea, e sono ancor oggi visibili come
fossili incastonati nella Formazione di
San Marino che costituisce i due Sassi.
Alcune specie di bivalvi dei generi Pec-
ten, Chlamys, Hinnites assieme a varie
specie di echinodermi sono state rinve-
nute negli affioramenti rocciosi del parco.

Nel cuore del Montefeltro, nella zona più settentrionale dell’Appennino umbro-marchigiano, vi è un’Area Protetta di 4.991 ettari, il
Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, in cui rilievi di calcare che punteggiano la zona emergono come giganti dal dolce
paesaggio collinare di natura argillosa che li circonda. Il parco racchiude due rilievi montuosi dall’inconfondibile profilo, visibili dal mare,
dai vicini valichi e dalle alture circostanti, punti cruciali per l’orientamento: il Monte Carpegna, il Sasso Simone e il Sasso Simoncello.
Al confine con la Toscana, nella parte più meridionale del parco, il Sasso Simone e il Sasso Simoncello, contrafforti di pietra, sono
lì, uno di fronte all’altro, da milioni di anni, quasi immemori del loro passato marino che torna a galla nei piccoli fossili che vedono di
nuovo la luce nei detriti di falda ai loro piedi. Questi due colossi di roccia dalle cime piatte, spazzate dai venti, insieme formano
un’enorme parallelepipedo calcareo che supera i 1.200 m, scolpito da pareti a picco alte anche 100 m. Al centro del parco, con i suoi
1.415 m svetta il Monte Carpegna, dalla cima arrotondata ricoperta da prati a pascolo, spartiacque tra la Valle del Foglia e la Val
Marecchia. Le argille varicolori con sfumature dal rosso vinaccia al rosato, dal grigio chiaro al grigio piombo, dal nero al bluastro fino

a diversi toni di verde, riempiono il territorio collinare. Il tempo che con pazienza le ha erose ha
scolpito, nei versanti meridionali più esposti, calanchi di notevole bellezza. Ma il parco

non è solo roccia e fossili, è anche boschi e prati di fiori, animali e storia.
Questa piccola regione storica adagiata sulle colline che dall’Appennino

scendono dolci fino all’Adriatico, stretta fra Toscana,
Romagna e Marche, ha attratto gli uomini

fin dal Neolitico e ha assistito al
sorgere e decadere di pievi, ab-

bazie, conventi e castelli, che
ancora oggi racconta fra i

silenzi della montagna. 

scontornare
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Fra conifere sempreverdi e calanchi d’argilla 
I pendii a sud del Monte Carpegna, erosi e quasi privi di alberi a causa di
sfruttamento e dissesto idrogeologico, furono rimboschiti nel XX sec. con
conifere esotiche, che crescono e attecchiscono facilmente. Il rimboschimento
di circa 415 ettari è formato da pino silvestre e nero, abete greco, bianco e
rosso. Inoltre, più sporadicamente, faggio, cerro, nocciolo, frassino, maggio-
ciondolo, cedro dell’Atlante, larice, thuja e cipresso di Lawson. A nord-est di
questa foresta demaniale si trova la caratteristica Costa dei Salti, un’area di
calanchi, canaloni e pareti ripide pressoché spoglie dove vivono piante rare di
notevole interesse, come Valeriana montana, Campanula medium, Campanula
rotundifolia. Col diminuire della pendenza inizia un querceto misto che
nasconde fiori di rara bellezza quale l’orchidea Chephalanthera rubra dai fiori
violacei. La ginestra odorosa dai fiori gialli domina i cespugli attorno. 

Un lupo da museo
Sulle pendici occidentali del Monte Carpegna, due speroni
rocciosi formano un’ampia conca. Un tempo lontano due castelli
nemici sorgevano su ciascun sperone: Penna e Billi. Quando
deposero le armi nel 1350 sorse un paese che prese il nome dalla
loro unione, Pennabilli, che diventò successivamente la culla
della famiglia Malatesta. Nel 2004, nella cittadina, l’Ente Parco
assieme al Comune inaugurarono il Museo Naturalistico,
ristrutturando l’ex mattatoio comunale. Una mostra permanente
fa conoscere le specie animali e vegetali più interessanti del
territorio, attraverso numerosi diorami. Gli animali, tassidermizzati,
sono presentati nel loro ambiente naturale, come, per esempio,
un raro esemplare di lupo appenninico ritrovato all’interno del
parco. L’aula didattica polivalente è ideale per seminari, confe-
renze, lezioni video e laboratori didattico-creativi per ragazzi
delle scuole elementari e medie inferiori. 

Il sogno di Cosimo I
Nella primavera del 1554, Cosimo I il Grande, come già accaduto
a Malatesta Novello, rimase incantato dalla posizione strategica-
militare del Sasso Simone, ideale per dominare i territori
dell’Italia centrale. Il suo sogno era realizzare un’imponente
città-fortezza e nel 1566 fu posta la prima pietra della Città
del Sole, con stemma di un sole radiante in campo azzurro. La
fortezza doveva proteggere i popoli alleati dai nemici, simbolo
di uno stato razionale e rinnovato. In vent’anni, a costi astro-
nomici, sorse una micro-città con mura, torri perimetrali,
strutture militari e di servizio e una quarantina di case divise
in quartieri. Questo era solo l’inizio di ciò che Cosimo sognava.
Purtroppo la sua scomoda posizione, l’ostilità delle popola-
zioni locali, il mutato quadro politico e un irrigidimento del
clima determinarono il progressivo abbandono della fortezza
che fu definitivamente disarmata nel 1673. 

IL PARCO DI “SANTI E NOBILI UOMINI D’ARMI”
Il Montefeltro racconta una storia ricca di gesta, sogni, sfortune, ma anche discreta e rispettosa del-
l’ambiente circostante. Ogni intervento non ha perturbato il lento, inesorabile incedere della natura che
ha sempre finito per prevalere sulle forze dell’uomo. L’area prende il nome da Mons Feretrius, il Monte
di Giove Feretrio, divinità a cui venne dedicato un tempio sul masso di San Leo, l’antica Montefeltro.
Questo nome tra il VII e IX sec. venne poi esteso alla nuova diocesi, i cui confini storici ricalcano da
vicino quelli della circoscrizione territoriale attuale. L’uomo frequentò queste terre già nel Neolitico,
lasciando testimonianza di insediamenti fino al periodo romano. Dal Medioevo fino al ’500 sorsero
opere architettoniche che arricchirono il paesaggio naturale circostante. Famiglie nobili come i
Carpegna, i Montefeltro, i Malatesta, i Della Faggiola, gli Oliva, i Della Rovere e i Medici, hanno
lasciato impronte indelebili del loro passaggio, costruendo fortezze, castelli e altri manufatti o
sostenendo ordini religiosi. Artisti famosi come Antonio Alberti, Andrea della Robbia, Vittore
Crivelli, Guido Cagnacci e Pietro da Cortona hanno abbellito con le loro opere chiese, abbazie
e conventi della zona. Francesco di Giorgio Martini ha impreziosito il Montefeltro con la sua
architettura militare. La cima del Sasso Simone, con i suoi resti che ancora oggi emergono
dal bosco che l’avviluppa, racconta bene la storia feltresca. Questa fortezza naturale
fra Toscana e Marche, già dall’età del bronzo, fu crocevia di popoli, economie e culture.

Quassù sorsero e caddero capanne, cappelle, abbazie, castelli e città-fortezze. Su
questa cima gli uomini preistorici e poi i romani vi stabilirono un dominio duraturo, i

monaci benedettini vi costruirono una loro abbazia, Malatesta Novello vi edificò
un castello e Cosimo I il Grande volle la sua Città del Sole, un’imponente

città-fortezza che non raggiunse mai la grandiosità sognata. 
Un’antica raffigurazione della città-fortezza.
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Visitando animali e piante
Se si segue la strada che da Carpegna conduce a San Sisto si incontra una strada seconda-
ria sulla destra che, dopo circa 500 m, conduce al Parco Faunistico, in località Pian dei
Prati, al margine orientale della cerreta dei Sassi. Su una riva del torrente Seminico, in
questi 5,5 ettari di prati, cespuglieti di biancospino, ginestre e prugnoli, siepi e piccoli
boschetti, si possono osservare animali di fattoria accanto a cinghiali, starne, fagiani,
caprioli e al raro gufo reale. Per chi invece avesse il pallino delle piante, il giardino botanico
di San Silvestro è situato a Ponte Cappuccini, nel Comune di Pietrarubbia, accanto al Con-
vento. Il giardino ospita piante arboree e arbustive oltre a diverse essenze erbacee, che si
possono ritrovare nel parco. Una serie di pannelli didattici fornisce utili informazioni e
stimola la ricerca all’interno del giardino. L’ingresso è gratuito.

Passeggiando fra i borghi 
Il parco si estende nei Comuni di
Carpegna, Frontino, Montecopiolo, Pian
di Meleto, Pennabilli e Pietrarubbia.
Carpegna immersa fra i faggi sulle
pendici dell’omonimo monte è luogo
di origine dei conti di Carpegna da cui
discesero i gloriosi Montefeltro e i Della
Faggiola del notissimo Uguccione. A
sottolineare la loro importanza sorge
nel cuore del paese il maestoso Palazzo
dei Principi. Frontino è un suggestivo
borgo medievale arroccato su uno spe-
rone sulla valle del Mutino. Il suo centro
storico protetto da mura ha una lunga
via principale con ripidi vicoli, bei palazzi
e chiese. Alle pendici del Monte Montone
giacciono i resti del castello di Monte-
copiolo, antichissimo esempio di fortezza
strategica, ora parco archeologico
medioevale. Pian di Meleto e il suo
castello si trovano lungo la valle del Foglia.
L’edificio del 1480 conserva ancora i
merli ghibellini, il cortile d’onore, i camini
e il portale in pietra. Pietrarubbia,
antica Petra Rubea (pietra rossa) era
originariamente un castello medievale.
Dell’antica rocca rimangono oggi la Torre
del Falco, le murature e i camminamenti
recentemente restaurati. 

