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INTRODUZIONE
Le aree protette in Emilia-Romagna sono costituite da: 2 parchi
nazionali condivisi con la Regione Toscana, 1 parco interregionale per
due terzi marchigiano e da 14 parchi regionali e 15 riserve naturali che
QHOOlLQVLHPHXQLWDPHQWHD5HWH1DWXUDWXWHODQRXQWHUULWRULRSDUL
a circa il 15 % della superficie regionale.
Negli ultimi anni sono diventate meta abituale per appassionati ma
anche per i cittadini e le famiglie che cercano opportunità per vivere
esperienze a contatto con la natura. Visitare le aree protette per
goderne della bellezza e della varietà è possibile in molti modi:
percorrendo itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo, attraverso visite
speleologiche ed esercitando attività sportive come Nordic Walking, sci
alpinismo e da fondo. Di recente è possibile percorrere un itinerario di
trekking di oltre 500 km, che collega tutte le aree protette di crinale:
OlAlta Via dei Parchi o scegliere tra le Ciclovie dei Parchi, 10 percorsi
di cicloturismo che permettono di godere di stupendi paesaggi in collina
e in pianura e di fare qualche sosta per scoprire anche le bellezze
storiche e architettoniche dei luoghi.
Le offerte di pernottamento nei parchi e nelle riserve (agriturismi,
KRWHO EHG  EUHDNIDVW ULIXJL FDPSHJJL HWFe VRQR LQGLFDWH DO VLWR
m3DUFKLIRUHVWHH1DWXUDn ZZZVHUYL]LUHJLRQHHPLOLD-romagna.it/
ambiente/parchi/parchi_dormire.asp).
8QlXOWHULRUH SRVVLELOLW¬ ´ RIIHUWD GDOOH IRUHVWHULH HGLILFL GL SURSULHW¬
pubblica, nella maggioranza dei casi la cui gestione è affidata a singoli
o a cooperative locali che ne curano anche la manutenzione e
consentono un soggiorno nella struttura affittando le stanze o talvolta
PHWWHQGR D GLVSRVL]LRQH OlLQWHUD IRUHVWHULD SHU OlDXWRJHVWLRQH
Alcune foresterie dotate di ambienti ampi, attrezzati con letti a castello,
sono particolarmente adatte ad ospitare piccoli gruppi.
Le foresterie inoltre sono provviste di ambienti comuni dove poter
FXFLQDUHHPDQJLDUHVLDLQWHUQDPHQWHFKHDOOlHVWHUQR
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Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come ad
esempio: servizio di cucina per gruppi, escursioni guidate, laboratori
SHU EDPELQL LQFRQWUL H DWWLYLW¬ FRQ HVSHUWL QDWXUDOLVWL /lRIIHUWD YDULD
dal parmense, con i bivacchi della Val Bratica, tipici edifici in sasso
ristrutturati, immersi nel verde di castagneti secolari, alla Romagna con
il Rifugio Cà Carnè nel cuore del parco della Vena del Gesso romagnola vicino alla grotta della Tanaccia, visitabile con guida speleologica o dal bolognese con i 4 rifugi del Parco del Corno alle Scale o
ancora nel modenese con /l2VWHOORGHOOD3LDQDubicato nella splendida
cornice naturale della Valle delle Tagliole.
Tante le offerte che vengono proposte con questo piccolo volume e
tutte da scoprire!

Enzo Valbonesi
Responsabile Servizio Parchi e Risorse forestali
Regione Emilia-Romagna

   Ǥ
 Ȅ  

LUCA GILLI
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1
BIVACCHI DEL PARCO NEL CASTAGNETO DI CASAROLA
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA p ENTE DI GESTIONE PER
,3$5&+,(/$%,2',9(56,7$l(0,/,$2&&,'(17$/(

INFORMAZIONI
INDIRIZZO: fraz. Casarola - 43010 Monchio delle Corti (PR)
RECAPITI: cell. 3471105399
Marco Rossi

E-MAIL: per info(no prenotazioni)m.rossi@parchiemiliaoccidentale.it
SITO WEB: www.parks.it/rif/bivacchi.valbratica
GESTIONE: 7UDWWRULDm'$6(9(52nWHO

Si tratta di 2 bivacchi ciascuno dotato di 2 letti a castello per camera con servizi igienici in edificio
separato ma contiguo.
I bivacchi di Casarola sono dotati inoltre di:







Frigorifero
Letti con materasso, cuscino e coperta
Bagni con doccia e acqua non potabile fredda e calda
Stufa a legna
Tavolo con panche

PRENOTAZIONE
La prenotazione è obbligatoria almeno 48 ore
SULPDGHOOlDUULYRWHOHIRQDQGRDOQ
I costi di pernottamento al giorno a persona
sono:

 1 persona = 22,00 Euro
 2 persone = 15,00 Euro
 3 persone = 13,00 Euro
 4 persone = 12,00 Euro
 Gratuito per bambini fino

Marco Rossi

&l´DQFKHXQlDUHDGLVRVWDDWWUH]]DWDDOOlHVWHUQRFRQWDYROLHSDQFKHHEDUEHFXHGRWDWDGLLOOXPLQD
zione. Soggiorno in AUTOGESTIONE.

pro capite
pro capite
pro capite
a 5 anni

Prima del pernottamento si consiglia di leggere
attentamente il regolamento per gli ospiti.
SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come il trasporto bagagli, escursioni guidate
e altre attività naturalistiche e culturali. Nel parco operano infatti diverse guide ambientali escursioniVWLFKHDELOLWDWHDOOlDFFRPSDJQDPHQWRGLVLQJROLRJUXSSLLQQDWXUDHLOSDUFRRUJDQL]]DRJQLDQQRXQ
calendario di escursioni guidate: i bivacchi possono rappresentare un ottimo punto di riferimento per
tutte queste attività(per informazioni consultare il sito: www.parchidelducato.it).
Esiste inoltre una convenzione con il ristorante trattoria da Severo di Casarola per rendere completo
ed integrato il servizio di vitto.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe
Il soggiorno a Casarola permette di scoprire la Val Bratica, una delle aree meno conosciute e più
affascinati del Parco.
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rivela perfetto per l'organizzazione di gite per famiglie, per far
conoscere anche ai più piccoli quel "mondo agricolo" ormai
scomparso che ruotava intorno all'impiego produttivo e alimentare
del castagno e del suo prezioso frutto.
I secolari e imponenti castagneti da frutto, i caratteristici muretti a
secco, i numerosi essiccatoi (piccoli edifici in pietra dove venivano essiccate le castagne), i prati, i pascoli e le preziose
maestà con icone votive, sono tutti segni del millenario equilibrio
tra uomo e natura.
$ &DVDUROD Fl´ DQFKH LO 3HUFRUVR mCulturan SLÄ EUHYH FKH
consente ai visitatori di leggere il paesaggio e il territorio attraverso l'opera di Attilio Bertolucci, uno dei più importanti poeti
italiani contemporanei e padre dei registi cinematografici Bernardo
e Giuseppe, che ebbe le sue radici proprio in questi luoghi ove
trascorse un periodo della sua vita e scrisse parte della sua
produzione letteraria.

Marco Rossi

Michele Mendi

Per gli amanti del Birdwatching il parco ha realizzato nel paese
XQDWRUUHWWDGLDYYLVWDPHQWRSHUJOLXFFHOOLGDOODTXDOHFRQXQSRl
di fortuna e la giusta attrezzatura, è possibile vedere i maestosi
YROLGHOOl$TXLODUHDOHFKHQLGLILFDQHLGLQWRUQL
Per gli escursionisti più dinamici si consiglia la salita al Monte
Navert (sentiero CAI 737) uno stupendo balcone naturale a 1653
m s.l.m.

