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10 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Piobbico

Visitare Sant'Angelo in Vado con il cane

Marche - Natura Dista 11 km
Se vi trovate nelle vicinanze di Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro e Urbino, vi consigliamo di fare una visita
alla Cascata del Sasso, detta anche Balza del Metauro, ideale per chi non vuole rinunciare a fare quattro passi immersi
nella natura, in compagnia del proprio animale domestico. Qui si trova anche un’area pic-nic e, proseguendo sul
sentiero, si arriva facilmente di fronte alla cascatella, dove il vostro amico animale potrà rinfrescarsi volentieri. Per
arrivare alla cascata occorre seguire il cartello, non molto visibile, situato a 7,5 km da Urbania e a 1,5 km da Sant’Angelo
in Vado. La si può ammirare sia dalla parte superiore che da quella inferiore, più suggestiva: dal belvedere si può scendere
e visitare la cascata dal basso, percorrendo un strada situata in corrispondenza di una casa ristrutturata, ex Mulino del
Sasso. Con i suoi 12 metri d’altezza è la più grande del Metauro ed entra nelle top ten delle più belle d’Italia.

Visitare Fermignano con il cane

Marche - Borgo, Cultura, Eventi, Natura Dista 14 km
Il piccolo centro abitato di Fermignano, posto sulla sponda sinistra del Metauro, è il luogo ideale per una piccola gita
fuori porta in compagnia del proprio amico a 4 zampe. La cittadina, di origine romana, conquista i visitatori per la
torre delle Milizie, ma soprattutto per il ponte a tre arcate con la caratteristica cascata. Il paesaggio attorno è a tratti
collinoso e roccioso, merito della suggestiva Gola del Furlo, oasi protetta di straordinaria bellezza. Fermignano è
conosciuta grazie alla cartiera, sostituita in seguito dal lanificio e da fabbriche di pasta. Un evento caratteristico da non
perdere è il Palio delle Rana, che ogni anno si ripete la prima domenica dopo Pasqua. Altro evento, sempre in costume, è
il Gran Premio del Biciclo Ottocentesco: i corridori, delle diverse contrade, si contendono il premio “Biciclo d’Oro” con
la stessa competitività dal lontano 1966.

La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con il cane

Marche - Natura Dista 17 km
La Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo è un paradiso naturale che attraversa il fiume Candigliano e si insinua tra le
pareti rocciose. Il territorio si presta bene a lunghe passeggiate in compagnia del vostro amico a 4 zampe. La Provincia
salvaguardia quest’area, la sua flora, la fauna e gli edifici rurali. Una perla di rara bellezza anche dal punto di vista
geologico: tra le rocce calcaree di origine marina sono affiorati nel tempo numerosi fossili. La strada panoramica pedonale,
a lato della strada percorribile in automobile, è abbastanza agevole e consente di andare alla scoperta della gola. Il
Sentiero 449 della Riserva conduce dal passo del Furlo fino all’omonimo rifugio. L’intero tratto, messo in sicurezza
nel 2012, parte in corrispondenza di un’ampia piazzola di sosta. Da qui ci si può inoltrare nel bosco che, dopo qualche
centinaia di metri, si dirada permettendo di ammirare la gola dall’alto della diga con tutte le pareti circostanti. Superato il
primo punto panoramico si risale a fianco del torrente Ri. Nelle vicinanze troverete il bivio con il raccordo per Pagino che
prosegue nel bosco che ricopre il versante del monte Pietralata. L’ascesa finale conduce alla “Terrazza del Furlo”,
luogo ideale per un piacevole pic-nic all’aria aperta. I più avventurosi possono continuare arrivando alla “terrazza
alta”.

Alla scoperta di Urbino con il cane

Marche - Città d'arte, Cultura Dista 18 km

Urbino, capoluogo della provincia, fu in passato uno dei centri più illustri del Rinascimento Italiano e oggi
è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Di maestosa bellezza è il Palazzo Ducale, che in realtà non
è un semplice “palazzo”, ma piuttosto una piccola città fortificata costruita nel 1444 dal colto e raffinato
Federico da Montefeltro che desiderava trasformare Urbino in una vera e propria “città ideale”, dove gli
artisti potevano soggiornare e lavorare con serenità.
Oggi, il Palazzo Ducale ospita la Galleria Nazionale delle Marche con opere di Tiziano, Piero della
Francesca e Raffaello. Purtroppo qui i cani non possono entrare, tuttavia sono ben voluti i cani di
piccola taglia nella Casa di Raffaello Sanzio, ai tempi residenza del padre dove il giovane artista iniziò
a dipingere e che custodisce ancora oggi alcune sue importanti opere.
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Uscendo fuori dalle mura, è possibile ammirare anche la statua dedicata al noto pittore. Accompagnati dal
nostro amico a 4 zampe è possibile visitare anche l’Oratorio San Giovanni che custodisce importanti
affreschi del 1400 tra cui il ciclo d’affreschi che rappresentano la Crocifissione di Cristo.

