Comune di Apecchio
Assessorato al Turismo

SERRAVALLE DI CARDA
L’abitato posto a 750 m s.l.m., si trova arroccato su una delle pendici del
monte Nerone da dove domina sul leggendario Corridoio Bizantino con un
invidiabile esposizione a mezzogiorno.
Serravalle di Carda si trova quasi a ridosso del confine con l’Umbria, a 11
km dal capoluogo Apecchio e rispettivamente 40,5 km da Urbino, 80 km da
Pesaro e 63 km da Fano. Si sviluppa attorno all’anno mille vicino alla vecchia
parrocchiale.
Papa Eugenio III nel 1145 la pone sotto la protezione diretta della Santa
Sede, nel 1237 il paese è restituito al comune di Cagli per poi passare nelle
mani degli Ubaldini della Carda, conti di Apecchio e quindi il borgo entra a
far parte del Ducato di Urbino.
Con la fine della famiglia Della Rovere e quindi la devoluzione del ducato
al diretto controllo della Chiesa nel 1631, Serravalle di Carda grazie alla
legazione Apostolica di Urbino e Pesaro diventa comunità autonoma e sede
di capoluogo.
Con l’unità d’Italia, nel 1861, il comune di Serravalle di Carda viene soppresso
e accorpato a quello di Apecchio.
Attualmente una delle principali attività economiche di questo antico borgo
rurale è il turismo, si trova infatti sulla strada che giunge alla cima del monte
Nerone e alle piste da sci.
D’estate è il punto di partenza ideale per gli appassionati di trekking o delle
escursioni a cavallo e mountain bike mentre d’inverno, neve permettendo,
oltre allo sci alpino si possono fare bellissime ed emozionanti passeggiate
con le ciaspole .
L’ospitalità è garantita da numerose strutture alberghiere, agriturismi,
country house e case vacanza a queste si aggiungono diversi e rinomati
luoghi di ristoro dove poter gustare i piatti tipici dell’entroterra marchigiano.
Una cucina tipica locale, genuina e gustosa e dal sapore di tempi antichi,
darà ristoro a quanti avranno gioito della natura, dell’aria e di quei boschi già
riserva di caccia dei Duchi d’Urbino. Famoso anche per la Coratella d’Agnello.
L’evento più importante dell’anno è la Passio, la rappresentazione storico
religiosa della Passione e Morte di Cristo in programma il venerdi santo.
Dal 1979 ad oggi la Pro-Loco di Serravalle di Carda si è impegnata nella sua
realizzazione.
Da circa dieci anni la Rappresentazione è seguita in maniera particolare
dall’Associazione culturale “Passio”, che mantiene vivo questo evento, nel
nome della tradizione sì, ma anche apportando grandi novità per portare la
Passio nel futuro.
The habited area place to 750 ms s.l.m., it is found castled on one of the slopes
of the Nerone mountain from where it dominates on the legendary Byzantine
Corridor with an enviable midday exposure.
Serravalle di Carda is almost found behind the border with Umbria, to 11 km
from the chief town Apecchio and respectively 40,5 km from Urbino, 80 km from
Pesaro and 63 km from Fano. You develops around the year thousand next to
the old parish.
Pope Eugenio III in 1145 sets it under the direct protection of the Saint Center, in
1237 the country is returned to the commune of you Curdle for then passing in
the hands of the Ubaldinis of the Carding machine, accounts of Apecchio and
therefore the suburb enters to belong to the Dukedom of Urbino.
With the end of the family Della Rovere and therefore the devoluzione of the
dukedom to the forehand control of the Church in the in 1631, Serravalle di Carda
thanks to the Apostolic legation of Urbino and Pesaro it becomes autonomous
community and center of chief town.
With the unity of Italy, in 1861, the commune of Serravalle di Carda is suppressed
and unified to that of Apecchio.
Currently one of the principal economic activities of this ancient rural suburb
are the tourism, it is found in fact on the road that reaches the top of the Nerone
mountain and the ski slopes.
In summer is the point of ideal departure for the impassioned ones of trekking
or of the excursions to horse and mountain bike while in winter, snow allowing,
besides the alpine ski very beautiful and exciting walks can be taken with the
ciaspoles.
Hospitality is guaranteed from numerous hotel structures, farm holidays,
country house and houses vacation to these different and famous places of
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comfort are added whether to be able to taste the dishes typical of the hinterland
marchigiano. A local, genuine and savory typical kitchen and from the taste of
ancient times, it will give comfort to how much you/they will have rejoyced some
nature, of the air and of that woods already reserves of hunting of the Dukes of
Urbino. Famous also for the Coratella of lamb.
The most important event of the year is the Passio, the representation historian
religious of the Passion and Death of scheduled Christ the holy Friday.
From 1979 to today I For-rent it of Serravalle di Carda he is hocked in his
realization.
From about ten years the Representation is followed in particular way by the
cultural association “Passio”, that maintains alive this event, in the name of the
tradition yes, but also bringing great novelties to bring the Passio in the future.