COME RAGGIUNGERE I BIVACCHI
IN AUTO
Per chi viene da Parma: prendere la S.P. 665 "Massese" in direzione Langhirano, quindi proseguire fino alla località
Pastorello. Alla rotatoria salire lungo la Val Parma prendendo la Provinciale 13 in direzione Corniglio. Appena superato
OlDELWDWRGL&RUQLJOLRLPERFFDUHOD63&RUQLJOLR-Monchio. Arrivati a Casarola, entrare nella parte bassa del paese
(via del Chioso) e proseguire per circa 1 km sulla strada carraia (preferibilmente a piedi) verso i castagneti in
direzione Montebello.
Per chi viene dal nord Italia (Autostrada A1): prendere l'autostrada A15 Parma-/D6SH]LDQHOUDFFRUGRDOOlXVFLWD3DUPD
Ovest. Uscire a Berceto, raggiunto il paese prendere la S.P. 15 in direzione Calestano. Dopo 800 m prendere la
S.P. 74 in direzione Corniglio. Poco prima del paese di Marra girare a sinistra in direzione Corniglio - S.P. 106. In
località Ponte Romano lasciare la S.P. 106 e attraversare il ponte sulla destra in direzione Corniglio fino al paese
VWHVVR$SSHQDVXSHUDWROlDELWDWRGL&RUQLJOLRLPERFFDUHOD63&RUQLJOLR-Monchio. Alla Frazione Casarola, entrare
nella parte bassa del paese (via del Chioso) e proseguire per circa 1 km sulla strada carraia (preferibilmente a
piedi) verso i castagneti in direzione Montebello.
Per chi viene da Toscana e Liguria: lungo l'Autostrada A15 Parma-La Spezia, uscire ad Aulla e proseguire in direzione
passo del Lagastrello S.P. 74; dopo il passo del Lagastrello proseguire in direzione Monchio delle Corti sulla S.P.
665 fino al paese di Monchio. Poco dopo il cartello del paese di Monchio delle Corti imboccare sulla sinistra la S.P.
75 Monchio-Corniglio e proseguire fino al paese di Casarola, quindi scendere in via della Chiesa e poi via del
Chioso e proseguire per circa 1 km sulla strada carraia (preferibilmente a piedi) verso i castagneti in direzione
Montebello.
IN TRENO
Il treno potete raggiungere Parma da diverse città italiane.
IN BUS
Dalla stazione ferroviaria (e da altre fermate nella città) di Parma ci sono linee extraurbane per i paesi di Corniglio
e Monchio delle Corti. Per i collegamenti tra i due capoluoghi di comune (Monchio delle Corti e Corniglio) fino a
Casarola potrebbe essere disponibile il servizio di PRONTO BUS EXTRA, servizio TEP di autobus a chiamata creato
per agevolare la mobilità nei comuni di Montagna. Verificare disponibilità e modalità sul sito www.tep.pr.it sezione
PRONTOBUS o telefonare al numero verde 840 22 22 23.
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2
OSTELLO CASCINA CAVALLI
PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA p ENTE DI GESTIONE PER
,3$5&+,(/$%,2',9(56,7$l(0,/,$2&&,'(17$/(

INFORMAZIONI

Marco Rossi

INDIRIZZO: fraz. Riana - 43010 Monchio delle Corti (PR)
RECAPITI: cell. 3496149746 - 3384336671 - 3284187722
E-MAIL: cooperativa100laghi@gmail.com
SITO WEB: www.ostellocascinacavalli.com
GESTIONE: Cooperativa di Comunità 100 Laghi

/lRVWHOOR´GRWDWRLQROWUHGL
 Angolo cottura con stoviglie e frigorifero
 Fornetto scaldavivande
 Letti con materasso, cuscino e coperta
 Bagni con doccia e acqua potabile fredda e calda
 Riscaldamento e raffrescamento

Marco Rossi

L'Ostello Cascina Cavalli si trova a Riana, piccolo borgo dell'Appennino parmense, a pochi passi da
Casarola, luogo amato da Attilio Bertolucci, dove ha trascorso molti anni della sua vita. L'ostello
dispone di 3 stanze letto: una singola, una matrimoniale con
bagno proprio e una matrimoniale da 4 posti con un letto a castello.
Gli ambienti in comune sono costituiti da un angolo cottura e zona
soggiorno, da un secondo bagno e da un piccolo giardino, retrostante la struttura, attrezzato (tavolo, sedie, barbecue).
Soggiorno in AUTOGESTIONE.

PRENOTAZIONE

I costi di pernottamento sono:
 Stanza singola = 22,00 Euro/a persona
 Stanza da 4 persone = 21,00 Euro/a persona
 Matrimoniale (con bagno proprio) = 46,00 Euro/a
camera

Marco Rossi

La prenotazione è obbligatoria telefonando ai seguenti numeri:
cell. 3496149746/3384336671/3284187722.

Marco Rossi

Sono previsti sconti famiglia e promozioni speciali.
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Marco Rossi

SERVIZI EXTRA

Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come il
trasporto bagagli, escursioni guidate e altre attività naturalistiche e
culturali. Nel parco operano infatti diverse guide ambientali escurVLRQLVWLFKHDELOLWDWHDOOlDFFRPSDJQDPHQWRGLVLQJROLRJUXSSLLQ
natura e il parco organizza ogni anno un calendario di escursioni
guidate (per informazioni: www.parchidelducato.it).

P U N T I D I I N T E R E S S E: Nei dintorni...
L'ostello Cascina Cavalli di Riana rappresenta una base logistica particolarmente interessante per
VFRSULUH XQ DQJROR PHUDYLJOLRVR GHO SDUFR OD 9DO %UDWLFD DOOlLQVHJQD GHO VLOHQ]LR GHO UHOD[ H GHO
contatto diretto con la natura.
/lRVWHOOR´SRVWROXQJRLO3HUFRUVRm&XOWXUDnXQEUHYHHVHPSOLFHVHQWLHURDGDQHOORFKHDWWUDYHUVDL
piccoli paesi di Casarola e Riana, ed è interamente dedicato ad Attilio Bertolucci (Parma 1911 Roma 2000) e alle sue opere.
L'intero percorso è punteggiato da pannelli contenenti alcune delle sue più celebri poesie dedicate a
questi luoghi, a questa natura e a queste genti.
Il percorso attraversa Riana, costeggiando anche l'antica corte Santi-Fontechiari (1650-1859) prospiFLHQWHOl2VWHOORODYHFFKLDIRQWDQDHOD&KLHVDGHO3DHVHSHUSRLDWWUDYHUVDUHODVWUDGDSURYLQFLDOH
e scendere nella parte sottostante l'abitato.
Immersi in un paesaggio di rara bellezza, le suggestioni evocate dai versi di Bertolucci accompagnano in un breve viaggio, emozionale più che fisico, lungo questi boschi.
Nella parete rocciosa di Groppo Sovrano, che sovrasta il piccolo paese, da anni nidifica regolarmente
XQDFRSLDGL$TXLODUHDOHFKHFRQOlXWLOL]]RGLXQELQRFROR´SRVVLELOHDPPLUDUHLQYROR
Gli escursionisti non possono perdere la salita al Monte Navert uno stupendo balcone naturale a
PVOPFKHVLUDJJLXQJHGD5LDQDDWWUDYHUVRXQDPXODWWLHUDFKHSDUWHQGRGDOOl2VWHOORVDOH
attraverso prati e pascoli intramezzati da boschi, e si ricongiunge al sentiero CAI 739 a Pian del
Monte (1.575 m s.l.m.).

&20(5$**,81*(5(/l267(//2
IN AUTO
Per chi viene da Parma: Strada Provinciale (S.P.) 665 "Massese" in direzione Langhirano, quindi proseguire fino a
località Pastorello. Alla rotatoria salire in Val Parma prendendo la Provinciale 13 in direzione Corniglio. Appena supeUDWROlDELWDWRGL&RUQLJOLRLPERFFDUHOD63&RUQLJOLR-Monchio fino alla Frazione di Riana.
Per chi viene dal nord Italia (via Autostrada A1): prendere l'autostrada A15 Parma-/D6SH]LDQHOUDFFRUGRDOOlXVFLWD
Parma Ovest. Uscire a Berceto, raggiunto il paese prendere la S.P.15 in direzione Calestano. Dopo 800 m prendere
la S.P. 74 in direzione Corniglio, Bosco. Poco prima del paese di Marra girare a sinistra in direzione Corniglio S.P. 106. In località Ponte Romano lasciare la S.P 106, attraversare il ponte sulla destra in direzione Corniglio fino
DOSDHVHVWHVVR$SSHQDVXSHUDWROlDELWDWRGL&RUQLJOLRLPERFFDUHOD63&RUQLJOLR-Monchio fino alla Frazione di
Riana.
Per chi viene da Toscana e Liguria: lungo l'Autostrada A15 Parma-La Spezia, uscire ad Aulla e proseguire in direzione
passo del Lagastrello S.P. 74; dopo il passo del Lagastrello proseguire in direzione Monchio delle Corti sulla S.P.
665 fino al paese di Monchio. Poco dopo il cartello del paese di Monchio delle Corti imboccare sulla sinistra la S.P.
75 Monchio-Corniglio e proseguire fino al pese di Casarola, quindi scendere in via Della Chiesa e poi via del
Chioso, e proseguire per circa 1 km sulla strada carraia (preferibilmente a piedi) verso i castagneti in direzione
Montebello.
IN TRENO
Il treno potete raggiungere Parma da diverse città italiane.
IN BUS
Dalla stazione ferroviaria (e da altre fermate nella città) di Parma ci sono linee extraurbane per i paesi di Corniglio
e Monchio delle Corti. Per i collegamenti tra i due capoluoghi di comune (Monchio delle Corti e Corniglio) fino a
Casarola potrebbe essere disponibile il servizio di PRONTO BUS EXTRA, servizio TEP di autobus a chiamata creato
per agevolare la mobilità nei comuni di montagna. Verificare disponibilità e modalità sul sito www.tep.pr.it sezione
PRONTOBUS o telefonare al numero verde 840 22 22 23.
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3
FORESTERIA SETTEFONTI
3$5&25(*,21$/('(,*(66,%2/2*1(6,(&$/$1&+,'(//l$%%$'(66$p ENTE DI
*(67,21(3(5,3$5&+,(/$%,2',9(56,7$l EMILIA ORIENTALE