Visitare il borgo di Sassocorvaro con il cane

Marche - Borgo, Cultura, Lago, Natura Dista 21 km

Il borgo di Sassocorvaro è adatto ad una gita fuori porta in compagnia del nostro amico a 4 zampe. Da
visitare è la Rocca Ubaldinesca, costruita nel 1475, che si affaccia sulla valle del fiume Foglia. La
fortezza, a forma di tartaruga, è conosciuta con il nome “arca dell’arte” in quanto, durante la seconda
guerra mondiale, fu utilizzata per nascondere più di 10.000 opere dai nazisti.
Poco distante si estende il lago Mercatale che, nella sua semplicità, si presta bene per un pic-nic di
primavera. Il laghetto artificiale, circondato dai boschi, è perfetto per chi ama praticare qualche sport
acquatico, ma anche per chi desidera rilassarsi senza rinunciare a qualche comodità: la zona è attrezzata
con impianti sportivi, parco giochi per bambini, zona camper e un punto ristoro. La balneazione è
consentita, in base alle condizioni del lago, solo in un’area limitata.

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello con il cane

Marche - Natura Dista 24 km

Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello è un’area protetta e si trova in parte in provincia di
Rimini, in parte in quella di Pesaro Urbino. Il Parco prende il nome dall’enorme blocco di roccia calcarea
che si erge dalle montagne dell'Appennino riminese e domina la regione; il nome Simone, invece, si deve a
un eremita che si stabilì qui in ritiro spirituale.
Nel Parco, grande quasi 5.000 ettari, i nostri amici a 4 zampe possono divertirsi, rimanendo però
sempre al guinzaglio. Il paesaggio collinare-montuoso ha quote cha vanno dai 670 i 1415 m s.l.m. ed è
perfetto sia per gli esperti di trekking, sia per i principianti che rimarranno soddisfati dai sentieri puliti, ben
segnalati e per lo più all’ombra.
Tra i numerosi ruscelli i nostri amici cani potranno rinfrescarsi e giocare coi loro padroni. Nell’intera zona
la flora è meravigliosa con i suoi boschi, pascoli, prati e praterie.
Un itinerario semplice, di circa 2 ore, parte da Ponte Cappuccini, nel comune di Pietrarubbia (sentiero
107) e prosegue fino a Monteboaggine: il fitto bosco è accompagnato da strati rocciosi tipici del monte
Carpegna. Arrivati in cima c’è una torre medievale recentemente restaurata e, a seguire, un piccolo
cimitero abbandonato. Arrivati in cima la vista è mozzafiato : la fatica sarà ben ricompensata.

Passeggiare con il cane a Città di Castello

Umbria - Borgo, Cultura Dista 26 km

Città di Castello è il luogo ideale da visitare in compagnia del vostro cane passeggiando tra le vie ed i
palazzi storici del centro. Incontrerete il Palazzo del Podestà ed il Palazzo Comunale, i musei tra cui quello
del famoso pittore Alberto Burri e la bella torre campanaria rotonda. Vi perderete in un territorio ricco di
tesori tutti da scoprire e da assaporare: non potete non gustare i famosi porcini ed il pregiato tartufo.

Visitare Gubbio con il cane

Umbria - Città d'arte, Borgo, Cultura Dista 26 km

Gubbio, in provincia di Perugia, è una tappa obbligatoria da visitare nella vostra vacanza in Umbria con
il cane.
Se desiderate passeggiare con il cane all'interno di un borgo storico qui a Gubbio siete nel luogo giusto,
ci sono molti monumenti da visitare dalle bellissime piazze alle sculture fino alle chiese; tutto a misura di



cane. La bellissima città medievale offre molti possibili percorsi al suo interno e non mancano nemmeno
negozi e luoghi ristoro, ci sono infatti molti ristoranti e bar che accettano i cani.
Vi segnaliamo qualche parco per far rilassare il vostro cane fra una passeggiata e l'altra per le vie del
centro di Gubbio:
L'Anfiteatro romano ed il suo bellissimo parco sono pronti ad accogliere voi ed il vostro cane nel cuore del
centro storico e con un comodissimo parcheggio a pochi passi.
Il Parco di Piazza 40 martiri è un'altra meta ideale, anche questo in centro e comodamente raggiungibile.
Se desiderate fare una bella escursione pet-friendly qui a Gubbio non rimarrete delusi, ci sono molti
sentieri che si diramano direttamente dal centro.
Ci sono alcuni sentieri che conducono al Bosco Igino, larghi, ben segnati e facilmente percorribili. Un'altra
zona dove fare della belle passeggiate con il cane è il percorso dell'Acquedotto Medievale e delle Gole del
Bottaccione, in circa mezz'ora, partendo dal centro storico potrete risalire lungo l'acquedotto e ammirare la
Gola e l'eremo di Sant'Ambrogio.
Ma non mancano le attrazioni da visitare con il cane a Gubbio, moltissimi musei danno completo
accesso ai cani senza limitazioni di taglia (l'unica indicazione da seguire è quella di condurlo sempre al
guinzaglio). Con il cane potrete visitare infatti: il Museo archeologico e la pinacoteca di Palazzo dei Consoli,
il Percorso Multimediale dei Ceri, il Museo della Civiltà Contadina ed il Museo della Chiesa di San Francesco
della Pace.
Facilmente raggiungibile sia con la macchina che con i mezzi, nella città di Gubbio troverete numerosi
parcheggi gratuiti ed a pagamento così come moltissime strutture che accettano gli animali.