UN PARCO DI BIODIVERSITÀ

In giro per il parco ci si accorge come il paesaggio si trasformi. Praterie, pascoli, coltivi, aree rocciose e boschi offrono
incontri e scorci mozzafiato. I due Sassi sono uniti da un’ampia cerreta di più di 800 ettari. Carpini bianchi e neri, aceri,
frassini, sorbi montani e domestici fanno da contorno. Le praterie in quota, residui di antiche coltivazioni e pascoli, in
primavera fioriscono di orchidee, speronelle, gigli, margherite e grossi cardi violacei. Fra i calanchi fioriscono piante
rare come la piantaggine delle argille e l’ononide di Masquilleri. Fra i detriti e le rocce spuntano la dafne spatolata, il
pero corvino, il ranno alpino o le campanule dall’aspetto fragile. Il nocciolo e l’acero vivono sul Monte Carpegna e sul
lato orientale del Sasso Simone. Addentrandosi nel fitto di queste selve ecco comparire essenze forestali come il
baccaro comune, e sui margini del bosco il fiordaliso montano. Nei boschi d’altitudine predomina il faggio, accanto all’acero
di monte, al tasso, all’acero riccio, al maggiociondolo alpino e all’agrifoglio. Sui pendii del Monte Carpegna che guardano a
est cresce il pino nero, piantato là durante un vecchio rimboschimento. In quota gli antichi faggi e abeti furono tagliati
per far spazio ai pascoli; così in primavera il verde dei prati del Monte Carpegna si riempie di crochi, orchidee e alla

fine dell’estate di colchici. Nel parco si nascondono anche i ribes, specie rarissime sull’Appenino, la fusaggine mag-
giore e l’uva di volpe. E in queste terre vive indisturbato il lupo, assieme a volpi, tassi, donnole, faine, puzzole, ca-

prioli, daini e cinghiali. Qui vivono anche l’istrice, la lepre e diverse specie di pipistrelli. Molti rapaci solcano i cieli
del parco e tanti rettili strisciano sul suo suolo. Negli stagni effimeri, negli abbeveratoi dei pascoli, negli anfrat-

ti umidi e freschi si nascondono invece tritoni, rane, rospi e raganelle. Davvero un parco di biodiversità!

Cosa c’è in tavola
La cucina della zona, povera ed essenziale, nasce dalla fusione di specialità toscane e romagnole e usa ingre-
dienti genuini e spesso molti piatti vengono consumati una sola volta all’anno, secondo ricorrenze particolari
e rituali tramandati di padre in figlio. Fra le specialità troviamo pietanze a base di tartufo e funghi. Qui si rac-
coglie sia il tartufo nero o scorzone, celebrato a Frontino nella sagra di agosto, sia il tartufo bianco pregiato. In
primavera ci sono i prugnoli, da gustare alla sagra di Miratoio, nel Comune di Pennabilli, a fine maggio. Car-
pegna invece è famosa per la stagionatura del prosciutto e il suo prosciuttificio. A Montecopiolo le patate
sono il prodotto per eccellenza esaltato dalle caratteristiche minerali del terreno. Pasta fresca, minestre in
brodo e polenta condita con fagioli o ragù di cacciagione sono tipiche di queste zone. E poi pecorini e ricotte
nostrani, piadina, miele e dolci come la pagnotta pasquale con l’uvetta e il bustrengo di latte e farina. 

Carpegna, Palazzo dei Principi.

Il prosciutto di Carpegna, 

una delle specialità del luogo.

Il cinghiale, abituale frequentatore di zone

boscose come quelle del parco.
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RISERVA NATURALE REGIONALE
RIPA BIANCA DI JESI
FIABA DI UNA DISCARICA CHE DIVENNE
RISERVA NATURALE

Ametà strada tra il Parco del Conero e il Parco della Gola della Rossa e Frasassi, nella periferia est del Comune di
Jesi, in un’area modellata da calanchi, un tempo sorgeva la discarica comunale, abitata da grossi ratti e visitata da qualche
gabbiano. Poco lontano era attiva anche la cava di San Biagio, da cui camion e ruspe estraevano di continuo ghiaia. Attorno,
campi coltivati e il fiume Esino, che si espandeva in un sistema di zone umide. Un giorno, agli inizi degli anni ’90, per magia
la discarica e la cava furono chiuse e bonificate. I ratti e i gabbiani scomparvero e arrivarono le nitticore (dei piccoli
aironi), che decisero di costruire sulle rive della cava una bella colonia dove vivere indisturbate. Sergio Romagnoli, naturalista
ma soprattutto uomo che amava molto la natura, si accorse di loro e decise di proteggere quel piccolo regno ritagliato
fra terre fortemente antropizzate: iniziò così la sua battaglia aiutato da altri soci del WWF e naturalisti jesini che come

lui avevano a cuore il destino di quegli uccelli dalle zampe e dai becchi lunghi. La loro passione e costanza fu ricom-
pensata quando nel 1997 il Comune di Jesi istituì l’area didattico/naturalistica dedicata a Sergio Romagnoli, pur-

troppo già tragicamente scomparso. L’area, di 18 ettari, venne affidata alla gestione del WWF Italia, che la
inserì nel sistema delle Oasi del WWF con il nome Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi. Con il passare degli anni, il pic-

colo regno degli aironi ottenne numerosi riconoscimenti: Oasi di Protezione della Fauna Provinciale, Cen-
tro di Educazione Ambientale Regionale, Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione

Speciale. Ma solo nel gennaio del 2003 il sogno di Sergio e degli altri si avverò. Fu istituita la
Riserva Naturale Generale Orientata Ripa Bianca di Jesi che, con i suoi 318,5 ettari, rap-

presenta oggi una delle più importanti zone umide delle Marche. Il regno degli aironi
è salvo per sempre. 

Tanti servizi dentro una colonica 
Il Centro Natura della riserva è stato realizzato presso
un complesso colonico, ristrutturato secondo criteri
di bioarchitettura, che si trova all’interno dell’area
didattica Sergio Romagnoli. Per rendere omaggio alla
tradizione rurale e alle varie famiglie che la ex-casa
colonica ha ospitato in passato, vi sono due pannelli
nel cortile che illustrano la vita contadina. Il Centro
Natura è costituito da vari edifici che offrono servizi
destinati alla conservazione della natura, all’educazione
e all’informazione ambientale e al vivere sostenibile:
il Centro Esperienza Ambientale Sergio Romagnoli, il
Centro Recupero Animali Selvatici, il Centro Visite e gli
Uffici della riserva e la Stazione Ornitologica.

Visitando la riserva
Per visitare questo magico mondo di acque e uccelli, basta percorrere uno dei
tanti sentieri che portano ai diversi ambienti dell’Area Protetta. Pannelli infor-
mativi lungo i percorsi, nelle aree educative e faunistiche, illustrano le emer-
genze dell’area e le tematiche ecologiche trattate nella riserva. Per osservare
le molte specie di uccelli vi sono capanni di birdwatching lungo il fiume Esino,
sul lago dove sorge la colonia di aironi e nelle aree umide. L’Area Protetta è
aperta al pubblico tutti i fine settimana (tranne luglio e agosto) a ingresso gra-
tuito. Le scuole invece sono benvenute dal lunedì al sabato. Educatori ambien-
tali accompagnano i bambini a esplorare l’area con percorsi specifici per le di-
verse fasce di età secondo il principio del “fare per capire”, un sistema educa-
tivo coinvolgente e dinamico che pone il bambino/ragazzo in visita come pro-
tagonista di un’esperienza unica e indimenticabile. Le visite sono di mezza
giornata o giornata intera. 

Una casa ecologica
Il complesso colonico è stato ristrutturato secondo i principi della
bioarchitettura. Per isolare gli edifici e ridurre il consumo energe-
tico sono stati usati pannelli di sughero all’interno delle pareti
perimetrali e nel tetto, nei servizi igienici esterni un pavimento di
bottiglie di vetro, per unire il recupero del materiale all’effetto
isolante dell’aria. Anche il riscaldamento a pavimento consente un
notevole risparmio energetico. I pannelli solari producono acqua
calda per i bagni. L’impianto fotovoltaico produce energia elettrica
dal sole. Per l’arredamento interno e gli infissi è stato utilizzato
legno proveniente da deforestazioni controllate. Per le vernici, i
collanti e le tinteggiature sono stati usati materiali naturali e non
tossici. Per le opere in muratura è stato riciclato dove possibile il
materiale del vecchio edificio e si è contenuto al minimo l’uso
della rete elettrosaldata, che produce campi elettromagnetici. 

Un tratto del fiume Esino.

Casa colonica con pannello solare.
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IL REGNO DEGLI AIRONI E GLI ALTRI AMBIENTI

Filari di querce, alberi di gelso, campi di senape, papavero, camomilla, campanule, ranuncoli e siepi di biancospino, prugnolo,
rosa canina, acero campestre, sorbo e sanguinello. La tipica campagna marchigiana, dove corrono liberi fagiani, ricci, toporagni,

donnole, faine, lepri, tassi e istrici; colline coltivate su cui volteggiano le poiane e piccoli gheppi
fanno lo “spirito santo” – restano a lungo sospesi a
mezz’aria – puntando le loro prede a terra. Un bosco di
pioppi neri e salici bianchi: è qui che vivono gli aironi
cenerini, le garzette, le nitticore, i tarabusini, nel
sito di nidificazione più importante delle Marche.
Fra gli alberi e nel canneto a primavera costruiscono
nidi, si corteggiano, si accoppiano, nutrono i
piccoli e insegnano loro a volare. Un chiassoso,
schiamazzante mondo di pennuti, il regno degli
ardeidi. L’Esino che scorre nella riserva
porta acqua e vita e fornisce habitat

ideali a molte specie di uccelli. I loro canti
risuonano all’interno del bosco ripariale

di salici bianchi, rossi e ripaioli, di
pioppi neri e bianchi, le loro impronte

si leggono sulle rive argillose del
fiume. L’acqua che nel tempo

è uscita dal suo letto ha
formato un ambiente

umido di cannucce
d’acqua, tife, coltellaccio

maggiore, sedano e lenticchia
d’acqua, crescione. Una palude

dove vivono le rane verdi e rosse,
rospi, raganelle e tritoni, dove volano colorate

libellule, dove nuotano in superficie gerridi e scorpioni
d’acqua, dove striscia la biscia dal collare. Sulla riva destra il

fiume ha scavato un suggestivo alternarsi di piccole valli e creste
di calanchi bianchi che si ricoprono di fioriture gialle di ginestra e bianche di

prugnolo. Da questa zona calanchiva deriva il nome Ripa Bianca. I terreni agricoli, la colonia di ardeidi, il fiume e l’area
umida, i calanchi: tanti ambienti diversi per raccontare una sola storia. I vari sentieri didattici sparsi per la riserva vi
aiuteranno a raggiungere e scoprire questi luoghi incantevoli. 