INFORMAZIONI

Antonella Lizzani

INDIRIZZO: via Tolara di Sopra 97 p 2]]DQRGHOOl(PLOD %2 
RECAPITI: tel. 0516254821
E-MAIL: info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SITO WEB: www.enteparchi.bo.it
GESTIONE: Ente di Gestione Emilia orientale

La foresteria, ristrutturata nel 2009, dispone di una sala convegni, una cucina e 16 camere per un
WRWDOH GL  SRVWL OHWWR /lHGLILFLR XWLOL]]D GLYHUVH IRQWL HQHUJHWLFKH ULQQRYDELOL WUD FXL XQ LPSLDQWR
fotovoltaico, i pannelli solari, un impianto geotermico, una pompa di calore e il riscaldamento a
pannelli radianti a parete. Ogni camera è dotata di uno o due letti singoli o a castello (ognuno con
materasso cuscino e coperta), un armadio, due comodini, un tavolino con sedie.
/lRVWHOOR´GRWDWRLQROWUHGL
 Cucina attrezzata con stoviglie e frigorifero
 Sala pranzo
 Servizi igienici con doccia
 Un magazzino
 $XOHGLGDWWLFKHQHOOlDGLDFHQWHHGLILFLRGL9LOODGL7RUUH
PRENOTAZIONE

Archivio parco

La prenotazione è obbligatoria facendone richiesta scritta motivata telefonando allo 0516254821
o via mail: info.parcogessi@enteparchi.bo.it.
Prima del pernottamento si consiglia di leggere attentamente il regolamento per gli ospiti.
I costi di pernottamento al giorno a persona sono:
- ordinario = 18,00 Euro
- per gruppi
da 1 a 9 persone = 18,00 Euro
da 10 a 18 persone = 14,00 Euro
da 19 a 25 persone = 13,00 Euro
- ridotto (ricercatori, stagisti, scolaresche, associazioni, enti
pubblici, ONLUS..)
da 1 a 9 persone = 14,00 Euro
da 10 a 18 persone = 11,50 Euro
da 19 a 25 persone = 11,00 Euro
Dal 1/10 al 1/05 i costi sono maggiorati del 20%.
Costi aggiuntivi noleggio:
 Lenzuola e asciugamani = 5 Euro
 Sala conferenza/aule (1 giorno) per privati
124,00/85,00 Euro; ridotto 85,00/60,00 Euro. In
inverno i costi sono maggiorati del 20%
 Pulizie = 71,00 Euro
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SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come il servizio
di cucina per gruppi, escursioni guidate, laboratori ludico-didattici e
attività di animazione per bambini, serate di diapositive e racconti sul
territorio, passeggiate notturne alla scoperta della natura, incontri e
attività con esperti su natura, tradizioni e cultura, corsi su attività sportive (Nordic walking, orienteering..). Esiste inoltre una convenzione con
diversi ristoranti del luogo per rendere completo ed integrato il servizio
di vitto: Coop. Dulcamara, Osteria la Palazzina, mensa Concerta,
Osteria San Pietro.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Archivio parco

3UDWLFDPHQWHDGLDFHQWHDOODIRUHVWHULDFl´ODVHGHGHO3DUFRLOm&HQWUR9LVLWD9LOOD7RUUHnGHGLFDWRDL
YDUL DVSHWWL GHOO DUHD SURWHWWD LQ SDUWLFRODUH VXOO DPELHQWH GHL YLFLQL &DODQFKL GHOOl$EEDGHVVD H 0RQWH
$UOLJR OlDIILRUDPHQWR DUJLOORVR SLÄ VSHWWDFRODUH HG
LPSRUWDQWHQHOWHUULWRULRGHOSDUFR(lSRVVLELOHDQFKH
visitare alcuni edifici religiosi tra cui i ruderi della
Chiesa di Santa Maria Assunta di Settefonti e
6DQWl$QGUHDVLWXDWRDSRFDGLVWDQ]DGDOODFRQIOXHQ]D
tra i Rii Ciagnano e Centonara.
Infine per gli escursionisti si consiglia di prendere il
sentiero panoramico di via Pilastrino che offre una
vista a 360° sul territorio circostante (Monte delle
Formiche, Contrafforte Pliocenico, Corno alle Scale,
0RQWH &LPRQH e  HG LQ SDUWLFRODUH VXOOD GRUVDOH
FDODQFKLYD GHO 3DVVR GHOOl$EEDGHVVD 3HUFRUUHQGR LO
sentiero sterrato si incontra un manufatto in mattoni:
LO m3LODVWULQRn HUHWWR QHO  GDOOD QRELOH IDPLJOLD
)DYD D ULFRUGR GHOOlHYHQWR PLUDFRORVR DYYHQXWR
SUHVVR OlDQWLFR PRQDVWHUR &DPDOGROHVH GL 6DQWD
Cristina di Stifonte, localizzato nelle vicinanze.
Archivio parco

COME RAGGIUNGERE LA FORESTERIA
IN AUTO
Per chi arriva dall'autostrada Milano/Padova: prendere la tangenziale e uscire a San Lazzaro di Savena poi prendere la
YLD(PLOLDGLUH]LRQH5LPLQL$G2]]DQR(PLOLDROWUHSDVVDWRLOFHQWURGL2]]DQRFLUFDNPVHJXLUHOlLQGLFD]LRQHSHU
6HWWHIRQWLVXELWRGRSROl+RWHO(XURJDUGHQDOOlLQFURFLRFRQXQVHPDIRUR'DTXLJLUDUHDGHVWUDHVHJXLWHOHLQGLFD]LR
ni Settefonti, proseguendo sulle colline per circa 5 Km. Al cartello Settefonti, girare a sinistra, poco dopo la cooperaWLYD'XOFDPDUDVXXQYLDOHDOEHUDWRSHUOlLQJUHVVRDOm&HQWUR9LVLWD9LOOD7RUUHn
Per chi arriva da Rimini/Ancona/Firenze: XVFLUHGHOOlDXWRVWUDGDD&DVWHO6DQ3LHWUR7HUPHSRLSUHQGHUHODYLD(PLOLD
GLUH]LRQH%RORJQD$G2]]DQR(PLOLDROWUHSDVVDWRLOFHQWURGL2]]DQRFLUFDNPVHJXLUHOlLQGLFD]LRQHSHU6HWWHIRQ
WL VXELWR GRSR Ol+RWHO (XURJDUGHQ DOOlLQFURFLR FRQ XQ VHPDIRUR 'D TXL JLUDUH D GHVWUD H VHJXLWH OH LQGLFD]LRQL
Settefonti, proseguendo sulle colline per circa 5 Km. Al cartello Settefonti, girare a sinistra, poco dopo la cooperativa
'XOFDPDUDVXXQYLDOHDOEHUDWRSHUOlLQJUHVVRDOm&HQWUR9LVLWD9LOOD7RUUHn
IN TRENO
3DUWHQGR GD %RORJQD R GD 5LPLQL VFHQGHUH DOOD VWD]LRQH GL 2]]DQR GHOOl(PLOLD 'D TXL ´ SRVVLELOH SUHQGHUH XQ
autobus per raggiungere il centro di Ozzano e poi è possibile arrivare a Settefonti prenotando un taxi, oppure a piedi
camminando per circa 6 Km.
IN BUS
3UHQGHUHOlDXWREXVQSHU,PRODGDOOlDXWRVWD]LRQHGL%RORJQD PGDOODVWD]LRQHIHUURYLDULD ROlDXWREXVQ
94 direzione Castel San Pietro Terme, e scendere ad Ozzano Emilia, alla fermata Tolara, (2 fermate dopo il centro
di Ozzano); oppure il n. 90 direzione Facoltà di Veterinaria e scendere al capolinea per poi arrivare a Settefonti
camminando per 4 km.
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Taxi da Ozzano: 3356364872 p posteggio: 051799979.
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4
325$1&(l)25(67(5,$
PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE p ENTE DI GESTIONE PER I
3$5&+,(/$%,2',9(56,7$l(0,/,$25,(17$LE