Natale a Gubbio con il cane

Umbria - Borgo, Città d'arte, Eventi, Montagna Dista 26 km
Vivi Gubbio con il tuo cane a Natale! La città, durante questo periodo di festa, si addobba di luci e colori. L’attrazione più
conosciuta resta l'Albero di Natale più grande del mondo che, come ogni anno e con oltre 800 luci, viene acceso alla
vigilia dell'Immacolata, il 7 dicembre, con una cerimonia pubblica a cui potrete assistere insieme al vostro cane. A Gubbio
poi, per tutto il periodo natalizio, non mancano i mercatini, proiezioni artistiche e altri eventi suggestivi come il Christmas
Land (https://www.gubbionatale.it/) a Palazzo Beni e La Magia del Cioccolato a Palazzo del Conte della Porta,
dove sono ammessi i cani. Si consiglia solo di adottare tutte le accortezze del caso e di contattare preventivamente
l’organizzazione.Se ti piace Gubbio, leggi "Visitare Gubbio con il cane".

Natale in Umbria con il cane

Umbria - Eventi, Cultura, Divertimento, Natura Dista 26 km

Vivi il Natale in Umbria con il tuo cane, in questo periodo dell’anno, l’aria che si respira è
davvero indimenticabile. Il centro storico delle principali città, come Perugia, Assisi, Todi e Terni, si
arricchiscono di lucine colorate e di vetrine addobbate a festa, perfette per fare delle
passeggiate con il cane alla ricerca di qualche regalo di Natale. Tra le varie attrazioni,
assolutamente da non perdere, ci sono i mercatini di Natale e i numerosi presepi. Basti pensare che il
presepe fu “inventato” da San Francesco d'Assisi a Greccio nel 1223. Se, invece, vogliamo parlare di
alberi… quello più famoso è l’Albero di Natale di Gubbio.  Alto oltre 650 metri, con 260 punti luminosi
di colore verde a disegnare la sagoma, 270 luci multicolore e sulla sommità una stella dalla superficie di
1.000 m², nel 1991 l'Albero di Gubbio è entrato a pieno diritto nel Libro dei Guinness dei Primati come "The
World's Largest Christmas Tree". L'Albero di Natale più grande del mondo viene acceso ogni anno alla
vigilia dell'Immacolata, il 7 Dicembre e rimane acceso per tutto il periodo delle feste, fino al giorno
dell'Epifania, o poco oltre.
Da quest'anno uno speciale Villaggio di Babbo Natale  e stand enogastronomici saranno allestiti anche al
Barton Park di Perugia . Per tutti gli aggiornamenti: https://specialchristmas.bartonpark.it/programma-
natale-perugia/
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Monti Sibillini

I Monti Sibillini, situati nell’Appennino Umbro-Marchigiano, sono una meta perfetta da raggiungere in
compagnia del vostro cane per scoprire un ambiente naturale, selvaggio e spesso ostile a cui
l’uomo si è adattato nel rispetto però del territorio. La presenza dell’area protetta del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, vi permetterà di godere di una immaginabile varietà di paesaggi e di animali come il lupo e
l’aquila reale. Una normativa dell’Ente Parco vieta l’accesso ai vostri cani oltre i 2000 metri di altitudine e
richiama ad un comportamento corretto e responsabile come l’uso del guinzaglio.
UMBRIA

Norcia, racchiusa nella sua cinta muraria, è pronta ad accogliere voi ed il vostro cane offrendovi un
bellissimo paesaggio naturalistico e pregiati sapori che caratterizzano i numerosi prodotti tipici. Se amate
camminare e trascorrere tempo all’aria aperta potrete percorrere insieme al vostro cane il bellissimo
Sentiero della Ferrovia, ricavato sull’antico percorso che collegava Norcia a Spoleto, attraversando alti
viadotti e gallerie mozzafiato.
A Castelluccio di Norcia, piccolo borgo che sorge in collina, insieme al vostro cane potrete fare lunghe
passeggiate percorrendo i numerosi sentieri presenti tra cui il sentiero ad anello del Pian Piccolo che vi
condurrà fino alla Grande Piana.
Qui, insieme al vostro amico a quattro zampe, potrete ammirare tra i mesi di maggio e luglio, uno degli
spettacoli più belli della natura: il dipingersi dell’altopiano di giallo, rosso, viola, blu e bianco per la
fioritura di papaveri, narcisi, violette e le tipiche lenticchie .
Preci, antico borgo arroccato su un colle e collocato all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
è un luogo dove in compagnia del vostro cane potete rilassarvi passeggiando tra i sentieri del parco ed
ammirare le numerose diversità della flora e della fauna.
È bene precisare che nella maggior parte del territorio è possibile portare con se il proprio cane, ma un
provvedimento restrittivo non consente ai nostri amici a quattro zampe di accedere a tutte le aree.
MARCHE