Centro Esperienza Ambientale Sergio Romagnoli
Il CEA “Sergio Romagnoli” propone esperienze educative nuove e appassio-
nanti attraverso una metodologia partecipata che affianca la dimensione
emotivo-affettiva a quella cognitiva. Si possono scoprire da vicino una
siepe e i suoi mutamenti nel tempo, si può capire come funziona l’erosione
di un fiume e scoprire tracce di animali sulle rive argillose, oppure imparare
come fare il compostaggio e l’orto biologico; si possono osservare da
vicino i chiassosi aironi nella loro colonia, conoscere gli abitanti di uno
stagno e visitare le tartarughe di terra. Nei laboratori chimico-didattici e di
esperienza manuale si possono fare nuove scoperte guardando attraverso
un microscopio o modellando l’argilla del fiume. Oltre a ciò, nel CEA sono
presenti: una sala conferenze di circa 40 posti, una biblioteca naturalistica,
una sala didattica sull’ambiente fluviale con pannelli interattivi, un acquario,
un sistema di osservazione con telecamera sulla garzaia e una sala sul-
l’ambiente agricolo con pannelli interattivi e sensoriali.

Un mondo di uccelli
Grazie alla grande quantità di uccelli che frequentano l’area, la
Riserva Ripa Bianca di Jesi è diventata l’area fondamentale per
lo studio dell’avifauna nel sistema della media e bassa Vallesina.
Gli uccelli migratori e svernanti vengono monitorati e censiti
con l’inanellamento. Tra le specie che passano l’inverno nella
riserva vi sono il cormorano, il falco di palude, l’airone bianco
maggiore e l’airone guardabuoi. Le specie nidificanti, oltre agli
ardeidi della garzaia, sono l’usignolo di fiume, il cannarec-
cione, il pendolino, la gallinella d’acqua, il martin pescatore, il
corriere piccolo e il picchio rosso maggiore. Fra le ripe melmose
dell’Esino sono stati segnalati il cavaliere d’Italia e l’avocetta.
Un’elevata importanza naturalistica è rivestita dalla colonia di
topini (uccelli simili a rondini), posta su una sponda del fiume
Esino, e dalla nidificazione del gruccione su una parete di
sabbia all’interno della riserva.

Un laghetto dalla cava
La cava di S. Biagio era una profonda depressione aperta dall’uomo per estrarre la ghiaia.
Quando alla fine degli anni ’80 l’attività estrattiva si concluse, lentamente la natura riprese i
suoi spazi. Il grande cratere di terra fu pian piano ricoperto dall’acqua formando un lago di
pochi ettari, profondo poco più di 4 m. Le sponde che lo circondavano con il tempo si riempirono
di vegetazione palustre. I primi arbusti a colonizzare le pareti scoscese furono i rovi, poi arrivò
la cannuccia di palude, i salici, i pioppi neri e gli ontani. E con gli alberi arrivarono anche le
nitticore e poi gli altri aironi, che qui stabilirono la loro colonia. Così oggi il suggestivo laghetto
e le sue sponde, oltre ad avere una grande importanza naturalistica, hanno anche un prezioso
valore didattico, perché rappresentano la capacità della natura di prendere il sopravvento sulle
opere dell’uomo e rimarginare le ferite del paesaggio da questo prodotte.

Airone cenerino.

Il cavaliere d’Italia.

Nitticore.
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RISERVA NATURALE REGIONALE
SENTINA
UN MONDO DI ACQUE E SABBIA

Un cordone sabbioso di dune piatte che proteggono dal mare piccoli residui di ambienti umidi salmastri e praterie salate.
Un paesaggio di terre e acque, antico residuo di uno stagno costiero, tra la foce del Tronto a sud e Porto d’Ascoli a nord,
bagnato dal mare a est e chiuso dalla ferrovia a ovest. Una zona umida litoranea vicino al confine con l’Abruzzo che sorge
improvvisa, come un’oasi di verde e blu, dopo il lungo susseguirsi di edifici e costruzioni che assediano la costa marchigiana.
Un luogo di acque e sabbia che si compone di spiaggia costiera e dune litorali, acque palustri e canneti, canali, ripe fluviali e
tanti campi coltivati. Ambienti diversi a costituire una riserva di 177,55 ettari a elevata biodiversità, il gioiello del Comune di
San Benedetto del Tronto, la Riserva Naturale Regionale Sentina. Per proteggere meglio questo territorio, la riserva è
stata suddivisa in una Zona a Tutela Integrale di circa 25 ettari che ospita gli ambienti dunali e retrodunali, le praterie salate,
i laghetti salmastri e la foce del Tronto, habitat più fragili e preziosi, una Zona di Protezione di circa 67 ettari che serve
da fascia tampone per mitigare gli effetti antropici sulle aree più delicate e una Zona di Promozione Economica e Sociale
di circa 86 ettari che comprende il resto della riserva dove più intense sono le attività umane. Nata nel 2004, è la più
giovane fra le Aree Protette delle Marche, un regno di notevole importanza naturalistica sia per la sua particolare
vegetazione, tipica di ambienti salmastri e acquitrinosi, sia per l’avifauna migratoria che qui si ferma numerosa. Un mondo di
piante palustri e specchi liquidi che riflettono il cielo, che ospita 143 specie di uccelli e custodisce testimonianze di epoca
romana. Persi in questo mare d’acqua e terre, vi sono anche i tipici casolari, vecchi ricordi delle attività agricole dell’area.
Questa piccola riserva vi aspetta per mostrarvi le sue meraviglie e stregarvi per sempre.

Le comunità floristiche 
della riserva
La vegetazione della riserva non presenta
specie rare, ma lungo la costa adriatica alcune
specie riescono a riprodursi solo qui, a
causa del forte disturbo subito altrove dagli
ambienti dunali e retrodunali; la loro con-
servazione diventa quindi prioritaria. Nella
riserva esistono vari ambienti con comunità
floristiche diverse. Si va dalla vegetazione
delle aree coltivate e di quelle abbandonate
con la liquirizia, la spergularia marina e
l’Inula viscosa, a quella dei terreni salati
retrodunali, dove crescono l’obione, la sali-
cornia, la suaeda e la Salsola soda, dalla
vegetazione delle acque salmastre alla
vegetazione che cresce sulle sabbie degli
ambienti litorali e dunali e infine alla vege-
tazione palustre dei canneti che si sviluppa
in terreni fortemente salmastri. 

La liquirizia e la Sentina
Caratteristica importante della riserva è la presenza abbondante nell’area dunale,
retrodunale e nei terreni agricoli di recente abbandono della Glycyrrhiza glabra, meglio
conosciuta come liquirizia. Si tratta di una leguminosa erbacea e perenne che può rag-
giungere il metro e mezzo d’altezza, originaria dell’Asia sud-occidentale, introdotta in
Europa dai frati domenicani nel XV secolo e da qui poi diffusa in tutti i continenti, privi-
legiando le zone costiere. Ai giorni nostri, nella Regione Marche, la liquirizia cresce
abbondantemente solo nella Riserva Sentina, tanto che in passato veniva utilizzata
dall’industria dolciaria. La parte commestibile di questa pianta è il rizoma, ossia un
fusto ipogeo (radice) che funge da organo di riserva. Proprio nel rizoma si concentrano
i famosi principi attivi della liquirizia, di cui il principale è la glicirrizina, uno zucchero
50 volte più dolce di quello normalmente utilizzato nell’alimentazione (il saccarosio).
In passato si è temuto molto per la scomparsa di questa pianta dalla riserva, a causa del
suo prelievo continuo e non regolamentato ma soprattutto a causa delle trasformazioni
che hanno interessato questo territorio prima dell’istituzione della riserva stessa; oggi
invece, grazie alla presenza della riserva e al divieto di raccolta, la densità delle piante
di liquirizia è stabile e la specie non corre pericolo di scomparsa.

La Sentina nel passato
L’area della riserva, vicina al confine tra Marche e Abruzzo, ha avuto una
grande importanza storico-geografica fin dall’antichità. Le testimonianze
storiche e archeologiche confermano che il fiume Tronto costituiva un
elemento unificatore dei territori posti sulle rive opposte. Studi e ricerche
hanno evidenziato l’insediamento di genti preromane nella valle e hanno
rivelato anche scambi commerciali e culturali tra i Micenei e le popolazioni
locali nel quattordicesimo e tredicesimo secolo a.C. Successivamente i
Liburni colonizzarono la zona e fondarono la città di Truentum, come riferisce
Plinio: «la città di Truento è l’unica memoria rimasta in Italia delle colonie
fondate dai Liburni» e si pensa sia stata questa popolazione a dare il nome
al fiume e costruire il porto. Nell’area sono stati rinvenuti anche resti di
epoca romana, verosimilmente di edifici e strade attribuibili alla città.
Sono state ritrovate inoltre numerose iscrizioni truentine. 

La calystegia soldanella.

La città di Truentum in una carta risalente al 1624.

Pianta di liquirizia.

foto da scontornare
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CIÒ CHE RESTA DELLE PALUDI

Le zone umide hanno da sempre impaurito e sgomentato l’uomo. Ambienti malsani, infetti, pericolosi, difficili da attraversare,
che andavano evitati o trasformati, bonificati, privati di quell’acqua fetida dove si annidavano insetti e malattie per
trasformarli in terre coltivabili ed edificabili. Una sorte non diversa è toccata anche alla Sentina, la più importante zona
umida delle Marche e fra le poche rimaste lungo la costa adriatica fra il Gargano e la Provincia di Ravenna. Il nome Sentina
compare per la prima volta in un documento del 1538 che riferisce dell’esistenza di un bosco antico vicino al litorale. Nel
corso dei secoli numerosi interventi furono attuati per tenere a bada un ambiente difficile per la frequenza di acque
stagnanti e di esondazioni del fiume Tronto e del vicino torrente Ragnola. Le carte del tempo illustrano un lago e ambienti
umidi a riempire la piccola piana a nord della foce del Tronto. I “laghetti”, acque salmastre raccolte in piccoli specchi d’acqua
circondati da vegetazione palustre, durarono fino alla metà del secolo scorso. Poi gli interventi di attivazione di discariche
abusive, l’insabbiamento dovuto all’azione del mare, i cambiamenti apportati al fiume Tronto, che lentamente si stava spostando
verso sud, e l’interramento del canale che portava l’acqua dal fiume alla Sentina, prosciugarono l’area trasformandola in un
grande pantano e successivamente in un’ampia pianura in cui rimasero solo piccoli spazi acquitrinosi, stagni salmastri e praterie
salate. Nonostante le trasformazioni subite l’area è di notevole pregio naturalistico, con una fauna e una flora sempre più
rare sulle coste adriatiche. Negli ultimi anni, grazie a una mutata coscienza ambientale le zone umide sono state rivalutate e
protette. E così quel che resta della Sentina, che rischiava di diventare un ippodromo, campi da golf o un ammasso di edifici,
è stata promossa a Zona di Protezione Speciale, Sito di Importanza Comunitaria e infine Riserva Naturale Regionale.