INFORMAZIONI

Archivio parco

INDIRIZZO: Via Poranceto 141 p 40032 Camugnano (BO)
RECAPITI: cell. 3355344413
E-MAIL: porancè@libero.it
SITO WEB: www.parks.it/aff/porance
GESTIONE: Cobianchi Paola

Archivio parco

La foresteria Porancè è una struttura a gestione familiare posta all'interno di
un secolare bosco di castagni nel territorio del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone. Si tratta di un edificio a tre piani, ristrutturato nel
1995, che utilizza come fonti energetiche rinnovabili una caldaia a biomassa.
Dispone di 2 camere per un totale di 6 posti letto con bagno indipendente.
La foresteria è dotata inoltre di:
 Cucina attrezzata con stoviglie e frigorifero
 Sala da pranzo
 Servizi igienici con doccia
 BAR
PRENOTAZIONE
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Archivio parco

La prenotazione è obbligatoria almeno 48 ore prima telefonando al 3355344413 o via mail:
porancè@libero.it.
I costi di pernottamento al giorno a persona sono di 20,00 Euro comprensivi della colazione.

SERVIZI EXTRA

Archivio parco

gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come attività sportive (Nordic walking,
orienteering..), pranzi e cene con cucina tipica
alla scoperta della gastronomia locale.
Il ristorante Porancè infatti (aperto tutto l'anno)
utilizza le materie prime del luogo, coniuga la
ricerca di nuovi abbinamenti con le ricette classiche della zona come tortelloni, tortellini e tagliatelle, la frittata con cipolle e le frittelle di castagne,
il "friggione" e le melanzane alla parmigiana.

3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Antonella Lizzani

Attiguo al Porancè sorge il Museo del Bosco, Centro Visita del parco stesso (sede di numerose
attività rivolte sia ai bambini che agli adulti) e dal quale partono percorsi didattici adatti per far
conoscere la natura ai bambini attraverso installazioni e giochi a carattere ambientale. Dal Porancè è
possibile grazie ad una rete sentieristica raggiungere vari luoghi caratteristici e di notevole impatto
quali i laghi di Suviana e del Brasimone.
Inoltre la località si trova a pochi Km da due centri abitati importanti: Castiglione dei Pepoli e Camugnano.

Antonella Lizza-

ni

COME RAGGIUNGERE LA FORESTERIA
IN AUTO
Autostrada A1: uscita Pian del Voglio in direzione Castiglione dei Pepoli, proseguire per Lago Brasimone, poi al
Passo dello Zanchetto prendere per Suviana fino alla località Barceda; sulla sinistra, si trova la strada per il Poranceto.
SS 64 Porrettana: da Riola di Vergato prendere per il Lago di Suviana, proseguire per Bargi, attraversare Baigno e
terminata la frazione Barceda sulla destra si trova la strada per il Poranceto.
Da Pistoia in corrispondenza di Taviano svoltare a destra e seguire le indicazioni per Badi p Lago di Suviana fino
alla diga; proseguire a destra per Bargi, poi seguire le indicazioni riportate.
IN TRENO
Dalla stazione Bologna centrale (piazzale ovest) prendere il treno locale per Riola di Vergato (www.trenitalia.com). I
treni passano ogni ora circa. Da Riola prendere autobus fino a Barceda. Per gli orari del bus consultare il sito di
Tper (www.tper.it/orari/linee).
IN BUS
Consultare il sito Tper (www.tper.it/orari/linee).
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Recapiti: 3355344413.
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5
RIFUGIO C$l CARNÈ
PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA p ENTE DI GESTIONE PER
,3$5&+,(/$%,2',9(56,7$l520$*1$

INFORMAZIONI

Monica Palazzini

INDIRIZZO: via Rontana 42 p 48013 Brisighella (RA)
RECAPITI: tel. 054681468
E-MAIL: isaporidifontecchio@outlook.com
SITO WEB: www.rifugiocarne.altervista.org
*(67,21(0DQXHOD3DGRYDQLD]LHQGDm,VDSRULGL)RQWHFFKLRn

Ca' Carnè è una tipica casa rurale della "bonifica collinare" degli anni '20 del Novecento, oggi
attrezzata a rifugio, con ristorante, bar e stanze da letto.
Il Rifugio, ristrutturato nel 2012, è dotato di quattro camere, con 20 posti letto totali (due camere
FRQOHWWLFLDVFXQDGXHFRQOHWWRPDWULPRQLDOHHGXHOHWWLVLQJROL (lGRWDWRLQROWUHGL
Saletta comune
Ristorante e bar
Servizi igienici con doccia (acqua non potabile)
Letti con materasso, cuscino e coperta
Aule didattiche e sala conferenza
Museo della fauna
Palestra di Roccia

Archivio parco









PRENOTAZIONE
La prenotazione, non obbligatoria, può essere fatta telefonando al 054681468 o via mail: isaporidi-

fontecchio@outlook.com. Il rifugio è chiuso il giovedì.
I costi di pernottamento al giorno a persona sono di:
Solo pernottamento:
 15,00 Euro con sacco a pelo e cuscino personale (con colazione + 3 Euro)
 18,00 Euro con lenzuola, cuscino e coperta (con colazione + 3 Euro)
Mezza pensione:
 33,00 Euro con sacco a pelo e cuscino personale
 36,00 Euro con lenzuola, cuscino e coperta
Pensione completa
 43,00 Euro con sacco a pelo e cuscino personale
 46,00 Euro con lenzuola, cuscino e coperta
Ridotto per bambini:
 0-4 anni gratis e pasto 5 Euro
 5-10 anni sconto del 50 % sul pernottamento
La sala conferenza si può affittare gratuitamente purchè si
consumi un pasto (pranzo o cena) presso il rifugio.
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Gianpaolo Zaniboni

SERVIZI EXTRA

Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi
aggiuntivi come il trasporto bagagli, servizio di
cucina per gruppi, escursioni guidate, laboratori
ludico-didattici e attività di animazione per
bambini, serate di diapositive e racconti sul
territorio, passeggiate notturne alla scoperta
della natura, incontri e attività con esperti su
natura, tradizioni e cultura, corsi su attività
sportive
(Nordic
walking,
orienteering..),
escursioni in grotta con pernottamento in
grotta, pranzi e cene con cucina tipica alla
scoperta della gastronomia locale.
Presso il Centro Visite sono in vendita prodotti
tipici del Parco della Vena del Gesso romagnola: dall'olio extravergine di oliva di Brisighella DOP, al Sangiovese di Romagna DOC, allo Scalogno di Romagna IGP, oltre alle marmellate, formaggi della Vena del Gesso e salumi di Mora Romagnola.

CAPANNA SCOUT: SRFRGLVWDQWHGDO5LIXJLRFl´XQDVWUXWWXUDDXWRQRPDFKLDPDWDFDSDQQDVFRXWFKH
è a disposizione per gruppi organizzati. Per prenotazioni e informazioni contattare Ivano Fabbri cell.
3392407028; e-mail: ivanofabbri@alice.it.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe
Il Centro Visite organizza le visite speleologiche alla
grotta della Tanaccia: vicina al Rifugio, è la più
importante grotta visitabile del Parco della Vena del
*HVVR URPDJQROD H IRUQLVFH WXWWD OlDWWUH]]DWXUD QH
FHVVDULDDGDIIURQWDUHOlDYYLQFHQWHDYYHQWXUDGLXQlH
scursione nelle profondità della terra. Dal Centro
Visite parte un percorso ad anello di circa 5 Km,
che tocca tutti i punti di maggiore interesse dei
Gessi di Rontana e Castelnuovo, attraversando le
creste gessose che aggirano le doline presso cui si
trova il Carnè.
Un altro percorso collega il Carnè al centro storico
di Brisighella, bellissimo borgo medievale e rinascimentale; lungo il tracciato si trova anche l'interessante Museo Geologico all'aperto dell'ex-cava del
Monticino, in cui è possibile scoprire l'avvincente
storia geologica della Vena del Gesso.
Maria Vittoria Biondi

