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FIAB Mestre Amici della Bicicletta aderente a Fiab onlus  e  ECF 
Via Col di Lana 9/A – 30171 Mestre – tel/fax. 041921515 

info@amicidellabicicletta.org - www.amicidellabicicletta.org 
Descrizione di massima  del percorso  

della ciclovacanza primaverile 1-4 maggio 2014  
capogita: Germana 320 0738644  gp16@tiscali.it  Guide: Soci FIAB Fano Forbici 

Dal balcone sull'Adriatico alla gola del Furlo per l'antica via Flaminia 
(il percorso potrà subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche, allo stato delle strade e alle necessità di 
carattere organizzativo) 
4 giorni, 4 tappe per un totale di 205 km, ripercorrendo l'antica e suggestiva strada consolare 
Flaminia, passando per la gola del Furlo e visitando borghi caratteristici . 

1. 1/5/2014 giov  Il Castello di Gradara, il Parco del monte San Bartolo (balcone sull’Adriatico), 
la Ciclovia Adriatica (itinerario n.6 Bicitalia),  la “Bicipolitana” di Pesaro, visita di Pesaro e 
visita notturna della città di Fano. 

2. 2/05/2014 ven. L'antica via Flaminia, da Scheggia a Fossombrone passando attraverso la Gola 
del Furlo (visita guidata dei siti archeologici e dei borghi attraversati).  

3. 3/05/2014 sab.I castelli sul crinale tra la valle del fiume Metauro e quella del fiume Cesano 
(Barchi, Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa, San Costanzo e Mondolfo), 
degustazione di prodotti del territorio, la chiesetta di San Gervasio di Bulgaria e ritorno a 
Fano per la Ciclovia Adriatica. Visita guidata Fano Sotterranea  

4. 4/05/2014 dom. La via dell’olio di oliva, la valle del fiume Metauro e visita all'oasi faunistica 
“Stagno Urbani”.  