Il logo della riserva 
Nel logo ufficiale della riserva
sono raffigurati un cavaliere
d’Italia, tipico uccello limicolo
di ambienti palustri e la Salicornia
patula, tipica vegetazione dei
terreni salati retrodunali. En-
trambi sono simboli del prezioso
biotopo della Sentina, unico
habitat regionale nel quale
convivono. Inconfondibile per
l’abito bianco e nero e le lunghe
zampe rosse, il cavaliere d’Italia
nidifica in piccole colonie in acque
basse e ogni coppia difende il
suo nido. La specie sverna in
Africa. Sul punto di estinguersi
negli anni ’70, le sue popolazioni
sono gradualmente cresciute
quando la tendenza alla bonifica
si è invertita e sono sorte le
prime Aree Protette. La salicornia
cresce nelle zone depresse
sviluppandosi su suoli sabbioso-
limosi ricoperti d’acqua durante
l’inverno e secchi nella stagio-
ne calda a seguito delle forti
evaporazioni; sul terreno resta
così il sale contenuto nell’ac-
qua per cui poche piante pio-
niere riescono ad attecchirvi. 

Perché le aree umide sono preziose
In passato le aree umide erano viste come serbatoi di malattie e zone allagate
che sottraevano terreno all’agricoltura. In realtà la loro fitta vegetazione
funge da filtro bio-chimico per le acque. I delta, ricchi di aree umide, hanno
spesso acqua di qualità decisamente superiore a quella presente nel medio
corso del fiume. Inoltre quando si verifica una piena, le aree umide raccolgo-
no l’acqua in eccesso ed evitano le alluvioni nel fondo valle. Sono anche
riserve preziose per il rifornimento continuo delle falde sotterranee e riducono
gli sbalzi di temperatura nelle zone vicine. Questi ecosistemi particolarissimi
ospitano specie vegetali e animali uniche. In particolare, rappresentano per
gli uccelli il luogo ideale per la nidificazione e il riposo lungo le rotte migra-
torie. Infine sono fra le zone più fertili esistenti al mondo. Dal 1971 la
Convenzione di Ramsar protegge questi luoghi importantissimi.

Nella Sentina alla scoperta di animali
Il territorio della riserva, pur nella sua piccolezza, è ricco di
animali: 143 specie di uccelli (compresi i migratori e i non
nidificanti), di cui molte sono Specie di Interesse Conserva-
zionistico in Europa (SPEC), 14 specie di mammiferi, 5
specie di rettili, 3 specie di anfibi (fra cui il rospo smeraldino,
molto raro nel resto della Regione) e 6 specie di pesci
d’acqua dolce. La Sentina rappresenta una delle località
più importanti lungo la costa adriatica marchigiana per la
sosta e la migrazione di moltissime specie di uccelli, molte
delle quali di notevole interesse comunitario e conserva-
zionistico. Perciò qui si effettuano periodicamente attività
di inanellamento d’importanza nazionale e internazionale.
Cacciatori e pescatori hanno in passato frequentato
l’area, attratti da anatidi, trampolieri, cefali e anguille.
Oggi rimangono i naturalisti a “caccia” di foto e di specie rare. 

Il cavaliere d’Italia. Un esemplare di martin pescatore.
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RISERVA NATURALE STATALE
ABBADIA DI FIASTRA
UN DONO CHE DIVENNE ABBAZIA

La flora di Abbadia di Fiastra 
La Selva costituisce l’ultimo resto di una foresta che ricopriva, fino al
1700, l’intera fascia collinare delle Marche. La specie prevalente è
rappresentata dal cerro, sono inoltre presenti la roverella, la farnia,
l’orniello, il leccio e l’acero campestre. Nella riserva sono presenti
specie interessanti da un punto di vista botanico, come il carpino
orientale, un elemento pontico distribuito esclusivamente nella parte
meridionale delle Marche, l’elleboro di Bocconi e l’arisaro. Altre presenze
di notevole rilievo sono il bosso e il capo-chino, specie rara in Italia
settentrionale, poco frequente in quella centrale e completamente
assente nel meridione. La presenza di diverse conifere è da attribuire
all’azione dell’uomo che le ha piantate in passato.

Tre zone per 
un’unica riserva 
L’area della riserva è stata suddivisa in tre
aree omogenee per caratteristiche e voca-
zioni, in cui si applicano criteri di gestione
differenziati. La zona di Riserva Naturale
Orientata, che comprende la Selva, ha lo
scopo di gestire la natura per conservare e
ripristinare sistemi naturali il più possibile
vicini a quelli originali dell’area. La zona di
Riserva Antropologica, che comprende
l’abbazia cistercense, il Palazzo Giustiniani
Bandini, parte dei campi coltivati e il fiume
Fiastra con la sua fascia di vegetazione
ripariale, vuole invece valorizzare il patri-
monio storico-architettonico che l’uomo ha
lasciato nel corso dei secoli promuovendo
anche la salvaguardia naturale. L’Area di
protezione, che comprende la restante
parte della riserva, ha il fine di collegare in
modo armonioso le zone di riserva vera e
propria al territorio circostante. 

Bentornato capriolo! 
Il capriolo, specie estinta nelle Marche dal 1900, è stato
reintrodotto nella riserva nel 1957 e ora è possibile in-
contrarlo all’alba e al tramonto nei campi, nei boschi, nel
verde che circonda l’abbazia. Assieme a questo piccolo
cervide popolano l’Area Protetta volpi, tassi, faine, puz-
zole e donnole. Sono però gli uccelli a rappresentare
l’elemento più consistente dell’Abbadia di Fiastra. Nella
Selva nidificano l’allocco, il picchio verde, il picchio rosso
minore, il rigogolo, l’usignolo e il rampichino, oltre al co-
lombaccio che in inverno forma folti stormi composti an-
che da migliaia di esemplari. Nei campi coltivati vicini al-
la selva e ai boschetti della zona, sono presenti la torto-
ra, l’upupa, l’assiolo e l’allodola, oltre alle più comuni
gazze e cornacchie grigie.

Una suggestiva veduta del Lago Le vene.

Il duca di Spoleto e marchese della Marca di Ancona, Guarniero II, regalò nel 1142 ai monaci cistercensi dell’abbazia di Chiaravalle
di Milano un territorio posto nella fascia collinare della Provincia di Macerata, a cavallo tra la valle del fiume Chienti e quella
del Fiastra. Le terre che circondavano il monastero non si presentavano fra le più ospitali. L’area, infatti, era caratterizzata
da estesi boschi e paludi; vi abitavano animali selvatici come lupi, orsi e cervi. I monaci decisero così di bonificarla e di iniziare,
sotto la guida di san Bernardo, la costruzione della monumentale abbazia utilizzando in parte materiale proveniente dalla vicina
città romana di Urbs Salvia. La chiesa fu chiamata Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra ed edificata secondo le severe regole
cistercensi: a croce latina, con tre navate, lunga 72 metri, larga 20 e alta 25, con il monastero attiguo. Delle originali volte a

crociera sono ancora oggi visibili quelle presenti
all’entrata e nel presbiterio, poiché la parte

centrale del tetto fu distrutta nel 1422. Nei
primi tre secoli di presenza dei monaci,

l’abbazia visse un periodo florido e
divenne un importante centro di

ferventi attività economiche,
sociali e culturali. I terreni

furono organizzati in grance,
tipiche aziende agricole

cistercensi, che garantirono
prosperità all’intera area. Nel

1422 Braccio da Montone, signore
di Perugia, saccheggiò l’abbazia,
distruggendo la copertura della
chiesa e il tiburio (l’alta torre

campanaria) e uccidendo molti
religiosi. A partire da questo periodo,

l’abbazia e i suoi beni furono inizialmente
affidati dal papato a otto cardinali; suc-

cessivamente, nel 1581, alla Compagnia di Gesù
e infine, nel 1773, alla nobile famiglia Bandini.
Per volontà dell’ultimo erede, fu istituita la

Fondazione Bandini, l’ente morale che oggi
gestisce l’abbazia e i terreni circostanti. L’intera

area è diventata nel 1984 una Riserva Naturale Statale,
la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra.
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L’ANTICA SELVA

A ll’interno dell’Area Protetta, suddivisa in Riserva Naturale Orientata, Riserva
Antropologica e Area di protezione, si salvaguarda un luogo davvero unico dove la spiritua-

lità si unisce a una natura fatta di selve e campi coltivati, dove quei monaci di tempi lontani
ricercarono la pace e il silenzio. I 1.801 ettari di terreni che circondano l’abbazia mostrano ancora

tracce evidenti della loro opera. In questa riserva si trova la Selva, un bosco antichissimo che un
tempo copriva l’intera fascia collinare della Provincia di Macerata e che ha superato miracolosamente

intatto il tempo e la storia, per arrivare fino ai giorni nostri. I monaci cistercensi, ricercando un luogo
solitario e boscoso (il romitorio) dove potersi ritirare a pregare per lunghi periodi, elessero questa meravigliosa
foresta a loro rifugio e la preservarono dal taglio. Per la famiglia Bandini, la Selva divenne una riserva di
caccia. Oggi ciò che rimane di questo gioiello, circa 100 ettari di foresta a prevalenza di cerri, dove vivono
indisturbati molti animali selvatici fra cui il capriolo reintrodotto nel 1957, è salvaguardato dalla Regione
Marche come Area Floristica Protetta. L’elevato valore di questo biotopo lo ha fatto inserire nell’elenco
dei Siti d’interesse Comunitario (SIC). Oltre alla Selva, il dolce paesaggio agricolo racconta dell’amore e del

rispetto per la natura che da sempre hanno mosso le mani dell’uomo in questa zona. Il torrente Entogge
e il fiume Fiastra, essendo importanti zone umide, offrono scorci suggestivi con la loro caratteristica

fauna e vegetazione ripariale. Così pure il Lago Le vene, piccolo bacino lacustre artificiale, che la
Riserva Naturale ha voluto riqualificare con un interessante progetto naturalistico. Questi i

diversi ambienti di una riserva ricca di straordinario misticismo, che ancora aleggia sull’abbazia,
e di natura libera e vitale che si esprime in tutta la sua bellezza. 