Anche il versante marchigiano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini riserva, in ogni stagione, incredibili
sorprese: la varietà degli ambienti naturali è arricchita dal grande patrimonio culturale dei paesi
circostanti. Tutti i centri abitati della zona, purtroppo colpiti dal sisma del 2016, sono dei veri gioielli
incastonati tra le montagne. In particolare Visso, sede del Parco, è conosciuto come "la perla dei
Sibillini" ed è stato riconosciuto come uno de "I Borghi più belli d'Italia": il centro montano stupisce i
visitatori per le mura, le torri e le casette in pietra, alcuni ancora con gli stemmi di famiglia.
In questa zona è possibile intraprendere molti sentieri con il proprio amico a 4 zampe . Secondo la
normativa del Parco è vietato l'accesso ai cani oltre i 2000 m di altezza ed è importante, soprattutto per
l'incolumità del nostro amico, utilizzare sempre il guinzaglio.
Per maggiori informazioni e per conoscere tutti gli itinerari accessibili ai cani leggete qui:
https://www.sibilliniweb.it/schede/sentieri-itinerari-per-cani-sui-monti-sibillini/)
Tuttavia prima di intraprendere qualsiasi cammino, vi consigliamo di informarvi bene sull'accessibilità o
meno dei sentieri. Fra i numerosi sentieri segnalati, adatti anche ai meno esperti, c'è l'itinerario che va da
Forca di Presta a Colle del Galluccio sul Sentiero dei Mietatori : il percorso, della durata di due ore
circa (solo andata), è facile e idoneo anche alle famiglie.
Altro itinerario, ancor più comodo, è quello che va da Spelonga (AP) alla Chiesa della Modonna dei
Santi: la lunghezza è di circa 3 Km (andata e ritorno); qui in caso di neve è possibile usare anche le
ciaspole. Il paesaggio si affaccia sul Monte Vettore, un panorama meraviglioso idoneo per un pic nic in
compagnia di grandi, piccoli...e amici a 4 zampe!
Risalendo lungo il fiume Nera da non perdere il Lago di Fiastra con le sue acque azzurro cristalline: qui ai
nostri amici cani è consentito l'accesso in acqua.

Montefeltro

https://www.sibilliniweb.it/schede/sentieri-itinerari-per-cani-sui-monti-sibillini/)


Il Montefeltro è una regione storica nell’Appennino Centrale, a cavallo tra Marche, Emilia Romagna,
Toscana e Repubblica di San Marino; comprende numerosi comuni, piccoli borghi incastonati su colline
intervallate da speroni rocciosi. Montefeltro ospita il Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e
Simoncello luogo ideale per fare trekking e respirare aria pulita in compagnia dei nostri amici cani.
L’intera zona, prevalentemente montuosa e collinare, racconta di un passato antico, ancora visibile grazie
ai numerosi castelli, rocche e piccoli borghi medievali: qui si respira un’aria ancora selvaggia, panorami
non urbanizzati che vi lasceranno a bocca aperta. 
Marche

Per una gita fuori porta, vi consigliamo di visitare il piccolo centro di Urbania, antica residenza estiva dei
Duchi di Montefeltro, con il suo Ponte Romano (uno dei 10 ponti più belli della regione) e il Palazzo
Ducale dove si può entrare anche in compagnia dei nostri cagnolini. Da non perdere anche il borgo
di Frontino, caratterizzato dalla torre completamente rivestita dal verde della vite, Macerata Feltria con
le sue terme e il castello sulla collina, il borgo di Sassocorvaro con la sua Rocca Ubaldinesca a forma di
tartaruga, e, ideale per un pic-nic all’aria aperta, il vicino lago Mercatale. Poco distante, ma
assolutamente da non perdere, la famosa città di Urbino, capitale del Ducato di Montefeltro, con il suo
Palazzo Ducale, che la rese in passato “La città ideale”, la Galleria Nazionale e tutte le sue chiesette che
narrano ancora oggi la storia di Raffaello Sanzio. Urbino, capoluogo della provincia, fu in passato uno dei
centri più illustri del Rinascimento Italiano e oggi è Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Di
maestosa bellezza è il Palazzo Ducale, che in realtà non è un semplice “palazzo”, ma piuttosto una
piccola città fortificata costruita nel 1444 dal colto e raffinato Federico da Montefeltro che desiderava
trasformare Urbino in una vera e propria “città ideale”, dove gli artisti potevano soggiornare e lavorare con
serenità. Oggi, il Palazzo Ducale ospita la Galleria Nazionale delle Marche con opere di Tiziano, Piero della
Francesca e Raffaello. Purtroppo qui i cani non possono entrare, tuttavia sono ben voluti i cani di
piccola taglia nella Casa di Raffaello Sanzio, ai tempi residenza del padre dove il giovane artista iniziò
a dipingere e che custodisce ancora oggi alcune sue importanti opere. Uscendo fuori dalle mura, è
possibile ammirare anche la statua dedicata al noto pittore. Accompagnati dal nostro amico a 4 zampe è
possibile visitare anche l’Oratorio San Giovanni che custodisce importanti affreschi del 1400 tra cui il
ciclo d’affreschi che rappresentano la Crocifissione di Cristo. Il borgo di Sassocorvaro è adatto ad una
gita fuori porta in compagnia del nostro amico a 4 zampe. Da visitare è la Rocca Ubaldinesca, costruita
nel 1475, che si affaccia sulla valle del fiume Foglia. La fortezza, a forma di tartaruga, è conosciuta con il
nome “arca dell’arte” in quanto, durante la seconda guerra mondiale, fu utilizzata per nascondere più di
10.000 opere dai nazisti. Poco distante si estende il lago Mercatale che, nella sua semplicità, si presta
bene per un pic-nic di primavera. Il laghetto artificiale, circondato dai boschi, è perfetto per chi ama
praticare qualche sport acquatico, ma anche per chi desidera rilassarsi senza rinunciare a qualche
comodità: la zona è attrezzata con impianti sportivi, parco giochi per bambini, zona camper e un punto
ristoro. La balneazione è consentita, in base alle condizioni del lago, solo in un’area limitata. Il Parco
Naturale del Sasso Simone e Simoncello (http://www.parcosimone.it/) è un’area protetta e si trova in
parte in provincia di Rimini, in parte in quella di Pesaro Urbino. Il Parco prende il nome dall’enorme blocco
di roccia calcarea che si erge dalle montagne dell'Appennino riminese e domina la regione; il nome
Simone, invece, si deve a un eremita che si stabilì qui in ritiro spirituale. Nel Parco, grande quasi 5.000
ettari, i nostri amici a 4 zampe possono divertirsi, rimanendo però sempre al guinzaglio. Il paesaggio
collinare-montuoso ha quote cha vanno dai 670 i 1415 m s.l.m. ed è perfetto sia per gli esperti di trekking,
sia per i principianti che rimarranno soddisfati dai sentieri puliti, ben segnalati e per lo più all’ombra. Tra i
numerosi ruscelli i nostri amici cani potranno rinfrescarsi e giocare coi loro padroni. Nell’intera zona la
flora è meravigliosa con i suoi boschi, pascoli, prati e praterie. Un itinerario semplice, di circa 2 ore, parte
da Ponte Cappuccini, nel comune di Pietrarubbia (sentiero 107) e prosegue fino a Monteboaggine: il
fitto bosco è accompagnato da strati rocciosi tipici del monte Carpegna. Arrivati in cima c’è una torre
medievale recentemente restaurata e, a seguire, un piccolo cimitero abbandonato. Arrivati in cima la
vista è mozzafiato: la fatica sarà ben ricompensata.
Emilia Romagna