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO
IN AUTO
Per chi proviene da Nord (Milano, Bologna): Autostrada A14; uscita Faenza o Imola; seguire le indicazioni per
%ULVLJKHOODSRLQHLSUHVVLGHOODVWD]LRQHIHUURYLDULDVHJXLUHOHLQGLFD]LRQL&HQWUR9LVLWH&Dl&DUQ´
Per chi proviene da Sud (Firenze): Strada statale ora regionale 302 Faentina, che prosegue come SP n. 302
Brisighellese-Ravennate fino a Brisighella; poi nei pressi della stazione ferroviaria seguire le indicazioni per Centro
9LVLWH&Dl&DUQ´
IN TRENO
Stazione di Faenza (distante 13 km circa): linea Milano - Lecce/Bologna - Ancona.
Stazione di Brisighella: linea Faenza - Firenze via Marradi.
Per consultare gli orari dei treni visitare il sito www.trenitalia.com
IN BUS
Trasporto locale a cura della Società START ROMAGNA (www.startromagna.it). Vedere anche la Linea 3-RA
(Ravenna Extraurbano Coop Trasp. Riolo Terme) www.cooptrasportiriolo.it
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Liverani go happy tel. 3356244554.
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6
OSTELLO DI ONFERNO
RISERVA NATURALE REGIONALE DI ONFERNO p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
/$%,2',9(56,7$l520AGNA

INFORMAZIONI
Coop. Il Millepiedi

INDIRIZZO: Via Castello di Onferno 17 - 47855 Onferno
RECAPITI: momentaneamente la struttura non ha alcuna gestione
per informazioni potete contattare Ol(QWHGL*HVWLRQHSHUL3DUFKL
e la biodiversità Romagna: tel. 054677428
e-mail: info@parchiromagna.it

Coop. Il Millepiedi

/D VWUXWWXUD VRUJH DWWRUQR DO ERUJR GHQRPLQDWR m,O &DVWHOORn GL 2QIHUQR GL UHFHQWH ULVWUXWWXUD]LRQH
OlRVWHOORRIIUHFDPHUHDFFRJOLHQWLHSUDWLFKHFRQDUUHGLLQOHJQRGRWDWHGLVHUYL]LLJLHQLFLHSURYYLVWH
di uno spazio cucina interno a cui gli ospiti possono accedere, completa di accessori ed elettrodomestici.
Le 7 camere sono da 2, 4, 6, e 8 posti letto, ampie e luminose.
Adatto a gruppi numerosi (36 posti letto) come scuole,
FRPLWLYHJUXSSLOlRVWHOORVLSUHVWDDQFKHDGDFFRJOLHUHIDPL
glie e singole persone che vogliono passare una vacanza nel
verde e nel suggestivo contesto della Riserva naturale di
Coop. Il Millepiedi
Onferno. Soggiorno in AUTOGESTIONE.
(lGRWDWRGL
 Cucina attrezzata con stoviglie e frigorifero
 Sala pranzo
 Servizi igienici con doccia (acqua potabile)
 Letti con materasso, cuscino e coperta
 Centro multimediale
PRENOTAZIONE
/DSUHQRWD]LRQHFKH´REEOLJDWRULDDOPHQRRUHSULPDGHOOlDUULYRWHOHIRQDQGRDOR
via mail: locandaeostello@grotteonferno.it
I costi di pernottamento al giorno a persona sono di:

 12,00
 15,00

Euro per pernottamento senza biancheria
Euro per pernottamento con biancheria (lenzuoli e asciugamani)
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Coop. Il Millepiedi

Coop. Il Millepiedi

La colazione prevede un costo aggiuntivo di 3,00 Euro.

Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come
servizio di cucina per gruppi, servizio di consegna di generi di
prima necessità, escursioni guidate, visite in grotta, laboratori
ludico-didattici e attività di animazione per bambini, serate di
diapositive e racconti sul territorio, passeggiate notturne alla
scoperta della natura, incontri e attività con esperti su natura,
tradizioni e cultura, corsi su attività sportive (Nordic walking,
orienteering..), pranzi e cene con cucina tipica alla scoperta
della gastronomia locale.
/lRVWHOOR ´ FRQYHQ]LRQDWR FRQ OD YLFLQD /RFDQGD GL 2QIHUQR FKH
offre diversi piatti tipici della tradizione romagnola. I prodotti
provengono dalle aziende agricole del territorio che la Cooperativa
Terre Solidali distribuisce e promuove: carni di razza autoctona
(mora romagnola, la vacca romagnola, la cacciagione...), i primi
con la pasta fatta a mano, i vini e gli oli delle colline limitrofe,
il pane cotto a legna, i dolci fatti in casa e altro ancora, il tutto
servito in un ambiente caldo e famigliare, immersi nel verde e
nella tranquillità dei calanchi della Riserva naturale di Onferno.

P U N T I D I I N T E R E S S E: Nei dintorni...
A 20 km dalla riviera romagnola, Onferno
offre un paesaggio caratteristico con le sue
grotte carsiche, i calanchi, la natura incontaminata, il fiume Conca. I paesi limitrofi di
Montefiore, Mondaino, Saludecio, Montescudo,
Montecolombo, Gemmano, sono storicamente
interessanti e mete di percorsi turistici, fiere
gastronomiche, feste a tema, soprattutto nel
periodo estivo. La vicinanza con il mare e le
città della riviera come Rimini, Riccione,
Cattolica, ma anche con i piccoli e caratteristici paesi a picco sul mare del Parco naturale del San Bartolo (PU), consentono di
offrire un soggiorno completo in stretto contatto con la natura in tutte le sue forme.
Archivio riserva

Archivio riserva

SERVIZI EXTRA

&20(5$**,81*(5(/l267(//2
IN AUTO
,QDXWRGDOOlDXWRVWUDGD$XVFLUHDOFDVHOORGL&DWWROLFD- San Giovanni in Marignano e alla prima rotonda prendere
la terza uscita in direzione S. Giovanni in Marignano. Proseguire dritto alla seconda rotonda e alla terza prendere la
63  LQ GLUH]LRQH 0RUFLDQR 5LPDQHQGR VHPSUH VXOOD PHGHVLPD VWUDGD H DWWUDYHUVDWR OlDELWDWR GL 0RUFLDQR DOOD
rotonda subito dopo il ponte sul Torrente Conca prendete la seconda uscita e immettetevi sulla SP 18 in direzione
7DYHUQDUDJJLXQWDODTXDOHSRWUHWHVHJXLUHOHLQGLFD]LRQLSHUOHm*URWWHGL2QIHUQRn
3HU UDJJLXQJHUH OD IRUHVWHULD SHUFRUUHUH OD 63  ILQR D &RULDQR 6XSHUDWR OlDELWDWR DOOD URWRQGD SURVHJXLUH VXOOD
63LQGLUH]LRQH*HPPDQR6HJXLUHSRLOHLQGLFD]LRQLVWUDGDOLm*URWWHGL2QIHUQRn
IN TRENO
Raggiungere le stazioni ferroviarie di Rimini o Cattolica (www.trenitalia.com)HFRQVXOWDUHSRLODVH]LRQHm,1%86n
IN BUS
Linea 124 da Rimini, poi a Morciano linea 172.
Da Riccione, Misano, Morciano: linea 172 (da Morciano poi linea 182).
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7
ANTICO OSPITALE DI SAN GIACOMO
PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
/$%,2',9(56,7$l(0,LIA CENTRALE

INFORMAZIONI

Archivio parco

INDIRIZZO: via San Giacomo 680 - 41059 Zocca (MO)
RECAPITI: cell. 3393141918
E-MAIL: segreteria.ass.eco@gmail.com
SITO WEB: www.facebook.com/OstelloSanGiacomo.Zocca.Moostellosangiacomo.aspx
GESTIONE: ASSOCIAZIONE ECO www.facebook.com/AssociazioneEco

PRENOTAZIONE

Archivio Associazione ECO

/l$QWLFR2VSLWDOHVLWURYD a Zocca, in località S. Giacomo, immerso nei boschi di castagni e querce.
Ha una ricettività di 25 posti letto suddivisi in 5 camere, ciascuna con bagno riservato.
Ci sono 3 camere con 5 letti ciascuno, una camera con 6 letti e una con 4.
Il complesso, munito di riscaldamento mantiene le caratteristiche di un tempo, con soffitti a travatura
in legno e forno in pietra. Soggiorno in AUTOGESTIONE.
(lLQROWUHGRWDWRGL
 Cucina attrezzata con stoviglie, forno, frigorifero e freezer
 2 Sale da pranzo con camino
 Sala lettura e gioco
 Camere con servizi privati e doccia
 Letti a castello con materasso e cuscino
 Spazio verde con barbecue
 Ampia area cortiliva