Ora et labora, Cruce et aratro
Ecco le regole di vita dei monaci cistercensi dell’Abbadia di Fiastra. Il lo-
ro incessante lavoro e la loro disciplina, nel corso di centinaia di anni, ci
hanno lasciato un patrimonio inestimabile di cui ancora oggi possiamo
godere. La chiesa abbaziale e il chiostro, la sala del capitolo dove si
leggeva la Regola, le grotte dove si conservavano i viveri, le cantine
costruite dai Gesuiti dove sono esposti attrezzi usati per produrre il vino,
la sala delle oliere, dove si conservava l’olio e che oggi ospita la Raccolta
Archeologica dell’Abbadia di Fiastra con reperti recuperati da Urbs Salvia,
il cellarium, grande magazzino del monastero e il refettorio dei conversi
arricchito con colonne e capitelli provenienti sempre da Urbs Salvia.
Anche il Palazzo Giustiniani Bandini del XIX sec., sede della fondazione
omonima, vale una visita, così come il suo bel giardino all’inglese ricco
di piante rare, fra cui un’enorme quercia da sughero.

La vetusta Urbs Salvia
La città romana di Urbs Salvia, estesa su 40 ettari
e racchiusa da un’imponente cinta muraria, mostra
ancora oggi i suoi numerosi monumenti e un’arti-
colata struttura urbanistica. Prima municipio
romano e poi colonia nei primi anni del I sec.
d.C., custodisce uno dei più grandi teatri delle
Marche, l’Anfiteatro, circondato per tutto il suo
perimetro da querce, l’area sacra con il Tempio e
il Criptoportico, un bel corridoio sotterraneo
decorato da affreschi. Durante la visita sono visi-
bili anche il Serbatoio dell’Acquedotto, formato
da due imponenti gallerie parallele, e l’Edificio a
nicchioni, che serve da contenimento del pianoro
su cui giace il Teatro e che mostra ancora tracce di
affreschi. Per integrare la visita agli scavi, merita
una visita anche il Museo Archeologico Statale.

Il borgo e il castello
Nei pressi della Riserva sono da visitare altri due luoghi 
affascinanti: il borgo medievale di Urbisaglia e il castello della
Rancia. Racchiuso da mura, il paese di Urbisaglia custodisce
la Rocca, una fortificazione del XVI, secolo dominata dal ma-
stio risalente al XII secolo e dalla cui sommità, oltre a co-
gliere la bellezza del borgo medievale, si può godere di un
panorama magnifico che va dai Monti Sibillini al mare. La
chiesa di S. Maria del Massaccio ospita interessanti affreschi
e numerosi ex voto risalenti al XV secolo, con scene di vita e
di religiosità popolare. A circa 7 km da Tolentino sorge, invece,
una poderosa costruzione merlata dominata da un mastio
alto circa 25 metri: è il castello della Rancia. Inizialmente
importante grancia dei monaci cistercensi dell’abbazia di
Fiastra, divenne poi luogo di difesa del ducato dei Da Varano
di Camerino. Nel 1815 vi si svolse la famosa battaglia di To-
lentino fra le truppe napoletane di Gioacchino Murat e quelle
austriache. Oggi è di proprietà del Comune di Tolentino.

Fiastra, il chiostro dell’abbazia. 

Area archeologica di Urbs Salvia.

Il castello della Rancia.
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RISERVA NATURALE STATALE
MONTAGNA DI TORRICCHIO
LA RISERVA DEI PRIMATI

Un territorio montano, una tenuta destinata al pascolo degli ovini che vi risalivano dalla campagna romana. Un mondo di
pascoli, di boschi e di prati nell’Appennino umbro-marchigiano, racchiuso fra i monti Cetrognola e Torricchio a nord e il Monte
Fema a sud. In queste terre nell’entroterra maceratese, a nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le montagne si estendono
fra gli 820 e i 1.491 m, in Val di Tazza, che si dirama lateralmente dalla valle del fiume Chienti. Questo mondo di monti verdi e
pascoli d’alta quota vanta dei primati. Questo piccolo angolo marchigiano fu la prima Area Protetta istituita nelle Marche. Il
27 aprile 1970 il marchese Mario Incisa della Rocchetta, presidente dell’associazione italiana del WWF in quel tempo, firmò in
Roma l’atto di donazione della sua tenuta Montagna di Torricchio in favore dell’Università di Camerino, per farla diventare
un’Area Protetta di 317,12 ettari ricadente nei Comuni di Pieve Torina e Montecavallo in provincia di Macerata, sotto la gestione

del Dipartimento di Botanica ed Ecologia.
Il riconoscimento ufficiale avvenne nel
1977 con il nome di Riserva Naturale Sta-
tale Montagna di Torricchio. Al marchese
Mario Incisa della Rocchetta è dedicato il
Museo delle Aree Naturali Protette della
Riserva Naturale di Torricchio, inaugurato
nel giugno 2009. Una riserva bella, una ri-
serva strana quella di Torricchio, una riserva
integrale in cui si può entrare solo per motivi
di studio, ricerca e didattica e i comuni vi-
sitatori possono accedervi unicamente utiliz-
zando strade segnalate oppure ottenendo il
permesso dall’Ente Gestore. Un regno soli-
tario che vanta anche un altro primato, es-
sere l’unico caso in Italia di Area Protetta
gestita da un’università, assieme a un’altra
piccola riserva dell’Università di Pavia. In

questa area unica, vivono piante e fiori rari che
meritano una cura e un’attenzione particolari.

Perciò pochi fortunati possono visitare queste vallate
e queste cime e camminare sui loro prati fioriti, con l’im-

pressione di essere giunti in un mondo dimenticato da tutti, im-
merso in un silenzio dove parla solo la natura.

Una riserva piena di piante e fiori 
La riserva custodisce una notevole biodiversità botanica,
pur con le sue esigue dimensioni. Il numero delle specie
vegetali censite infatti è notevole, 652 entità appartenenti
a 77 famiglie e 310 generi diversi. Ciò è dovuto al fatto
che la riserva da un punto di vista vegetazionale è divisa
in due piani altitudinali, uno collinare e uno montano.
Inoltre esiste una grande varietà di ambienti diversi,
pascoli, prati, boschi, forre, ecc. Non stupisce perciò se
qui si ritrovano specie molto interessanti per la flora
marchigiana come Thlaspi brachypetalum, Rosa subcol-
lina, Eryngium amethystinum e altre addirittura rare
come Echinops sphaerocephalus, Euonymus
verrucosus, Sternbergia colchiciflora, Lamium bifidum
ssp. balcanicum e Gagea pratensis. Nonostante le alti-
tudini non siano elevatissime, sono presenti anche alcuni
endemismi appenninici come Viola eugeniae ssp.
eugeniae, Gentianella columnae, Campanula tanfanii,
Campanula apennina e Trisetum villosum. 

Università e ricerca
Dal 1976, l’Istituto di Botanica dell’Univer-
sità di Camerino studia questi ambienti
pubblicando la serie “La Riserva naturale di
Torricchio”, che raccoglie i risultati delle
ricerche eseguite nella riserva, finalizzate
alla conservazione dei vari habitat naturali,
e articoli su problemi di gestione delle Aree
Protette, in particolare quella di Torricchio.
Le ricerche riguardano la flora, la fauna, la
geologia, la geomorfologia e la pedologia.
Nel giugno 2009, grazie al posizionamento
di “foto-trappole” (apparecchi che scattano
foto a laser infrarossi, sensibili al passaggio
di grandi animali), il gruppo di ricerca del
CEA della Riserva di Torricchio ha segnalato
l’avvistamento di un ospite d’eccezione:
l’orso bruno marsicano, specie in via
d’estinzione che non si pensava si potesse
spingere così a nord rispetto alle aree del
Parco d’Abruzzo.

Il sentiero natura
Il sentiero natura della Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio percorre l’Area
Protetta per circa 2 km. Il percorso parte all’imbocco della Val di Tazza dall’entrata
denominata Jean Paul Harroy, e poi risale sulle pendici del Monte Fema. Lungo il sentiero
si trovano una decina di tabelle informative e sette pannelli didattici. Le informazioni su
questi supporti provengono da studi effettuati dall’Università all’interno della riserva:
dati, censimenti, monitoraggi. Gli argomenti trattati nei pannelli sono molteplici. Si va dalla
gestione di una riserva naturale alla vegetazione, dai licheni agli invertebrati dell’area,
dalla flora all’uso del suolo, per finire con la fauna locale. E se non avete tempo o voglia di
avventurarvi lungo questo sentiero, potrete percorrerlo virtualmente su Internet, ottenendo
tutte le informazioni sui diversi argomenti che vorrete, corredate da belle immagini.

Un interno del Museo delle Aree Naturali Protette

Mario Incisa della Rocchetta.

L’allocco.
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IL MONDO DIMENTICATO

Un mondo dimenticato nei suoi silenzi naturali, scavato da vallate e ricoperto da pascoli. Lembi di prati falciabili a ridosso
di un antico casale di pastori a unire le pendici del Monte Fema al Monte Cetrognola. Il leccio si trova numeroso in piccoli
boschetti rupestri più in basso, nei versanti della Val di Tazza. La roverella e l’orniello dominano i boschi cedui. Salendo
verso le cime appaiono le faggete che custodiscono piante di agrifoglio, di acero montano, del raro tasso e di altre specie
che vivono sopra gli 800 m. Sparsi fra i pascoli, come dimenticati da una mano di pittore svettano grossi faggi secolari,
sotto i quali trovavano rifugio dalla pioggia e dalla calura estiva le greggi che un tempo calpestavano questi suoli. E in
mezzo al verde dei prati e dei boschi, acque sorgive che portano la vita. Sulle pendici del Monte Cetrognola sgorga la
sorgente La Romita. Dalle pendici del Monte Fema nasce invece la Fonte di Carafiume. A fondovalle, poi, lungo la mulattiera
che porta al Casale Piscini, un’altra sorgente, Le fontanelle. In giorni ormai lontani anche i colombacci sfioravano questo
mondo dimenticato, sorvolando i suoi cieli e oltrepassando il valico della Cuna da cui passava la loro rotta migratoria. Ma la
caccia decimò questi uccelli di passo che smisero di transitare per queste zone, così ora solo qualche individuo vagabondo si
avventura nella zona. Non più colombacci, ma le lepri saltano ancora fra i prati, gli scoiattoli fra i rami, la volpe, la donnola,
il tasso e la faina gironzolano ancora fra boschi e campi. E a volte anche il lupo passa per questi territori. Non più rotte

migratorie, ma la coturnice, il picchio verde, il merlo, il pettirosso, lo scricciolo, le
beccacce e molti altri uccelli cantano ancora fra questi monti. E conti-

nuano a vivere qui anche piante e fiori di rara bellezza, alcune uniche in
tutte le Marche. Un mondo dimenticato ma ricco di meraviglie in cui

domina, incontrastata, madre natura.