Montefeltro col suo parco regionale del Sasso Simone e Simoncello  è un luogo da visitare con il
cane. Il paesaggio è ricco di una flora rigogliosa: boschi, prati, pascoli e sentieri per lo più percorribili
agilmente. Gli amici a quattro zampe possono rinfrescarsi tra i ruscelli e giocare con i padroni in
un’atmosfera di completo relax. L’intero territorio racconta tempi lontani, un passato che è visibile nei
castelli, rocche e incantevoli borghi medievali. Montefeltro offre percorsi su misura con ampia scelta da
nord a sud. Una zona turistica da non perdere per chi ama l’arte e la bellezza, è il viaggio tra le opere del

http://www.parcosimone.it/


pittore Piero della Francesca. Due ricercatrici nei loro dipinti hanno ritrovato i panorami tipici delle colline
del monte Ferrato, nei quali il visitatore può immergersi tra sogno e realtà.

Riviera del Conero

Immersa in uno scenario da sogno, la Riviera del Conero è un gioiello incastonato nella Marche : il
mare cristallino e le spiagge bianche rendono questa parte di costa la più bella della regione. Qui la natura
crea un imponente contrasto: da una parte la costa e a sud, fino a Marcelli, una larga spiaggia di ghiaia
fine, facilmente accessibile anche per i nostri amici a 4 zampe . Su tutto ciò domina il Monte Conero.
Sirolo, conosciuto come la "perla dell'adriatico", è un borgo medievale che si sviluppa dentro una rocca
a strapiombo sul mare. Dalla terrazza della piazza si ammira un panorama mozzafiato. Le sue spiagge
sono selvagge e la costiera si immerge sulle acque trasparenti, motivo per cui per raggiungere il mare si
deve scendere lungo un ripido sentiero. I più sportivi possono avventurarsi tra le numerose calette e grotte
che sono presenti lungo la costa: alcune sono più difficili da raggiungere, ma la fatica è ben ricompensata.
Confinante con Sirolo, si trova Numana: la cittadina è suddivisa in due parti, una in collina e l'altra
pianeggiante nei pressi del porto. Numana è più accessibile a coloro che sono in vacanza con i
bambini o con i nostri amici animali.

Sirolo e Numana con il tempo si sono adattate bene al turismo, mantenendo però un buon equilibrio di
tranquillità e benessere.
Seppur nella Riviera del Conero i cani non possono entrare in acqua , a loro è consentito l'accesso al
fiume Musone e al fiume Potenza. Inoltre, presso gli stabilimenti balneari Crazy Beach e Pineta
Beach di Porto Recanati i nostri amici cani sono i benvenuti.
Regolamento Crazy Beach --→ https://www.balnearirivieradelconero.it/stabilimenti/marcelli-sud/crazy-
beach.html
La Riviera del Conero è ideale anche per chi ama fare lunghe passeggiate nel verde: un connubio
perfetto di arte e natura. Il Parco del Monte Conero è caratterizzato da boschi e montagne che si
estendono tra i comuni di Ancona, Numana, Sirolo e Camerano. I sentieri nella zona sono ben segnalati e
possono essere percorsi anche in mountain bike e a cavallo. Nelle aree del Parco i cani sono ammessi,
purché ovviamente al guinzaglio.
L’Anello dei boschi del Conero  è uno dei percorsi più facili da intraprendere, anche in compagnia del
vostro cane. Questo itinerario può comprendere anche la visita ad alcuni siti storici come l’abbadia di
San Pietro, le grotte romane del I secolo a.C. e alcune incisioni rupestri ben segnalate dagli
appositi cartelli (in zona Pian dei Raggeti).
Durante la passeggiata per questo sentiero si incontrano numerose terrazze panoramiche dalle quali si
hanno stupendi punti di vista sul Pian Grande, il belvedere Nord e sulla costa sud.