1° giorno, giovedì 01/05/2014. La Ciclovia Adriatica (itinerario n 6 bicitalia) attraverso il 
parco del monte San Bartolo (tot. 35 km, con salite e discese, dislivello 200 mt) 
Con bus GT e carrello bici si arriva al castello di Gradara  (nelle Marche), visita a piedi del borgo, 
con sosta limitata a un'ora.  Si risale in bus fino a Gabicce Monte (15 min) scarico bici e avvio della 
pedalata lungo la bella panoramica nel parco del Monte San Bartolo fino a Fiorenzuola di Focara 
(10 km),  piccolo borgo medievale a picco sul mare. Il borgo si trova a 200 mt sul livello dal mare, 
con vista panoramica di una delle più belle e caratteristiche spiagge della riviera marchigiana. 
Pranzo al sacco nel parco del borgo, o in un’ottima piadineria del posto (un’ora di sosta). 
Nel primo pomeriggio si prosegue il saliscendi fino ad arrivare a Pesaro (15 km)  dove è previsto 
l'incontro con alcuni esponenti della FIAB di Fano, che ci accompagneranno in una visita del centro 
storico (casa di Rossini, piazza del Popolo, Municipio e teatro Rossini). Poi, muovendoci sulla 
Bicipolitana (rete ciclabile di Pesaro) ci avvieremo verso Fano  (12 km) percorrendo la ciclabile 
costiera che attraversa il lungomare (arrivo previsto circa 16.30-17.00).  Arrivo all'hotel Augustus 
(4 stelle), a due passi dal centro storico di Fano, e carico bici in carrello. Sistemazione delle camere 
e cena ore 19.30. Ore 21.00 Visita notturna del centro storico di Fano 
2° giorno, Venerdi 2/5/2014.  Itinerario dell'antica Flaminia (totale 55 km, facoltativo + 30 
km) in lieve discesa, partendo da quota 650 mt slm). Percorso principale della ciclovacanza. 
Ore 9.00 partenza da Fano in bus con carrello bici, arrivo al valico di Scheggia, scarico bici e inizio 
del percorso della bella e vecchia strada consolare Flaminia, con soste per le visite dei siti 
archeologici e dei vecchi ponti romani. Si attraverseranno tipici borghi: Cantiano (famosa per le 
amarene), Gola del Burano, Cagli (centro storico di rinomata importanza,  alle pendici del monte 
Petrano (m.1163), là dove il torrente Bosso si unisce al Burano. Cagli dall’antica Cale che sotto il 
dominio bizantino (sec. VI) fu uno dei capisaldi (insieme con Gubbio, Urbino, Fossombrone e Jesi) 
della Pentapoli interna o montana. Le sue origini, comunque, sono molto più antiche come 
testimoniato da numerosi reperti, tra i quali i noti bronzetti etrusco-italici (IV sec. a.C.), scoperti tra 
i resti di un santuario pagano, insieme con la cosiddetta ’testa di Cagli’.). A seguire si attraverserà 
Acqualagna (famosa per il tartufo). 
Prima di entrare “in gola” visiteremo l’abbazia di San Vincenzo al Furlo del VIII sec. (L´interno 
conserva una delle sue originarie navate, l’alta tribuna chiusa, alla quale si accede attraverso una 
stretta gradinata centrale, la cripta a tre navate con antichi capitelli e un altare del IX o X sec.) e 
l’annessa area archeologica. A questo punto avremo già coperto oltre metà del percorso. La gola 
del Furlo è parte della omonima Riserva Naturale Statale, ed è tagliata dal corso del fiume 
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Candigliano e dell’antica via Flaminia. Sulla strada si incontrerà il ristorante-bar (Antico Furlo) 
presso il quale era solito fermarsi Benito Mussolini nei suoi viaggi a Roma (è ancora presente 
all’interno del locale una stanza del “Duce”) e subito dopo si trova il Centro visite del Parco (Tot. 
33 km) nelle vicinanze del quale è prevista la sosta pranzo. 
Dopo pranzo, si pedalerà per 8 km costeggiando la riva del bacino artificiale che alimenta l’invaso 
della diga ENEL del Furlo. Qui la vista mozzafiato sul canyon naturale sul quale si riversa l’acqua 
della diga. Passeremo poi il famoso e caratteristico ponte di Traiano, Calmazzo e, in località San 
Lazzaro attraverseremo il fiume Metauro, laddove potremo ammirare le “Marmitte dei Giganti”. 
Lasceremo temporaneamente la Flaminia per riprenderla dopo 5 km a Fossombrone, importante 
città storica romana e medievale. Qui è prevista visita guidata al  parco archeologico di  Forum 
Sempronii, in località San Martino del Piano e con essa la conclusione del percorso (tot. 55).ore 
20.00 cena in hotel 
3° giorno. Sabato 3/05/2014.  Il crinale dei castelli, da Barchi a Fano, tra la valle del Metauro e 
quella del Cesano  (totale 50 km, con salite e discese, 300 m slm). Partenza ore 8.45. Arrivo con 
bus e carrello bici a Barchi, località nota per il suo castello e la lavorazione della terracotta. Scarico 
bici per pedalare lungo la strada del crinale tra la valle del fiume Metauro e quella del fiume 
Cesano, in direzione mare.  
Dopo 5 km  di saliscendi  raggiungeremo Mondavio, dove faremo la prima sosta obbligata per la 
visita al bel castello (teatro della rievocazione storica della caccia al cinghiale) e alla Rocca 
Roveresca (oggi sede di museo storico delle cere).  La pedalata poi prosegue in collina per altri 15 
km alla volta dei castelli di: Orciano (paesino dall'antica tradizione dei mastri cordai), San Giorgio 
di Pesaro (che ospita il Museo di Storia Ambientale dedicato all'apicoltura, bachicoltura e alle 
tradizioni del territorio), Piagge, Cerasa (importante centro di produzione agroalimentare di 
qualità, dove è prevista una sosta-ristoro con la visita all'Azienda Agraria Guerrieri (possibilità di 
acquisto vino, olio e prodotti locali). Nel pomeriggio, da Cerasa si percorre a ritroso parte del 
tragitto che fece l’esercito cartaginese guidato da Asdrubale nella storica battaglia del Metauro del 
207ac. Si pedala per San Costanzo (dove tradizionalmente si svolge la sagra polentara) e 
Mondolfo. Da Mondolfo scenderemo sulla vallata del Cesano per la visita dell’abbazia di San 
Gervasio di Bulgaria (10 km), dove è conservata copia di uno stradario d'Italia del XII/XIII sec, 
che riporta la viabilità del tempo dei romani, compresa la via Flaminia.  
Si continua il percorso in discesa (5 km) fino alla foce del fiume Cesano, in località Marotta, 
ridente località balneare, molto viva d'estate, con diverse strutture alberghiere e splendide spiagge di 
sabbia. Percorrendo la Ciclovia Adriatica (itinerario n 6 Bicitalia) lungo la costa per altri 15 km, si 
arriva al ponte sul fiume Metauro e poi a Fano. Rientro in hotel con carico bici in carrello. ore.19.30 
cena. Ore 21.00 visita guidata di Fano sotterranea a cura di Archeoclub. 
 
4° giorno. Domenica  4/5  La via dell”olio d'oliva DOP” e la “valle del fiume Metauro”  (tot. 
35 km, 300 mt slm, saliscendi iniziale poi percorso pianeggiante).  
Arrivo al castello di Mombaroccio, che attraverseremo in bicicletta pedalando alla volta del “Beato 
Sante” (santuario di origine cinquecentesca situato in zona panoramica nel punto più alto 
dell'escursione). Poi faremo 7 km di saliscendi per raggiungere il medievale castello di Bargni  che 
dopo la recente ristrutturazione è sede di un interessante sistema di “albergo diffuso”.  
Pedaleremo  altri 5 km di  strada che taglia campi di ulivi per arrivare a Cartoceto (rinomato per la 
produzione di olio di oliva) dove sarà possibile la visita di bel frantoio e del centro storico del 
borgo. Risaliti in bici, partiremo alla volta del castello di Saltara passando davanti al “palazzo del 
Balì”, che ospita un osservatorio astronomico ed il museo della scienza. Raggiunto il fondovalle, 
attraverseremo la “vecchia Flaminia” ed il fiume Metauro e, pedalando su strade secondarie in 
direzione mare, raggiungeremo la località di Cerbara (10 km). A Cerbara, situata poco oltre la 
metà del tragitto, avendo percorso i primi 25 km, ci fermeremo per la sosta pranzo. Dopo altri 10 
km di pedalata su  strade secondarie che corrono parallele al fiume Metauro, arriveremo all'Oasi 
faunistica “Stagno Urbani” dove si effettuerà una visita in collaborazione con l'Associazione 
Naturalistica Argonauta. Successivamente si salirà in bicicletta per proseguire verso l'aeroporto di 
Fano  (futuro parco urbano cittadino) dove si concluderà la ciclovacanza. Partenza prevista per le 
ore 16-17.30 con arrivo a Mestre in serata. 