Il casale degli antichi pastori
Lungo una mulattiera a 1.126 m di quota sorge Casale Piscini,
costruito nel 1874. L’edificio serviva da ricovero ma anche da stalla e
“caciara” e rappresentava un punto d’appoggio e di rifugio per le
greggi transumanti che tornavano dalla Maremma toscana o dalla
campagna romana. La muratura è fatta con blocchi di pietra calcarea
che in alcuni punti sono accostati quasi “a secco”. La copertura a volta
in mattoni non è comune per questo tipo di edifici rustici. All’interno
vi sono tre locali. La cucina, dove si preparavano i cibi e si lavorava il
latte. Il deposito attrezzi/stalla, che serviva sia da deposito che da
ricovero alle pecore che dovevano partorire e alle cavalcature dei
pastori. La caciara, ovvero il deposito del formaggio e della ricotta
che venivano stagionati su mensole infisse nelle pareti e su assi
sostenute al centro del locale. Molti degli attrezzi del casale sono
esposti al Museo della nostra terra di Pieve Torina.

Il Museo della nostra terra
Il Museo della nostra terra della civiltà agricola e pastorale si trova
nella cittadina di Pieve Torina, all’interno del quattrocentesco convento
di S. Agostino. Nel Museo sono ricostruiti la vita e il lavoro dell’alta
collina e montagna maceratese, cosicché sembra di trovarsi in un
borgo rurale di tempi lontani. Più di cinquemila oggetti e attrezzi sono
esposti in ambienti che ricreano l’atmosfera della casa colonica e
delle botteghe artigiane. Vi è il granaio, la cantina, la camera, la
scuola, la sala della tessitura e della pastorizia, i laboratori del
bottaio, calzolaio e facocchino. L’esposizione è affiancata da un’ampia
documentazione cartacea e fotografica. Distaccato dal Museo, vi è
un caratteristico mulino settecentesco, Mulino del Fiume, ancora
funzionante, con laghetto e chiusa a cascatelle, che offre una interes-
sante testimonianza dell’antica lavorazione dei farinacei.

Nei Comuni della riserva 
Se siete in cerca, dopo tanta natura, di un po’ di storia e opere architet-
toniche, potrete visitare i due Comuni della riserva, Pieve Torina e Monte
Cavallo. Nel Comune di Pieve Torina potrete visitare l’eremo santuario di
Sant’Angelo in Prefoglio, la cui chiesetta fu costruita all’imbocco della
grotta nella quale, secondo la tradizione, sostarono S. Pietro e S. Paolo.
Oppure ammirare i due santuari di Santa Maria in Carpineto e di Santa
Maria in Caspriano di Casavecchia, che è attorniato da boschi, immerso
in un paesaggio suggestivo. Nella chiesa di San Giovanni, in cui nel ’700
veniva celebrata la festa di San Giovanni con rito solenne, ha oggi sede
la Pinacoteca con numerose opere, pale d’altare e un bel ciclo d’affre-
schi del ’300. Nel Comune di Monte Cavallo vi sono diverse chiese da
visitare fra cui la chiesa di San Benedetto, che fu un tempo abbazia
benedettina, con il bel portale romanico in calcare rosato. 

Casale Piscini.

Pieve di Torina, il chiostro del convento di S. Agostino.
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RISERVA NATURALE STATALE
GOLA DEL FURLO
IL CANYON DELLE MERAVIGLIE

Il Fiume Candigliano, in provincia di Pesaro e Urbino, scava uno spettacolare e suggestivo canyon dalle altissime pareti verticali di
calcari bianchi e rosa, le aspre pareti rocciose dei monti Pietralata e Paganuccio si innalzano nel cielo per centinaia di metri ve-
gliando su un verde lago. Una gola appenninica dall’aspetto alpino e dal fascino unico. Una tra le maggiori attrattive dell’Italia
centrale. La Gola del Furlo, circondata da un paesaggio di boschi, prati, pascoli e cime incontaminate. Un mosaico di ambienti
dall’elevata biodiversità. Biodiversità di aquile reali e falchi pellegrini che nidificano in questa forra marchigiana. Biodiversità di
rondini montane, gracchi corallini e aironi di varie specie. E oltre le pareti scoscese, sotto le vette dei monti, passeggiano lupi,
gatti selvatici, caprioli, daini e cinghiali. Le faggete abbracciano i pendii della gola e ambienti più aridi nascondono essenze della
macchia mediterranea. In luoghi freschi e umidi, visitati raramente dal sole, nelle profondità del canyon e vicino al fiume, su rupi
calcaree, sopravvivono piante rarissime se non uniche come la piccola Moehringia papulosa, endemica presenza dai minuscoli fiori
bianchi che nasce e vive solo qui, nella Gola del Furlo e nella sua gemella Gola di Frassassi. Queste pareti tagliate dal tempo sono
un libro geologico a cielo aperto e raccontano 200 milioni di anni di storia d’Italia. La successione umbro-marchigiana, le antichissime
rocce della dorsale montuosa di questo tratto d’Appennino, si aprono agli occhi di chi percorre la gola. Calcare massiccio, corniola,
rosso ammonitico, calcari nodulari, maiolica, scaglia, tante formazioni che raccontano la storia del nostro pianeta sovrapponendosi
l’una all’altra. Nelle rocce del Giurassico e cretaceo dormono le ammoniti, molluschi di milioni di anni fa, con la loro conchiglia a
spirale. Questo paradiso è diventato nel 2001 la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 3.600 ettari di vera bellezza. 

Piante che fanno Gola
La vegetazione della Gola del Furlo è molto ricca
per la quantità di ambienti presenti: boschi montani
e ripariali, cenge erbose, pareti rocciose, terreni
erbosi aridi, pendici detritiche, ambienti di forra.
Oltre mille specie vivono nella riserva. Impossibile
elencarle tutte. Alcune delle specie rare presenti
sono il miglio verdolino, la trabbia maggiore, la vite
selvatica, la fumana mediterranea, la buglossa
dentata, il giacinto dal pennacchio, il lilioasfodelo
maggiore, l’onosma, la sesleria dell’Appennino,
l’amello, la carice mediterranea, la festuca altissi-
ma ma anche bucaneve, dentarie, campanule, piccole
felci, orchidee e viole. I boschi delle cime sono co-
stituiti in prevalenza da leccio. In zone meno asciut-
te e con suolo più profondo predominano l’orniello,
il carpino nero, la roverella, l’acero minore, il sorbo,
il corbezzolo e il bagolaro, albero raro nella Regione. 

Il Museo che insegna
Entrare nel Museo del Territorio a
Furlo di Acqualagna è come fare
un viaggio emozionante. Con si-
stemi interattivi e moderni, il
Museo racconta e insegna la storia
naturale e quella umana di questa
incredibile riserva. Si inizia con
un plastico tridimensionale in
scala 1:5.000 della riserva, che
illustra le principali caratteristiche
geomorfologiche e vegetazionali,
i borghi rurali più antichi e le
strutture architettoniche più si-
gnificative. Si continua con la
geologia e con 4 originali software
interattivi per imparare molte cose
sui dinosauri, la paleontologia, il
movimento delle Terre e la nascita
della gola. Il viaggio prosegue 
attraverso il Tunnel dei Fossili e
delle Rocce, con la bella collezio-
ne di circa 500 esemplari di am-
moniti, per arrivare poi al grande
diorama che illustra gli animali
della riserva. L’ultima sala, infine,
è dedicata alla vita passata di ca-
vatori e scalpellini, che estraeva-
no e lavoravano la pietra.

Strappando pietra alla montagna 
Fin dall’antichità lo strategico Passo del Furlo, oltre a essere un passaggio
tra gli Appennini, era anche un importante centro per l’estrazione e la
lavorazione della famosa pietra rosa del Furlo, affiorante sul Monte Pietralata
e lungo la via Flaminia. Le cave abbandonate e i manufatti in pietra di diversi
periodi storici testimoniano questa lunga tradizione estrattiva. Negli anni
’30 centinaia di cavatori e scalpellini lavoravano a pieno ritmo e strappa-
vano pietra alla montagna con la sola forza delle braccia e l’uso degli
attrezzi del mestiere. I cavatori, staccata la pietra dal monte con le pesanti
mazze, la facevano scivolare, grazie all’uso di leve e rulli di legno, sulla rave,
uno scivolo naturale, fino al sottostante piazzale della cava dove gli scal-
pellini la lavoravano con le bocciarde e gli scalpelli sotto le tende per
difendersi dal sole. Poi caricavano il blocco su una slitta di legno trainata
da buoi, la traggia, per portarlo lungo la Flaminia.

Veduta della Gola del Furlo.

Plastico tridimensionale all’interno del Museo del Territorio.

Le Bocciarde, attrezzi con cui gli scalpellini lavoravano il

blocco di pietra staccato dal monte.
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Acqualagna e i suoi tartufi
Nei pressi della riserva si può visitare Acqualagna per più ragioni. La cittadina di 4.000
abitanti ospita l’abbazia di San Vincenzo, detta di Pietra Pertusa, edificata nel IX secolo
da monaci benedettini di cui oggi rimane solo la chiesa romanica e la Fortezza sul Candi-
gliano, un lungo viadotto di età augustea, costruito per riparare l’antica via Flaminia
dalle piene del fiume. Inoltre Acqualagna è famosa nel mondo da secoli per i suoi tartufi.
Nella cittadina vivono e lavorano numerosi raccoglitori e commercianti che commercializzano
tartufi in tutto il mondo. In questo borgo marchigiano ha sede il più grande mercato
all’ingrosso del tartufo d’Italia in cui vengono commercializzati complessivamente circa i
2/3 dell’intera produzione nazionale, cioè circa 5-600 quintali di tutti i tipi di tartufo. Chi
non volesse commerciare ma solo gustare questo cibo pregiato visiti Acqualagna nella
prima quindicina di novembre durante la Fiera Nazionale del Tartufo.