Riviera delle Palme

MARCHE

La Riviera delle Palme marchigiana è un tratto di costa che si estende da Cupra Marittima fino a San
Benedetto del Tronto. Come dice il nome, la zona è caratterizzata dalla presenza di varie specie di
palme che rendono le località turistiche molto suggestive.
Purtroppo, nella maggior parte dei lidi, non è possibile portare gli animali , ma vogliamo indicarvi
alcune alternative da visitare in loro compagnia.
Nell'entroterra, a 16 km da San Benedetto del Tronto, segnaliamo la Fortezza Medievale ad Acquaviva
Picena. Si tratta di una delle più importanti rocche della regione e costituisce il monumento più
rappresentativo e la principale attrattiva turistica del paese. Costruita nel XIV secolo dagli Acquaviva d'Atri,
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la Fortezza medioevale è situata su un colle a 365 metri s.l.m., in una posizione strategicamente
importante nel passato, e lo spettacolo paesaggistico che si apre allo sguardo del visitatore è
veramente eccezionale, poiché permette di scorgere per un ampio orizzonte il mare, i colli circostanti e
le imponenti vette del Gran Sasso e della Maiella.
È completamente visitabile ed ospita al suo interno il Museo della Pajarola , in cui è possibile
ammirare gli abiti delle pajarolare (le donne che realizzavano ogni giorno i cestini di paglia di frumento,
tipici della tradizione di Acquaviva Picena), i cesti, le bamboline, gli utensili da cucina e di uso quotidiano,
tutti rigorosamente realizzati a mano. Potrete quindi visitare la Fortezza in compagnia del vostro Amico
Zampa Animale prestando le solite attenzioni, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui si svolgono
numerose manifestazioni in costume, con giochi e spettacoli. Vi raccomandiamo di visitare il sito ufficiale
per prenotare le visite e per prendere visione dei tre orari giornalieri.
Per un itinerario artistico a cielo aperto da fare con il vostro cane , invece, vi suggeriamo una
piacevole passeggiata tra gli scogli lungo il molo sud del porto di San Benedetto del Tronto. Troverete il
MAM (Museo d'Arte sul Mare), un museo permanente all'aperto con oltre 140 opere d'arte, fra
sculture e murales street art che si estende per oltre un chilometro. Ricordatevi di tenere i vostri amici
animali sempre al guinzaglio e godetevi l'itinerario mentre sarete accarezzati dalla melodie delle onde.
A San Benedetto del Tronto, purtroppo, non è possibile far accedere i cani  in spiaggia; esiste
però un'area esclusivamente creata per loro ed è la prima tappa che vi consigliamo: il Parco Bau. Si trova
all’inizio del Lungomare Nord, adiacente alla concessione numero 1, ed è composta da una doppia
recinzione vicino alla spiaggia dove poter lasciare i cani liberi di divertirsi fra giochi, percorsi ,
ostacoli e da una terza con un fondo sabbioso. L'intera area è recintata, dotata di lampioni, di
abbeveratoio con collegamento idrico ed ha una zona ombreggiata con un telo per proteggere i
nostri amici a quattro zampe dal sole, soprattutto durante il periodo estivo. Il Parco Bau viene gestito
dall'associazione di volontariato onlus L'Amico Fedele che si occupa di tenerlo pulito e di riparare eventuali
danni. Spostandoci nel comune limitrofo di Grottammare trovate una vasta area riservata ai cani, la
Spiaggia Libera 14. Si trova alla foce del fiume Tesino e l'accesso sull'arenile è consentito ai cani di
piccola taglia (fino a 7 kg), purché siate muniti di guinzaglio, museruola, paletta e sacchetto per gli
eventuali bisogni.
ABRUZZO

La Riviera delle Palme in Abruzzo è un territorio da visitare con il cane. È caratterizzato da un
paesaggio ricco di palme ma si possono ammirare anche agrumeti e vigneti, oasi verdi, aree ricreative un
piacevole relax per una vacanza con il cane , rilassata dai tempi morbidi e lenti. I percorsi sono tanti e
potrete con l’amico a quattro zampe, muovervi alla scoperta di borghi medievali con stradine e vicoletti
ben curati. Sono veri gioielli ricchi di storia, cultura, arte e tradizioni. Chiese, castelli, torri, palazzi, luoghi
culturali degni di essere raccontati da guide competenti. Da San Benedetto del Tronto  a Cupra
Marittima, Grottammare, si incontrano spiagge di sabbia finissima e bianca. Sono località balneari che
si possono frequentare con il cane, i servizi rispondono e soddisfano le esigenze di ognuno. In questa zona
della nostra bella Italia, si può godere di una calma e tranquillità d’altri tempi, assaporando odori e profumi
emanati dal verde rigoglioso presente nella riviera.

Frasassi

Il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, con i suoi 10.000 ettari circa, è definito
“cuore verde delle Marche” ed è la più grande area protetta della regione. Comprende il comune di
Arcevia, Genga, Serra San Quirico e Fabriano.
Sicuramente il luogo è conosciuto per le bellissime Grotte di Frasassi, ma tutto il parco offre un
paesaggio ricco di fascino dove potrete muovervi liberamente in compagnia dei vostri amici animali.
Questi sono i benvenuti, ma ovviamente, per tutelare la loro incolumità, vanno tenuti sempre al guinzaglio.
Un’oasi ricca di natura, con aspre gole intervallate da rilievi pre-appenninici e colline, ma anche di storia e
archeologia, come nel caso del Parco archeologico di Sentinum a Sassoferrato.
Nelle vicinanze vi consigliamo di visitare la Gola Rossa, dove le sue pareti scoscese raccontano una storia
di circa 210 milioni di anni fa. L’area è costituita quasi totalmente da calcite e le rocce sono ricche di
fossili. Vi consigliamo di portare una zaino ben organizzato, con acqua e cibo in quanto nella zona sono



assenti aree ristoro. A nord di Genga, c’è anche la meravigliosa Valle Scappuccia delimitata dal Monte
Picco, Monte Termine e Monte Piano. La valle può essere raggiunta facilmente a piedi (seguendo i sentieri
n. 1,2,32 e 33), ma anche in auto. Anche Valle di Fossi è particolarmente suggestiva: ai più allenati
consigliamo di andare alla scoperta del bosco del monte Predicatore, così da giungere al Lago Fossi.

