TREKKING RISERVA NATURALE
STATALE GOLA DEL FURLO
TREKKING IN THE STATE NATURE
RESERVE OF GOLA DEL FURLO

IL NIDO DELLE AQUILE
Camminata, tra paesaggi mozzafiato, che ti conduce alle rupi dalle quali è possibile osservare il nido delle aquile. I segreti che questa escursione nasconde sono quelli che riguardano i meccanismi
degli esseri viventi pionieri che popolano queste rupi.
THE EAGLE’S NEST
Walk through breathtaking landscapes to the cliffs of the gorge
from which you can see the eagle’s nest. The excursion will reveal
the secretes of the wildlife that live in and around the rocks.
LE PRATERIE DEL PAGANUCCIO
Camminata che ti porta a scoprire i segreti delle praterie aride
d’altura. Habitat ricco di avifauna, dove è frequente osservare affascinanti scene di caccia tra un rapace e la sua preda.
THE PRAIRIES OF THE PAGANUCCIO
This excursion allows you to discover the secrets of the high altitude dry grasslands. This habitat is rich in birdlife, and it is often
possible to observe fascinating hunting scenes between a bird of
prey and its prey.
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LE PRATERIE DEL PIETRALATA
Camminata tra il volo di rapaci che popolano le praterie aride d’
altura. Il segreto che andremo a scoprire riguarda i meccanismi
che regolano un ecosistema.
THE PIETRALATA MEADOWS
Walk among the flight of birds of prey that populate the arid high-altitude grasslands. The excursion will reveal the secrets of
this rich ecosystem.
LE GOLE BASSE
Camminata lungo la Strada Flaminia che costeggia il fiume Candigliano dal colore verde smeraldo incastonato da altissime pareti
di roccia. L’escursione si conclude presso la diga dell’ Enel dopo
aver attraversato la galleria di Vespasiano del 76 dC. Il segreto nascosto all’ interno di queste gole riguarda le relazioni tra il fiume
e la vita degli uomini.
THE LOWER GORGES
Take a walk along the Flaminia road that runs alongside the emerald green Candigliano river surrounded by impressive high rock
walls. The excursion ends at the Enel dam after passing through
the ancient Vespasiano tunnel built in 76 AD. The secret hidden
within these gorges is about the relationship between the river
and human life.