IL MONTE NERONE
Le sue pendici offrono una grande varietà di abitat naturali e suggestivi
paesaggi dove dominano le vaste foreste di faggi attraversate da torrenti
spumeggianti.
Su tutto domina l’aquila reale, signora dei cieli che qui ogni anno nidifica ma
sono presenti anche caprioli, lupi e scoiattoli.
Nella cima, per ristorarsi, si può approfittare dell’ospitalità di due rifugi e
magari dare un’occhiata da vicino alle strutture del centro RAI (che a lungo è
stato il primo ripetitore RAI del centro Italia).
In inverno la vacanza prende il via dalle piste nella natura incontaminata.
La montagna offre sci alpino, di fondo e snowboard grazie agli impianti presso
il Rifugio Corsini dove è presente anche uno snowpark e un noleggio sci.
Neve garantita quasi tutta la stagione grazie ad un impianto di innevamento
artificiale.
Tra le attività più curiose invernali che il monte Nerone offre c’è il trekking
con le ciaspole.
Gli stessi sentieri percorribili d’estate diventano percorribili anche da soli o
accompagnati da esperte guide durante tutto l’inverno con le ciaspole ai
piedi.
Its slopes offer a great variety of abitat natural and suggestive landscapes
where they dominate the vast forests of beech trees crossed by foamy streams.
On everything it dominates the royal eagle, lady of the skies that here every
year nests but wolves and squirrels are present also roes. In the top, to refresh,
can be taken advantage of the hospitality of two shelters and even to give a
glance from next to the structures of the center RAI (what for a long time the first
repeater has been RAI of the center Italy).
In winter the vacation takes away the from the footsteps in the uncontaminated
nature.
The mountain offers alpine ski, leading and snowboard thanks to the fittings
near the Shelter Corsini where present also a snowpark is and a rental ski.
Guaranteed snow almost all the season thanks to the production of artificial
snow.
Among the winter most curious activities that the Nerone mountain offers there
is the trekking with the ciaspoles.
The same practicable paths in summer become alone also practicable or
accompanied by experienced guides during the whole winter with the ciaspoles
to the feet.

Sciovie Monte Nerone
Monte Nerone ski lifts
Rifugio “Corsini”

Bar - Ristorante “La Cupa”
Bar - Restaurant “La Cupa”

Ristorazione - Restaurants

Parrucchiere - Hair dresser

B&B, Affittacamere, Albergo
B&B, Rooms to let, Hotel

Macelleria - Butcher's shop

Fabbro - Blacksmit

Alimentari - Grocers

Farmacia - Pharmacy

Merceria abbigliamento
Clothes store

Tabaccaio - Tobacco store

Fioraio - Flower shop

Bar

Edicola - Newsstand

Tennis - Tennis

Cimitero - Cemetery

Giardini pubblici - Picnic area

Piscina - Pool

Ambulatorio medico
Doctor (general practitioner)

Poste - Post office

SP 15

Monte Nerone - 11 km

< Acquapartita - La Croce
< Apecchio - 11 km

Pian di Trebbio

SP 101

Informazioni turistiche
Tourist information
< Bar - Ristorante “Da Mario”
< Bar - Restaurant “Da Mario” 3 km

1 Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta - S. Maria Assunta parish Church
2 Chiesa del Perpetuo Soccorso - Perpetuo Soccorso Church
3 Chiesa S. Maria Assunta (ex sarrocchiale)
S. Maria Assunta Church (Former Parish Church)
4 Chi Tocci - Ca’ Tocci house
5 Chiesetta - Church

Mappa di Serravalle di Carda
Serravalle di Carda city map

www.serravalledicarda.com

Parcheggi - Parking

SP 28

> Valdara - Pianello - Cagli - Pieia