Le Grotte di Frasassi (http://www.frasassi.com/) sono bellissime grotte carsiche sotterranee che si
trovano nel comune di Genga. Sin dall’ingresso, chiamato Abisso Ancona, si comprende l’immensa unicità
delle grotte: sin dalla prima cavità si rimane a bocca aperta per l’ampia veduta… così grande che potrebbe
persino contenere il duomo di Milano! Dal 1974 le grotte sono aperte al pubblico che possono percorrerle
seguendo i diversi percorsi. Nelle grotte purtroppo sono ammessi solo i cani di piccola taglia  che oltre
tutto devono essere tenuti in braccio durante l’intero percorso; per tutti gli altri amici a 4 zampe c’è a
disposizione un dog parking.
Genga è un piccolo centro abitato che sorge sulle alture delle valli e si adagia su una parte rocciosa del
monte Giunguno. Il suo castello conserva gran parte delle mura, entrando dall’unica porta ad arco si arriva
velocemente sulla parte più alta da dove si osserva l’intera veduta della vallata. Nelle vicinanze vi
consigliamo di andare a visitare, oltre le famosissime Grotte di Frasassi, il tempio di Valadier.
La città di Fabriano, in provincia di Ancona, è nota a molti per la produzione di carta. Nel 2013 è stata
riconosciuta anche dall’Unesco come “città creativa” ed è stata anche inserita nella categoria “Artigianato,
arti e tradizioni popolari”.
Qui è possibile visitare il Museo della Carta e della Filigrana  (http://www.museodellacarta.com/)
insieme ai vostri amici animali, ovviamente tenuti al guinzaglio, purché non costituiscano un intralcio al
regolare svolgimento delle attività. Il museo, ospitato dall’ex convento dei padri domenicali, mostra una
fedele riproduzione della gualchiera medievale che serviva per fabbricare la carta a mano. Durante la visita
guidata è possibile assistere alle dimostrazione della produzione della carta, con tutto il suo ciclo. Al
termine è possibile acquistare numerosi prodotti artigianali o iscriversi ai laboratori didattici.

Montana alto e Medio Metauro

La Valle del Metauro è situata nella zona settentrionale delle Marche e ha un’estensione di oltre 2500 kmq.
Il territorio è caratterizzato da una linea costiera, una parte collinare e una fascia montuosa, mentre la rete
idrica la fa da padrona con i suoi fiumi Conca, Foglia, Metauro, Cesano.
Un lungo itinerario, da realizzare in più soste, anche in compagnia del proprio amico a 4 zampe, può
interessare l'intera valle del Metauro, partendo da Fano e raggiungendo, con più di una deviazione, i
principali castelli e centri abitati della valle.
Allontanandosi dalla Flaminia si risale la valle del Candigliano, si supera il Passo del Furlo  e si prosegue
per Acqualagna, Cagli e Cantiano, per arrivare a Scheggia. 
Suggestivi percorsi collinari interessano anche il basso Metauro: Saltara con il suo antico castello,
Cartoceto con le casette disposte a ventaglio e Mombaroccio.Atre inevitabili tappe sono Fossombrone,
Calmazzo e Canavaccio dove la superstrada si immette nelle vecchie strade. Lungo l’alta Valle del
Metauro si arriva a Fermignano con la sua Torre delle Milizie e la cartiera, e Urbania, graziosa cittadina
ricca di monumenti. Risalendo da Urbania si incontra l’antico castello di Peglio e si giunge a Sant’Angelo
in Vado, patria del tartufo.
La Riserva Naturale Statale Gola Del Furlo è una zona ideale per delle lunghe passeggiate in compagnia
del vostro amico a 4 zampe, dove presso la “Terrazza del Furlo”, potrete fare anche un pic-nic
all’area aperta. 

4 Itinerari di Viaggio A DOG nei dintorni di Piobbico

Itinerario culturale nelle Marche

Marche Dista 18 km

In questo itinerario culturale vi proponiamo quattro borghi nelle Marche che non potete perdere,
sempre in compagnia del vostro cane .
La partenza potrebbe essere Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro-Urbino, un borgo ricco di arte e
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che molte storie da raccontare, come quella relativa alla Domus del Mito. Questo sito archeologico nel
campo della Pieva, è uno dei più importanti ritrovamenti di questa regione, poiché risale al I secolo D.C. La
Domus si estende per circa mille metri quadrati e offre ai turisti la vista di bellissimi mosaici riferiti alla
mitologia classica (per visitarla conviene sempre informarsi prima sulle modalità di accesso). A pochi
chilometri raggiungete Sassocorvaro con la sua Rocca Ubaldinesca e poi la magnifica città di Urbino,
culla del Rinascimento Italiano e Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Come ultima tappa, invece,
c'è la città di Fabriano, in provincia di Ancona, regno della carta e della creatività.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