La prenotazione, obbligatoria, si può fare telefonando al 3393141918 o via mail:
segreteria.ass.eco@gmail.com (aperto tutto l'anno su prenotazione).
I costi di soggiorno a notte per persona sono di:
 CAMERA FAMIGLIA con bagno interno (da 2 A 4/5 letti)
(XURDQRWWHDSHUVRQDSLÄVSHVHFRQVXPL GDDSHUVRQH
 CAMERA MULTILETTO con bagno interno (da 5/6 a 10 letti)
(XURDQRWWHDSHUVRQDSLÄVSHVHFRQVXPL GDDSHUVRQH
 CAMERA MULTILETTO con uso esclusivo della struttura (da 5/6 a 10 letti)
(XURDQRWWHJUXSSLSLÄVSHVHFRQVXPL GDDSHUVRQH 

Sconti per soggiorni da ottobre a marzo e per soggiorni di più di
tre notti. Offerte di soggiorno periodiche.
Biancheria letto e bagno non compresa.
Prima del pernottamento si consiglia di leggere attentamente il
regolamento per gli ospiti.
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ad esclusione di:
Pasqua e Ferragosto 300,00 Euro(2gg/1nt) più spese consumi.
Natale e Capodanno 400,00 Euro(2gg/1nt) più spese consumi e
 JJQW SLÄVSHVHFRQVXPL

Archivio parco

SERVIZI EXTRA
Servizio guida per scoprire le peculiarità storiche ambientali ed enogastronomiche del territorio, servizio
GlDQLPD]LRQH FRQ laboratori ludico/didattici per bambini e scuole, corsi di cucina tradizionale, piante
commestibili, percorsi di team building/orienteering.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Archivio parco

)DEUL]LR'HOOl$TXLOD

/l2VWHOOR´WDSSDGLXQLWLQHUDULRWXULVWLFRGLTXDOLW¬OHJDWRDOOlHQRJDVWURQRPLD PDUURQHGL=RFFD
tigelle, borlenghi, Parmiggiano Reggiano, vacca Bianca Modenese presidio Slow Food), storia, ambiente, sport, escursionismo e natura tra cui il Bosco delle Betulle e il Parco regionale dei Sassi di
Roccamalatina.
Dal 2000 San Giacomo accoglie al pianoterra il Museo del castagno, costituito da tre sale che
ripercorrono la storia della castagna attraverso gli oggetti e le
IRWRJUDILHGlHSRFDDGHVVDOHJDWLJOLVWUXPHQWLSHUODFXUDGHO
castagneto e per la lavorazione dei prodotti derivati.
(lSUHVHQWHDQFKHXQFDVWDJQHWRGLGDWWLFR

&20(5$**,81*(5(/l263,7$/(
IN AUTO

Da Nord: Modena Sud (A1), prendere direzione per Vignola e poi per Zocca. Proseguire sulla SS 623 in direzione
Castel d'Aiano, dopo 3 km in Loc. Lame svoltare a sinistra seguendo le indicazione Ostello di S. Giacomo p Museo
del Castagno (1km).

Da Sud Bologna:
- uscita casello Casalecchio di Reno, direzione per Maranello, prendere la Via Bazzanese direzione Bazzano, arrivati
alla località Muffa, voltare a sinistra per Monteveglio proseguendo poi per Castelletto, Ciano, Montombraro e seguire
indicazioni per Zocca. Proseguire sulla SS 623 in direzione Castel d'Aiano, dopo 3 km in Loc. Lame svoltare a
sinistra seguendo le indicazione Ostello di S. Giacomo p Museo del Castagno.
- uscita casello Rioveggio direzione Bologna dopo poco voltare a sinistra per Pian di Venola seguire per Tolè. Poi
seguire indicazioni per Zocca poco dopo essersi immessi sulla SS 623, in Loc. Lame, voltare a destra seguendo le
indicazione Ostello di S. Giacomo p Museo del Castagno(1km).
IN TRENO
3XQWRGLDUULYR6WD]LRQHGL9LJQROD /LQHDORFDOHm%RORJQD-Casalecchio-Bazzano p9LJQRODn 
Successivamente si deve proseguire con mezzi pubblici (autobus di Linea Vignola Zocca).
IN BUS

Trasporti Seta Modena p consultazione orari www.seta.it

Trasporti Tper Bologna p consultazione orari www.tper.it

Linea extraurbana 700 Vignola-ZoccapLoc. Lame
Linea extraurbana 710 Pavullo-Monteombraro-Zocca

linea 671 BolognapBazzano-Vignola
linea 656 BolognapBazzano-Monteveglio-Castello di Serravalle-Zocca

MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Taxi (Zocca): tel. 059987031 / 059987902 - 3478754597.
Taxi (Ciano): tel. 059988451.
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8
RIFUGIO PASSO DELLA DONNA MORTA
PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
%,2',9(56,7$l(0,/,$ ORIENTALE

INFORMAZIONI

Archivio parco

INDIRIZZO: località Passo Donna Morta
RECAPITI: cell. 3491869176 / 3494653877
E-MAIL: info@coopmadreselva.it
SITO WEB: www.coopmadreselva.it
GESTIONE: Cooperativa Madreselva-Via Maggiore 1
Loc. Pianaccio 40042 Lizzano

Immerso nella faggeta, si trova a 1368 m s.l.m. in corrispondenza dell'omonimo passo.
Il rifugio consiste in un unico ambiente, interamente in legno, con letto matrimoniale a castello a tre
piani, tavolo, stufa economica, lavandino, angolo cottura a gas, stoviglie. Non sono presenti i servizi
LJLHQLFLOlDFTXDFRUUHQWHHODOXFHHOHWWULFDO DFTXD´IRUQLWDLQWDQLFKHFRQUXELQHWWR ODSULPDIRQWH
dista circa 1 Km dal rifugio), per l'illuminazione invece vengono fornite lampade a batteria. I letti
non sono dotati di cuscino e coperte pertanto si consiglia di essere muniti di sacco a pelo.
Soggiorno in AUTOGESTIONE.

PRENOTAZIONE

Archivio parco

Il rifugio è prenotabile tutto l'anno al prezzo di 120,00 Euro per la prima notte (per gruppi) e
(XURSHUOHQRWWLVXFFHVVLYH/lHYHQWXDOHFRVWRDJJLXQWLYRSHUOHSXOL]LH´GL(XUR
Il costo comprende il servizio di accompagnamento in fuoristrada perché il rifugio è raggiungibile solo
a piedi. Per la prenotazione contattare i seguenti numeri 3491869176/3494653877 o inviare una
mail a info@coopmadreselva.it.
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Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi
come trasporto persone e bagagli al rifugio, servizio di
cucina per gruppi, servizio di consegna di generi di
prima necessità, escursioni guidate, laboratori ludicodidattici e attività di animazione per bambini, serate
di diapositive e racconti sul territorio, passeggiate
notturne alla scoperta della natura, incontri e attività
con esperti su natura, tradizioni e cultura, corsi su
attività sportive (Nordic walking, orienteering..),
pranzi e cene con cucina tipica alla scoperta della
gastronomia locale.

Antonella Lizzani

SERVIZI EXTRA

3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Archivio parco

Maria Vittoria Biondi

Specialmente in autunno, il rifugio della Donna Morta è
un punto di partenza ideale per escursioni dedicate alla
UDFFROWDGHLIXQJKLHDOOlRVVHUYD]LRQHGHJOLVSOHQGLGLFRORUL
della faggeta.
,QPHQRGLXQlRUD´SRVVLELOHUDJJLXQJHUHODORFDOLW¬LO
Rombicciaio con il suo faggio secolare. Suggestiva è
DQFKHOlHVFXUVLRQHDWWUDYHUVROlRPRQLPDGRUVDOHYHUVRLO
borgo medievale di Monte Acuto.