L’università nel bosco
La Provincia di Pesaro e Urbino organizza
da più di vent’anni l’Università nel Bosco,
una settimana di formazione e specializza-
zione in campo naturalistico-ambientale
tenuta da esperti del settore. I partecipan-
ti, maggiorenni, devono avere una cono-
scenza di base delle materie trattate: stu-
denti, laureati, professionisti, dipendenti
pubblici e chiunque intenda approfondire
le proprie conoscenze. I corsi offerti tratta-
no temi di ecologia, zoologia, botanica, in-
gegneria naturalistica e gestione territo-
riale. La sede di svolgimento è in genere il
Rifugio Ca’ I Fabbri dentro la riserva, con
aula didattica attrezzata. Ciò offre una vali-
da palestra per le uscite in campo e un luo-
go tranquillo per lo studio. Il modello di-
dattico prevede esercitazioni pratiche, la
valutazione di casi di studio e uno scambio
continuo con i docenti che condividono la
stessa struttura logistica dei partecipanti.

Prima di andarvene
Non dimenticatevi di visitare il sito archeologico La grotta del Grano, alle pendici del Monte Pietralata, lungo la via Flaminia, il cui nome
deriva dal ritrovamento di grano e altri cereali carbonizzati risalenti al 571 d.C., quando la fortezza di Petra Pertusa, costruita dai Goti,
venne completamente incendiata dai Longobardi. Lì vicino, sui resti dell’antico castello di Pietralata, sorge l’omonima chiesa costruita
sulla roccia nuda con la pietra rosa del Furlo. Una visita vale anche il santuario del Pelingo del 1820 alle pendici del monte, sia per il
bellissimo paesaggio che per i prodigi e le grazie in esso avvenuti, testimoniati in una stanza interna da articoli di giornale, foto e oggetti
vari. Infine, guidando sulla vecchia statale Flaminia, passerete sotto il traforo di Vespasiano, cioè la grande galleria romana (forulus,
foro) di 38 m, aperta nel 76 d.C. dall’imperatore Vespasiano per collegare Roma all’Italia centrale. 

IL PICCOLO FORO CHE DIVENNE RISERVA

Sulla Flaminia, a 35 km da Fano e a 248 km da Roma, vi è una gola fra i monti. Un passo che trafora l’Appennino e col-
lega i due mari, da sempre protagonista nella storia. Gli antichi, nobili, papi e re, per controllarlo combatterono e vi co-
struirono strade, gallerie, postazioni militari. In tempi lontanissimi si chiamava Saxa Intercisa, poi Petra Pertusa e infine
fu per sempre Forulum (piccolo foro, da cui Furlo). Gli etruschi vi costruirono la prima galleria della storia, collegando
Roma a Rimini, con una strada che due secoli dopo divenne Flaminia dal console che la lastricò. I romani lo fecero proprio
sconfiggendo la confederazione italica nel 295 a.C. Grazie a questa gola arrivò la notizia al Senato Romano che
Asdrubale, fratello di Annibale, stava passando le Alpi. Ciò salvò Roma e rese famoso il Piccolo Foro. Flavio Vespasiano vi
fece scavare, con lungo lavoro, una galleria, tuttora funzionante. Goti, Bizantini, e Longobardi se lo contesero e i bene-
dettini vi edificarono un’abbazia. Dal 1234 il piccolo foro fra le montagne venne dimenticato dai grandi. Per l’incuria, la
caduta di massi e la presenza di banditi, divenne un luogo evitato e poco frequentato. Solo nel 1863, con l’arresto del
brigante Musolino, la gola tornò un luogo sicuro. Dopo la Prima guerra mondiale alcuni dirigenti sognarono per questo luogo
una grande diga per illuminare le città vicine. Così il piccolo passo tra i monti non collegò più solo due mari, ma fornì
energia alle sue terre. Mussolini amò questa gola e sulla montagna fu scolpito il suo profilo, che i partigiani distrussero
dopo la caduta della Repubblica di Salò. Negli anni ’70 arrivarono le cave a ferire questo passo appenninico. Ma due

gallerie di oltre 3.000 m, negli anni ’80 gli restituirono bel-
lezza e pace, assorbendo il traffico che

passava di lì. Così dopo millenni il piccolo
foro è tornato alla sua quiete natu-

rale, liberato dall’attenzione dei
grandi e donato a chi lo sa

apprezzare. 

Il traforo di Vespasiano.

scontornare

La raccolta del tartufo in una miniatura tratta

dal Tacuinum Sanitatis.

Due studenti consultano la Carta dei siti di interesse

naturalistico e culturale.
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RISERVA NATURALE REGIONALE 
RIPA BIANCA DI JESI

Via Zanibelli, 2 
60035 Jesi (AN)
Tel. 0731/619213
info@risevaripabianca.it
www.riservaripabianca.it

WWF Italia – Ente Gestore
Via Po, 25/c
00198 Roma
Tel. 06/844971
posta@wwf.it
www.wwf.it

CENTRI VISITA:
Centro Esperienza Ambientale 
Sergio Romagnoli
Via Zanibelli, 2
60035 Jesi (AN)
Tel. 0731/619213 – Cell. 334 6047703
(dalle 9:00 alle 13:00)

RISERVA NATURALE STATALE 
ABBADIA DI FIASTRA

C.da Abbadia di Fiastra
62029 Tolentino (MC)
Tel. 0733/201049 – Fax 0733/522746
info.riserva@abbadiafiastra.net
www.abbadiafiastra.net

Informazioni e prenotazioni 
c/o Meridiana S.r.l.
C.da Abbadia di Fiastra, 2
62010 Urbisaglia (MC)
Tel. 0733/202942 – Fax 0733/205042
info@meridianasrl.it
www.meridianasrl.it

RISERVA NATURALE REGIONALE 
SENTINA

Piazza Cesare Battisti, 1
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735/794278 – Fax 0735/794277
info@riservasentina.it
www.sentina.it

RISERVA NATURALE STATALE 
MONTAGNA DI TORRICCHIO

Via Pontoni, 5
62032 Camerino (MC)
Tel. 0737/404512 – 0737/404504
Fax 0737/404508
riserva.torricchio@unicam.it
www.parks.it/riserva.statale.mont.tor-
ricchio

CENTRI VISITA:
Centro visita
Via Gioco del Pallone, 5
62032 Camerino (MC)

RISERVA NATURALE STATALE 
GOLA DEL FURLO

Amministrazione Provinciale 
di Pesaro e Urbino
Via Gramsci, 4
61121 Pesaro (PU) 
Tel. 0721/359396 – 0721/359716
riservafurlo@provincia.ps.it 
www.riservagoladelfurlo.it

Centro informazioni:
Via Flaminia, 40
Località Furlo Acqualagna (PU) 
Tel. 0721/700041 – Fax 0721/700057

PARCO NAZIONALE
DEI MONTI SIBILLINI

Piazza del Forno, 1
62039 Visso (MC)
Tel. 0737/972711 – Fax 0737/972707
parco@sibillini.net 
www.sibillini.net

CENTRI VISITA:
Centro Informativo
06046 Castelluccio di Norcia (PG) 
Cell. 333 3842646
info.castelluccio@sibillini.net
www.sibillini.net

Centro Visita Il Cervo e Centro Faunistico
Via del Parco della Rimembranza
62030 Castelsantangelo sul Nera (MC)      
Tel. e fax 0737/98152
info.castelsantangelo@sibillini.net
www.sibillini.net

Centro Visita Le Carbonaie
Museo sulle carbonaie
Fraz. Montalto – c/o Palazzo Simonelli
62020 Cessapalombo (MC)      
Tel. e fax 0733/907315
info.cessapalombo@sibillini.net
www.sibillini.net

PARCO NAZIONALE DEL GRAN
SASSO E MONTI DELLA LAGA

Polo Amministrativo
Via del Convento 
67010 Assergi (AQ)
Tel. 0862/60521 – Fax 0862/606675 
ente@gransassolagapark.it
www.gransassolagapark.it

Centro di Ricerche Floristiche 
dell’Appennino
Via Provinciale km 4,2 
67021 Barisciano (AQ)
Tel. 0862/899025 – Fax 0862/899025
crfa@gransassolagapark.it

FORESTERIE:
Foresteria del cervo
Paladini di Crognaleto (TE)
Cell. 349 8555426

Foresteria dell’aquila reale
(temporaneamente chiusa a causa del
sisma che ha colpito l’Abruzzo)
Via Roma, 14 
67020 Villa S. Lucia (AQ)
Tel. e fax 0862/956140
www.laforesteriadellaquilareale.it

PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera, 30/a
60020 Sirolo (AN) 
Tel. 071/9331161 – Fax 071/9330376 
segreteria@parcodelconero.eu 
www.parcodelconero.eu

CENTRI VISITA:
Centro visita Cooperativa Forestalp
Tel. 071/9331879
info@forestalp.it 
www.forestalp.it

PARCO DELLA GOLA DELLA ROSSA 
E DI FRASASSI

Sede operativa:
Via Marcellini, 5 
60048 Serra San Quirico (AN)
Tel. 0731/86122 – Fax 0731/880030
info@parcogolarossa.it
www.parcogolarossa.it

Sede legale:
Comunità Montana dell’Esino-Frasassi
Via Dante, 268
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732/6951 – 0732/695251
info@cmesinofrasassi.it
www.cmesinofrasassi.it

PARCO REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO

Viale Varsavia 
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721/400858 – Fax 0721/408520
parcosanbartolo@provincia.ps.it
www.parcosanbartolo.it

CENTRI VISITA:
Centro visite di Gabicce Monte
Via Montegrappa / Via Roma 
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. 0541/830080 

PARCO REGIONALE 
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Via Rio Maggio
61021 Carpegna (Pu)
Tel. 0722/770073 – Fax 0722/770064
info@parcosimone.it 
www.parcosimone.it
CENTRI VISITA:
Centro visite di Pontecappuccini
Via Montefeltresca, 157
61020 Pietrarubbia (PU) 
Tel. e fax 0722/75350
centrovisite@libero.it

Centro visite e Museo Naturalistico 
di Pennabilli 
Via dei Tigli, 5/a 
61016 Pennabilli (RN) 
Tel. e fax 0541/928047
cv.museonat@libero.it.

