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LUOGHI DA VISITARE
Museo del tartufo
Casa natale
di Enrico Mattei
Museo Antiquarium
Pitinum Mergens
Riserva Naturale Statale
del Furlo
Abbazia di San Vincenzo

Acqualagna sorge lungo l'antica via Flaminia, a sud-ovest della gola del Furlo, nel punto
dove il Burano confluisce nel Candigliano. Sullo sfondo, a nord-est, le ripide pendici dei
monti Pietralata e Paganuccio, a sud-ovest, le cime appenniniche del Catria e del
Nerone.
Nei pressi dell'attuale centro sorgeva una città romana, Pitinum Mergens, distrutta da
Alarico; gli abitanti superstiti fondarono più tardi il castello di Montefalcone da cui, nel
tardo medioevo, si venne a formare il borgo. Nel paese si trova la chiesa parrocchiale,
dedicata a Santa Lucia, di antica fondazione, mentre poco lontano sorge il Santuario
del Pelingo, santuario mariano diocesano, che contiene un venerato affresco della
Madonna col Bambino. Desta interesse la Chiesa di San Vincenzo al Furlo, ciò che
rimane di un'antica Abbazia dell'VIII secolo in cui abitarono San Romualdo (1011) e San
Pier Damiani (1042). Il cenobio rimase indipendente fino al secolo XI quando entrò –
con le abbazie e gli eremi alle sue dipendenze – nella diretta influenza della vicina Fonte
Avellana. Nei pressi della chiesa si trova un piccolo ponte romano.
È possibile ammirare, poco lontano dal centro, l'antica torre di vedetta a pianta circolare
del Castello di Pietralata, mentre a Farneta sopravvivono i resti di un fortilizio feltresco.
Lungo la strada che da Acqualagna conduce a Piobbico e al passo appenninico di Bocca
Serriola, si incontrano infine la chiesa della Madonna del Pietriccio con
affreschi trecenteschi sotto il loggiato e, proseguendo oltre, la chiesa abbaziale di
Santa Maria Nuova e il castello di Naro. Villa di Colombara è invece un edificio rurale
romano del II secolo a.C. che si trova nell'omonima località del comune di Acqualagna.
I resti di tale fattoria sono conservati ad Acqualagna nell'Antiquarium Pitinum Mergens.
Tra le ripide pareti di calcare dei monti Pietralata e Paganuccio si apre la spettacolare
gola del Furlo. Sul luogo è ancora percorribile la galleria fatta scavare nella roccia da
Vespasiano (anno 79 d.C.). Acqualagna è compresa nella Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo ed è nota, a livello nazionale, come la Capitale del Tartufo, vista la sua
importanza riconosciuta durante tutto l’anno per i vari eventi dedicati. Si fa riferimento,
in particolare, alla Fiera Nazionale del Tartufo, che si svolge tra la fine di ottobre e
l'inizio di Novembre, e alla tradizione plurisecolare di ricerca, produzione e
commercializzazione del tubero più famoso di tutti i tempi.
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Camperstop in zona

COMUNICATO STAMPA
Sabato 29 ottobre 2022, durante la 57.a edizione della popolarissima Fiera Nazionale
del Tartufo Bianco, il Camping Club Pesaro ha organizzato ad Acqualagna (PU) un
raduno di camper che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi, che hanno
usufruito dell’area sosta attrezzata di via Kennedy, adiacente al complesso scolastico
cittadino. Il Comune di Acqualagna ha recentemente aderito al progetto dell’Unione Club
Amici “Comune Amico del Turismo Itinerante”. Nella cerimonia svoltasi in Municipio, il
Sindaco Luca Lisi ha ricevuto il cartello stradale che verrà posto all’ingresso della
cittadina e l’attestato con il quale l’Unione Club Amici (UCA) ha formalizzato l’adesione
della cittadina marchigiana al circuito. Erano presenti alla cerimonia l’Assessore alle
Politiche Sociali Alessandra Serafini, il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni,
la Presidente di Area Centro/Est dell’UCA Maria Pepi e i Presidenti di Camping Club
Pesaro Sauro Sorbini e Pesaro Camper Club Giuliano Giommi, oltre a numerosi
camperisti partecipanti al raduno, tra i quali le Associazioni Valle d’Itria in Movimento e
il Camper Club Lainate, per i quali i rispettivi delegati Arcangelo Tagliente e Marcello
Bongiovanni hanno portato il caloroso saluto. Il Sindaco Luca Lisi ha ricordato come il
Comune di Acqualagna, da sempre molto ospitale con i camperisti, ha da molti anni
instaurato una collaborazione con il Camping Club Pesaro per organizzare nel migliore
dei modi l’accoglienza agli equipaggi richiamati dalla celebre Fiera del Tartufo.
Acqualagna è al centro di un comprensorio particolarmente vocato per il turismo
itinerante, perché in grado di offrire molteplici interessi di visita: i prodotti gastronomici,
trainati da funghi e tartufi; le bellezze naturalistiche, con la splendida Gola de Furlo e
altri siti notevoli; la storia e la cultura, essendo tra l’altro la città che ha dato i natali a
Enrico Mattei, del quale proprio quest’anno ricorre il 60.o della morte; e tanto altro
ancora. Il Sindaco ha ribadito il grande interesse verso questo tipo di visitatori e non ha
esitato un attimo ad aderire al progetto CATI quando il Camping Club Pesaro lo ha
proposto. Gabriele Gattafoni ha ricordato che aderire al progetto Comune Amico del
Turismo Itinerante apre le porte anche ad altre opportunità di promozione che tramite
l’UCA si possono realizzare, mentre Maria Pepi ha portato anche il saluto del Presidente
Nazionale dell’UCA Ivan Perriera.
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