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO
IN AUTO
Non è possibile raggiungere con la propria auto privata il rifugio. La Coop Madreselva offre però il servizio di accompagnamento in fuoristrada, su strada forestale chiusa al traffico, esclusivamente ai clienti del rifugio, partendo dal
ULIXJLR6HJDYHFFKLDQHOOl$OWD9DOOHGHO6LOODDNPGRSRO DELWDWRGL3LDQDFFLR
IN TRENO
Da Bologna o Pistoia è possibile raggiungere Porretta Terme in treno (www.trenitalia.com)e da qui proseguire in
autobus fino a Lizzano in Belvedere(linea 776- www.tper.it) e da Lizzano ancora in autobus per Pianaccio.
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Autoservizi Zanacchini di Vidiciatico (tel. 3356875260) per accompagnamento fino a Segavecchia dove inizia la
strada forestale chiusa al traffico privato. Poi con i mezzi della coop Madreselva (3491869176 p 3476531850 p
3494653877).
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9
RIFUGIO SBOCCATA DEI BAGNADORI
PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
%,2',9(56,7$l(0,/,$ ORIENTALE

INFORMAZIONI

Archivio parco

INDIRIZZO: località Sboccata dei Bagnadori
RECAPITI: cell. 3491869176 / 3494653877
E-MAIL: info@coopmadreselva.it
SITO WEB: www.coopmadreselva.it
GESTIONE: Cooperativa Madreselva - Via Maggiore 1
loc. Pianaccio - 40042 Lizzano

Il rifugio è dotato di due camere ciascuna con 5-7 posti letto per un totale di 10-14 posti letto, di
una sala pranzo, di una cucina attrezzata e di servizi igienici.
Non sono presenti acqua corrente, luce elettrica e i letti non sono dotati di cuscino e coperte pertanto si consiglia di essere muniti di sacco a pelo. Soggiorno in AUTOGESTIONE.

PRENOTAZIONE

Archivio parco

Archivio parco

,OULIXJLR´SUHQRWDELOHWXWWRO DQQRDOSUH]]RGL(XURSHUJUXSSL/lHYHQWXDOHFRVWRDJJLXQWLYR
per le pulizie è di 90,00 Euro. Il costo comprende il servizio di accompagnamento in fuoristrada
perché non è possibile raggiungibile solo a piedi.
Per la prenotazione contattare i seguenti numeri 3491869176/3494653877 o inviare una mail a
info@coopmadreselva.it.
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SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come trasporto persone e bagagli al rifugio,
servizio di cucina per gruppi, servizio di consegna di generi di prima necessità, escursioni guidate,
laboratori ludico-didattici e attività di animazione per bambini, serate di diapositive e racconti sul
territorio, passeggiate notturne alla scoperta della natura, incontri e attività con esperti su natura,
tradizioni e cultura, corsi su attività sportive (Nordic walking, orienteering..), pranzi e cene con
cucina tipica alla scoperta della gastronomia locale.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe
,OULIXJLR%DJQDGRULLQSURVVLPLW¬GHOOlRPRQLPD6ERFFDWDFHQWURJHRJUDILFRGHO3DUFRGHO&RUQRDOOH
Scale e valico ideale tra le Valli di Silla e Dardagna, è il luogo di partenza ideale per molte passeggiate interessanti. In particolare consigliamo due escursioni: al Monte Grande (1.531 m), eccellente punto panoramico sull'alta Valle del Silla, e al monte La Nuda, che si eleva a nord del Corno
alle Scale lungo la stessa dorsale, sulla vetta, fuori dal limite del bosco, si estendono vaccinieti e
praterie sassose che ospitano rare fioriture di specie rupicole.

Antonella Lizzani

Maria Vittoria Biondi

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO
IN AUTO
Non è possibile raggiungere con la propria auto privata il rifugio. La Coop Madreselva offre però il servizio di accompagnamento in fuoristrada, su strada forestale chiusa al traffico, esclusivamente ai clienti del rifugio.
Accessi: da Rio Rì (Strada Provinciale del Cavone, a metà tra la Ca' e la Stazione Sciistica), da Madonna dell'Acero, loc. Pian d'Ivo (Strada Provinciale del Cavone), dal Rifugio Segavecchia (Alta Valle del Silla, 3,5 km dopo
l'abitato di Pianaccio).
IN TRENO
Da Bologna o Pistoia scendere alla stazione di Porretta Terme e da qui autobus fino a Lizzano (linea 776), poi
Rio Rì o Madonna dell'Acero.
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Autoservizi Zanacchini di Vidiciatico (tel. 3356875260) per accompagnamento fino alla partenza delle strade forestali.
Poi con i mezzi della coop Madreselva (3491869176 p 3476531850 p 3494653877).
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RIFUGIO CAPANNA DELLE GUARDIE
PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
%,2',9(56,7$l(0,/,$ ORIENTALE

INFORMAZIONI

Lucia Bolognesi

INDIRIZZO: ORFDOLW¬0DGRQQDGHOOl$FHUR
RECAPITI: cell. 3491869176 / 3494653877
E-MAIL: info@coopmadreselva.it
SITO WEB: www.coopmadreselva.it
GESTIONE: Cooperativa Madreselva - Via Maggiore 1 loc. Pianaccio

Il rifugio consiste in un unico ambiente, con letto a castello a tre piani (3 posti letto), privo di
servizi igienici, ma dotato di camino, angolo cottura a gas e tavolo con sedie.
Mancano acqua corrente e luce elettrica; i letti non sono dotati di cuscino e coperte pertanto si
consiglia di essere muniti di sacco a pelo. Soggiorno in AUTOGESTIONE.
PRENOTAZIONE
,OULIXJLR´SUHQRWDELOHWXWWRO DQQRDOSUH]]RGL(XURSHUJUXSSL/lHYHQWXDOHFRVWRDJJLXQWLYR
per le pulizie è di 60,00 Euro. Il costo comprende il servizio di accompagnamento in fuoristrada
perché è raggiungibile solo a piedi.
Per la prenotazione contattare i seguenti numeri 3491869176/3494653877 o inviare una mail a
info@coopmadreselva.it.
SERVIZI EXTRA
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Maria Vittoria Biondi

Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come trasporto persone e bagagli al rifugio,
servizio di cucina per gruppi, servizio di consegna di generi di prima necessità, escursioni guidate,
laboratori ludico-didattici e attività di animazione per bambini, serate di diapositive e racconti sul
territorio, passeggiate notturne alla scoperta della natura, incontri e attività con esperti su natura,
tradizioni e cultura, corsi su attività sportive (Nordic walking, orienteering..), pranzi e cene con
cucina tipica alla scoperta della gastronomia locale.

3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Maria Vittoria Biondi

Il rifugio Capanna delle Guardie si trova a pochi minuti di distanza dalle splendide Cascate del
Dardagna. Salendo ancora è possibile raggiungere il circo glaciale del Cavone (tra Corno e Nuda)
HOlLQFRQWDPLQDWD9DOGL*RUJRVRWWRDO0RQWH6SLJROLQR

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO
IN AUTO
Non è possibile raggiungere con la propria auto privata il rifugio. La Coop Madreselva offre però il servizio di
accompagnamento in fuoristrada, su strada forestale chiusa al traffico, esclusivamente ai clienti dei rifugi.
Accesso: dal Madonna dell'Acero (Strada Provinciale del Cavone) in direzione della stazione sciistica.
IN TRENO
Da Bologna o Pistoia scendere alla stazione di Porretta Terme e da qui autobus fino a Lizzano (linea 776), quindi
a Madonna dell'Acero.

MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Autoservizi Zanacchini di Vidiciatico (tel. 3356875260) per accompagnamento fino alla partenza della strada forestale. Poi con i mezzi della coop Madreselva (3491869176 p 3476531850 p 3494653877).
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11
RIFUGIO SEGAVECCHIA
PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
%,2',9(56,7$l(0,/,$ ORIENTALE

INFORMAZIONI

Parks.it

INDIRIZZO: da Pianaccio località Segavecchia
RECAPITI: cell. 3491869176 / 3494653877
E-MAIL: info@coopmadreselva.it
SITO WEB: www.coopmadreselva.it
GESTIONE: Cooperativa Madreselva - Via Maggiore 1
loc. Pianaccio - 40042 Lizzano

Il rifugio, che utilizza come fonte energetica rinnovabile una centralina idroelettrica, è dotato di una
sala da pranzo, una cucina attrezzata e una camerata da 20 posti letto.
I letti sono dotati di materasso, cuscino e coperte ma è meglio essere muniti di sacco a pelo. I
servizi igienici sono senza doccia ma con acqua potabile fredda e calda.
Soggiorno in AUTOGESTIONE.

PRENOTAZIONE
Il rifugio è prenotabile tutto l'anno al prezzo di 35,00 Euro cadauno per pensione completa e 12,00
Euro per il solo pernottamento. Per gruppi è prevista una riduzione del prezzo.
Per la prenotazione contattare i seguenti numeri 3491869176/3494653877 o inviare una mail a
info@coopmadreselva.it.