NUMERI UTILI



7978

 PROVINCIA DI ANCONA

Provincia di Ancona
CEA LabTer Provinciale della Provincia
di Ancona
Via Menicucci, 1
60121 Ancona
Tel. 071/5894431 – Fax 071/5894420        
labter@provincia.ancona.it
http://ww3.provincia.ancona.it/labter/

Ente Parco del Conero
CEA CE Conero
Fraz. Poggio di Ancona 
60020 Ancona
Tel. 071/9330066 – Fax 071/7360908 
info@forestalp.it 
www.forestalp.it

CEA LabTer Parco del Conero
Via Peschiera, 30/a 
60020 Sirolo (AN)
Tel. 071/9330066 – Fax 071/7360908 
info@forestalp.it 
www.forestalp.it – www.parcodelconero.eu

Comunità Montana dell’Esino-
Frasassi 
Ente Gestore del Parco della Gola della
Rossa e di Frasassi
CEA LabTer Gola della Rossa
Complesso Santa Lucia
Via Marcellini, 5
60048 Serra San Quirico (AN)
Tel. 0731/86122
info@parcogolarossa.it 
www.parcogolarossa.it

COMUNE DI JESI

CEA Centro Esperienza Ambientale 
Sergio Romagnoli 
Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca
Via Zanibelli, 2 
60035 Jesi (AN)
Tel. e fax 0731/619213 – Cell. 334 6047703
info@riservaripabianca.it
www.riservaripabianca.it

Associazione Appennino 
Valleremita
CEA Aula Verde di Valleremita
Fraz. Valleremita 
60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732/72328 – Fax 0732/72328          
piermartini@alice.it

Fondazione Ferretti 
CEA Selva di Castelfidardo –
Fondazione Ferretti
Via della Battaglia, 52
60022 Castelfidardo (AN)
Tel. 071/780156 – Fax 071/780156  
info@fondazioneferretti.org
www.fondazioneferretti.org

Università Politecnica delle Marche
CEA Selva di Gallignano Orto Botanico 
Interdipartimentale UNIPM
Contrada Selva
60020 Gallignano di Ancona (AN)
Tel. 071/2204852 – Fax 071/2204953 
orto@univpm.it 

Associazione Inteatro
CEA Inteatro
Villa Nappi – via Marconi, 75 
60020 Polverigi (AN)

Tel. 071/9090007 – Fax 071/906326   
info@inteatro.it 
www.inteatro.it  

Comune di Falconara Marittima
CE Centro Ambiente e Pace
P.zza Carducci, 4
60015 Falconara Marittima (AN)
Tel. 071/910897 – Fax 071/910897 
ambienteinforma@comune.falconara-
marittima.an.it 
www.cefalconara.it 

Comune di Senigallia
CEA Bettino Padovano
Via Cupetta, 20/b 
60019 Senigallia (AN)
Tel. 071/60013 – Fax 071/7360908 
info@forestalp.it 
www.forestalp.it

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Provincia di Ascoli Piceno
CEA LabTer Provinciale Piceno della
Provincia di Ascoli Piceno
P.zza Simonetti, 36 
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/277744 – Fax 0736/277750
Alessandro.filiaggi@provincia.ap.it

Cime Azzurre Soc. Coop.
CEA LabTer dei Due Parchi Nazionali
Fraz. Forca Canapine, 2
63043 Arquata del Tronto (AP)
Tel. 0736/808198 – Fax 0736/808102 
cea.2parchi@cimeazzurre.org
www.cimeazzurre.org

Comune di Montemonaco
CEA Sibilla-Montemonaco
Villa Curi di Montemonaco
63048 Montemonaco (AP)
Tel. 0736/856141 – Fax 0736/856370
ceamontemonaco@tiscali.it

Comune di Montegallo
CEA di Montegallo
Palazzetto Branconi
Fraz. Balzo di Montegallo
63040 Montegallo (AP)
Tel. 0736/806122 – Fax 0736/806102
cea.montegallo@gmail.com

PROVINCIA DI FERMO

Il Chirocefalo Soc. Coop. A r.l. (Provincia
di Fermo)
CEA LabTer Provinciale di Fermo 
CE Legambiente Fillide
Via Indipendenza, 73
63021 Amandola (FM)
Tel. 0736/848598 – Fax 0736/847294 
chirocef@tin.it
www.montisibillini.it

Comune di Montefalcone 
Appennino
CEA Montefalcone Appennino 
Via Roma, 42
63020 Montefalcone Appennino (FM)
Tel. 0734/79111 
cea.montefalcone@tiscali.it

Comune di Smerillo
CEA Bosco di Smerillo
Via A.C. Nobili, 11 
63020 Smerillo (FM)
Tel. e fax 0734/79423
info@smerillo.com 
www.smerillo.com

CEA Lago S. Ruffino
C.da Santo Stefano, 13  
63020 Smerillo (FM)
Tel. 0733/660477 – Fax 0733/660642  
info@dimensionenatura.org 
www.dimensionenatura.org     

COMUNE DI MONTERUBBIANO

CEA CE Giano in rete Monterubbiano,
Ripatransone, Offida
Sede: Monterubbiano – Polo Culturale
San Francesco
Via Pagani
63026 Monterubbiano (FM)
Tel. 0735/594620  – Fax 0735/579371
antonella.nonnis@progettozenone.it 
www.museipiceni.it 

PROVINCIA DI MACERATA

Provincia di Macerata
LabTer CE Provinciale dei Monti 
Azzurri
Loc. Fontegirata di Montalto
62020 Cessapalombo (MC)
Sede Operativa: Casa Ecologica 
Via Togliatti, 3
62031 Belforte del Chienti (MC)
Tel. 0733/232218 – Fax 0733/236999 
info@labter.sinp.net
www.labter.sinp.net

UNICAM – Dipartimento 
di Botanica ed Ecologia
CE Riserva Naturale della Montagna di
Torricchio 
Via Pontoni, 5 
62032 Camerino (MC)
Tel. 0737/402108 – Fax 0737/404508  
cea.torricchio@unicam.it 
www.ceatorricchio.it 

Associazione Italiana per Il Wwf For
Nature Onlus
LabTer CE WWF Villa Colloredo di
Recanati
Via Campo dei Fiori, 5 
62019 Recanati (MC)
Tel. 071/7573203 – Fax 071/7577849  
cea.recanati@libero.it
www.wwf.it/marche

Alcina S.n.c.
LabTer CE Valle del Fiastrone
Via del Lago, 5 
62035 Fiastra (MC)
Tel. e fax 0737/52185 
ceavalledelfiastrone@alcina.it 
www.alcina.it 

Associazione Italiana per Il Wwf For
Nature Onlus
CEA Credia S. Ginesio
Fraz. Vallato 
62028 San Ginesio (MC)
Tel. 0733/694423 – Fax 0733/694431  
crediawwf@alice.it
www.wwf.it/marche

Comunità Montana Alte Valli 
DEL POTENZA E DELL’ESINO

CEA Valle dei Grilli e dell’Elce –
A. Cavalletti
Via Casetre, 19 
62027 Gagliole (MC)
Tel. 0737/641184 – Fax 0737/642434    
m.storianaturale@libero.it  
www.cea.altervista.org 

Liceo Scientifico G. Galilei
CEA CE Liceo Scientifico G. Galilei
Via Manzoni, 95 
62100 Macerata
Tel. 0733/237155 – Fax 0733/237234        
mcps02000n@istruzione.it
www.scientificomc.it

CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA)
REGIONE MARCHE



CEA “Centro Culturale della Carta” de
L’Umana Dimora
Via Crescimbeni, 2/a 
62100 Macerata
Tel. 0733/283324 – Fax 0733/283324
primo.mancini@tin.it

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
CEA LabTer Provinciale di Pesaro Urbino
Str. San Bartolo, 55 
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721/208085 – Fax 0721/209019  
cea@provincia.ps.it
www.provincia.pu.it

CEA LabTer del Furlo
Via Pianacce, 1
61041 Acqualagna (PU)
Tel. 0721/700224 – Fax 0721/700148
cea@labter.com 
www.lamacina.it 

Ente Parco Sasso Simone 
e Simoncello
CEA LabTer Parco Naturale Sasso 
Simone e Simoncello
Centro Visite di Ponte Cappuccini
Strada Montefeltresca, 157
Ponte Cappuccini 

61021 Pietrarubbia-Montecopiolo (PU)
Tel. e fax 0722/75350
centrovisite@libero.it 
www.parcosimone.it

CE Montefeltro Alta Val Marecchia 
Rifugio Calvillano
Fraz. Calvillano 
61021 Montecopiolo (PU)
Tel. 0722/78200

Comune di Fano
LabTer Città dei Bambini
C.so Matteotti, 66 
61032 Fano (PU)
Tel. 0721/887374 – Fax 0721/887810
gabriella.peroni@comune.fano.ps.it
www.comune.fano.ps.it

CEA Casa Archilei Centro Didattico di
Educazione Ambientale
Via Ugo Bassi, 6 
61032 Fano (PU)
Tel. e fax 0721/805211                         
archilei@mobilia.it 
www.archilei.it

Comune di Urbino
CEA Casa Delle Vigne
Viale F.lli Rosselli – Parco Delle Vigne
61029 Urbino (PU)
Tel. e fax 0722/350301

cea@comune.urbino.ps.it
www.comune.urbino.ps.it

La Macina Ambiente Piccola Soc.
Coop. Sociale
CEA CE del Monte Catria e del Monte
Nerone
Via Pianacce, 1 
61041 Acqualagna (PU)
Tel. 0721/700224 – Fax 0721/700148 
cea@labter.com 
www.lamacina.it

Oasi San Benedetto Soc. Coop. A r.l.
CE Natura in Movimento 
Oasi S. Benedetto
Via Abbazia, 7 
61040 Borgo Pace (PU)
Tel. 0722/80133 – Fax 0722/80226
lamoli@oasisanbenedetto.it
www.oasisanbenedetto.it 

Medit Silva, Centro Studi 
Appennino per la Foresta dell’Area 
Mediterranea
CEA Medit Silva
Via Fonte Avellana, 17
61040 Frontone (PU)
Tel. e fax 0721/786012           
info@meditsilva.it