Grotte e aree naturali nelle Marche

Marche Dista 18 km

Per chi ama la natura, e possiede anche uno spirito avventuriero, consigliamo questo itinerario nelle
Marche con il cane alla scoperta di grotte e aree naturali .
Partiamo da Fermignano, dove in compagnia del vostro cane apprezzerete il paesaggio i collinare e
roccioso dovuto alla vicinanza con la Gola del Furlo. Questa, infatti, dista solo un quarto d'ora dal paese
ed è un paradiso naturale per poter trascorrere del tempo tra la vegetazione incontaminata e la fauna
locale. Qui ci sono dei sentieri tutti da esplorare che vi condurranno nei boschi della riserva fino alla
cosiddetta "Terrazza del Furlo". A poco più di un'ora di tragitto andate a visitare Genga. splendido borgo
arroccato sul monte Giunguno. Ovviamente cogliete l'occasione per recarvi al tempio Valadier e alle
vicine Grotte di Frasassi.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

Marche tra laghi e parchi con il cane

Marche Dista 25 km

Per un itinerario insolito, fuori dalle solite mete, scegliete la natura e i parchi che le Marche vi offrono.
Potete partire immergendovi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini alla scoperta dei percorsi
ammessi con i vostri cani sotto i 2000 metri di altitudine. Un altro parco da non perdere è sicuramente
il Sasso Simone e Simoncello, un’area protetta tra Rimini e Pesaro-Urbino. Qui i sentieri sono davvero
molti, così come i panorami sul Monte Carpegna che vi lasceranno senza fiato. Dalla zona del Carpegna,
poi, molti sono i borghi da visitare come Pennabilli, Pietrarubbia, la stessa Carpegna e
Piandimeleto, oltre che fare una passeggiata nella Faggeta di Pianacquadio. Vicino al confine con
l'Umbria, altra tappa che vi regalerà momenti di relax è il Lago di Fiastra con spazi liberi accessibili
anche ai nostri amici animali e dove sono disponibili aree di sosta anche per camper.
Seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido! Per
sicurezza viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio ed il libretto sanitario del
cucciolo: in caso di particolari situazioni si riveleranno molto utili.

L'Alta Valle del Tevere

Umbria Dista 34 km

L'Alta Valle del Tevere è ricca di borghi da visitare insieme al proprio cane . Il fiume Tevere, come
è ovvio, l'attraversa completamente fino ad entrare nell'abitato di Umbertide, dove si fonde con il torrente
Reggia. Dopo aver fatto due passi per il centro ricco di storia e cultura, potete dirigervi nei dintorni dove vi
attendono dei piccoli ma suggestivi borghi. Preggio è uno di questi, dove si respira un'atmosfera di
tranquilla e si può godere di splendidi panorami. Gli altri sono Montemigiano e Santa Giuliana, luoghi
solitari e poco abitati dove però potrete rilassarvi immersi nella natura.
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Spostandovi verso est, Gubbio è una tappa fondamentale di questo itinerario. Con i vostri pelosi potrete
passeggiare per le vie del centro e nel vasto prato dell'Anfiteatro romano. passi. Inoltre, dopo aver
assaporato la storia di questa città, trovate dei sentieri che vi porteranno al Bosco Ingino.
Continuando verso nord, troverete il borgo di Montone, caratteristico abitato in collina dove i primi di
Novembre si svolge la Festa del Bosco. A circa 34 chilometri di distanza da qui potrete raggiungere Città
di Castello e, quasi al confine con la Toscana, arrivare a Citerna. Questo è uno dei Borghi più Belli d'Italia
e, in effetti, attraverso i particolari camminamenti medievali ci sono delle aperture a tutto arco da cui si
ammirano panorami eccezionali. Una visita la meritano anche i resti della Rocca e la sua terrazza, uno
splendido balcone con vista sul monte della Verna e il monte Fumaiolo.
Attraverso la lettura di questo articolo cercheremo di guidarvi attraverso percorsi naturalistici,
attrattive e spiagge da vivere in compagnia dei vostri cani. Ammettiamo di non aver esplorato tutto
in prima persona ma, grazie ai contatti e alle numerose telefonate preventivamente fatte per Voi,
seguendo le nostre parole dovreste poter organizzare una vacanza a prova di Fido!  Per sicurezza
viaggiate sempre con una museruola, rigida o morbida, un guinzaglio e il libretto sanitario del cucciolo: in
caso di situazioni particolari si riveleranno molto utili. E ricordiamo a tutti che la responsabilità e la pulizia
delle deiezioni degli animali è a cura dei proprietari.

6 Ristoranti nei dintorni di Piobbico

Osteria Del
Podestà
 Pietralunga - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:   
Dista 17 km  

Ristorante Pizzeria Amici
Miei
 Urbino - Marche

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 20 km  

Ristorante Il Sesto Canto
 Città Di Castello - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 26 km

Ristorante / Hotel Dei Consoli
****
 Gubbio - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:    
Dista 26 km  

Tenuta Conte Fabiani
 Gubbio - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 26 km

Ristorante Pizzeria Bar Gelateria Parco
Coppo
 Gubbio - Umbria

Tipologia: Ristoranti
Animali Ammessi:     
Dista 27 km
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