Parks.it
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Parks.it

SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come trasporto persone e bagagli al rifugio,
servizio di cucina per gruppi, servizio di consegna di generi di prima necessità, escursioni guidate,
laboratori ludico-didattici e attività di animazione per bambini, serate di diapositive e racconti sul
territorio, passeggiate notturne alla scoperta della natura, incontri e attività con esperti su natura,
tradizioni e cultura, corsi su attività sportive (Nordic walking, orienteering..), pranzi e cene con
cucina tipica alla scoperta della gastronomia locale.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Antonella Lizzani

'D 6HJDYHFFKLD ´ SRVVLELOH HIIHWWXDUH HVFXUVLRQL SDQRUDPLFKH QHOOlDOWD 9DOOH GHO 6LOOD GRPLQDWD
GDOOlDSSDUWDWRHVHOYDJJLR0RQWH*HQQDLR*OLHVFXUVLRQLVWLSDUWLFRODUPHQWHHVSHUWLSRVVRQRUDJJLXQJHUH
LO&RUQRDOOH6FDOHDWWUDYHUVRLOVHQWLHURGHOSRJJLRGLPH]]R &$, ULSLGRHDWWUH]]DWRQHOOlXOWLPR
tratto di grande suggestione.

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO
IN AUTO
Da Bologna lungo la S.S. 64 Porrettana fino a Silla e poi da Silla seguire le indicazioni per Lizzano in Belvedere.
3RFRSULPDGHOOlDELWDWRVHJXLUHOHLQGLFD]LRQLSHU3LDQDFFLRNPGRSRO DELWDWRGL3LDQDFFLRVLDUULYDDOULIXJLRGL
Segavecchia.

IN TRENO
Da Bologna o Pistoia scendere alla stazione di Porretta Terme e da qui autobus fino a Lizzano (linea 776), da
Lizzano autobus per Pianaccio.

MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
Autoservizi Zanacchini di Vidiciatico (tel. 3356875260) per accompagnamento fino al rifugio.
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OSTELLO DELLA PIANA
PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
(/$%,2',9(56,7$l(MILIA CENTRALE

INFORMAZIONI

Archivio parco

INDIRIZZO: via Rotari, 91 - 41022 La Piana Fiumalbo (MO)
RECAPITI: Cell.3396446394 (Federico)
3395622106 (Giacomo)
E-MAIL: info@ostellodellapiana.it
SITO WEB: www.ostellodellapiana.it/ostello
GESTIONE: S.C. Energy snc

Archivio parco

/l2VWHOORXQJUD]LRVRHGLILFLRGLVSRVWRVXGXHSLDQLULVWUXWWXUDWRQHO´IUXWWRGHOUHFXSHURGHOOD
YHFFKLD VFXROD HOHPHQWDUH GHOOD ERUJDWD /lHGLILFLR FKH XWLOL]]D FRPH IRQWL HQHUJHWLFKH ULQQRYDELOL GHL
SDQQHOOLVRODULSHUOlDFTXDFDOGDPHWWHDGLVSRVL]LRQHGHJOLRVSLWLVHUYL]LLJLHQLFLFRPXQLWUDFXLXQ
bagno per diversamente abili, tre ampie camere con letti a castello
per un totale di 18 posti letto (ogni camera ha 6 letti) ed una
moderna ed attrezzata cucina da utilizzare in forma autogestita. La
struttura è adatta a persone diversamente abili; per gruppi oltre le 18
XQLW¬ Fl´ OD SRVVLELOLW¬ GL XVXIUXLUH GL XQlDOWUD VWUXWWXUD QHOOH LPPH
GLDWH YLFLQDQ]H GHOOlRVWHOOR (l FLUFRQGDWR GD XQ DPSLR VSD]LR YHUGH
esterno, che consente di godere del paesaggio circostante.
/lRVWHOOR´GRWDWRLQROWUHGL
 Sala pranzo
 Sala comune
 Servizi igienici con doccia con acqua potabile (fredda e
calda)
 Congelatore
PRENOTAZIONE
La
prenotazione
si
può
effettuare
telefonando
ai
numeri
3396446394/3395622106 oppure scrivendo una mail a info@ostellodellapiana.it. Per la conferma della prenotazione è obbligatoULR YHUVDUH XQD FDSDUUD SDUL DO  GHOOlLPSRUWR WRWDOH SUHVXQWR GHO
soggiorno.I costi per pernottamento per gruppi sono:
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5 persone: 60,00
Euro a notte
da 5 a 10 persone: Archivio parco 110,00 Euro a notte
da 10 a 15 persone:
160,00 Euro a notte
oltre 15 persone: 10,00 Euro in aggiunta per notte

Costi aggiuntivi:
Pulizia finale 50,00 Euro una tantum (minimo due notti).
(l SUHYLVWR LO SDJDPHQWR GHO JDV *3/  GD SDUWH GHJOL RFFXSDQWL
OlRVWHOOR WUDPLWH OD OHWWXUD GHO FRQWDWRUH SULPD H GRSR LO VRJJLRUQR
nella misura di 4,00 Euro al metro cubo.
,SUH]]LVRQRFRPSUHQVLYLGHLFRQVXPLGLOXFHHDFTXDHGHOOl,9$DO
10%.

Archivio parco

SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi
aggiuntivi come escursioni guidate e convenzioni
con i seguenti ristoranti:

5LVWRUDQWHm,O%UXFRn SL]]DHVFOXVD
Via Giardini,87/A
41022 Fiumalbo (MO)
Telefono: 0536 73050
3L]]HULDm/D7DYHUQDn
Via Brennero, 498
51021 Abetone (PT)
Telefono: 0573 60269

Archivio parco

Sconto del 10% presso:

3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Archivio parco

Ubicato nella splendida cornice naturale della Valle delle
Tagliole, nel Comune di Fiumalbo, a pochi chilometri dal
ULQRPDWR /DJR 6DQWR H GDJOL LPSLDQWL GD VFL GHOOl$EHWRQH
OlRVWHOOR SHUPHWWH GL VFRSULUH LO WHUULWRULR GHO SDUFR LQ PD
QLHUD GDYYHUR SULYLOHJLDWD GXUDQWH WXWWR OlDQQR 'DOOD ORF
5RWDUL GRYl´ XELFDWD OD VWUXWWXUD SDUWRQR QXPHURVL VHQWLHUL
che conducono ad esempio sul Monte Modino attraverso il
percorso della pietra arenaria, oppure sulla Via Ducale nel
regno dei mirtilli e presso l'area dei circhi glaciali dei Laghi
Turchino, Baccio e Santo. Percorsi che possono essere
svolti in assoluta autonomia o avvalendosi di guide locali
sia nel periodo estivo che in quello invernale con l'utilizzo
delle ciaspole. Consigliamo anche la visita del paese di
Fiumalbo, che ha un centro storico con la struttura tipica
medievale del centro storico con i tetti in pietre d'arenaria
e il Castello di Roccapelago e le sue mummie nel Comune di Pievepelago.

&20(5$**,81*(5(/l267(//2
IN AUTO
'DOOD7RVFDQD VHVLSURYLHQHGD3LVWRLD/XFFD GDO3DVVRGHOOl$EHWRQHSURVHJXLUHLQGLUH]LRQH)LXPDOERGRSR
km in località Dogana Nuova girare a sinistra per località Rotari.
$OWUH SURYHQLHQ]H XVFLUH GDOOl$XWRVWUDGD D 0RGHQD 1RUG R 6XG LQ EDVH SURYHQLHQ]D  SURVHJXLUH LQ GLUH]LRQH
PavullopAbetone SS12 Nuova Estense; superato Pavullo proseguire verso Lama Mocogno e seguire le indicazioni per
Riolunato/Pievepelago/Fiumalbo; oltrepassato il paese di Fiumalbo in direzione Abetone e in località Dogana Nuova
girare a destra per località Rotari.
MEZZI PRIVATI (TAXI/PULLMAN) PER SINGOLI/GRUPPI DI PERSONE
A Fiumalbo: Matteoni cell. 3281781522
A Pievepelago: Linari cell. 3386901014
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IL POGGIOLO
PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE p ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E
/$%,2',9(56,7$l(0,LIA ORIENTALE

Diego Vitali

INFORMAZIONI
INDIRIZZO: via San Martino 25 - 40043 Marzabotto (BO)
RECAPITI: 0516787100 cell. 3484946854
E-MAIL: info@poggiolomontesole.it
SITO WEB: www.poggiolomontesole.it
GESTIONE: Mauro Fava

Diego Vitali

Il Poggiolo, situato nel cuore del Parco storico di Monte Sole, prevede la disponibilità di 10 camere
per un totale di 24 posti letto: camere matrimoniali con bagno, camere triple o quadruple con bagno
LQFRPXQHXQFDPHURQHSHUJUXSSLFRQOHWWLDFDVWHOORFKHSX½RVSLWDUHILQRDSHUVRQH/lHGLIL
cio è attrezzato per accogliere anche persone disabili.
La cucina del ristorante è rigorosamente casalinga e di
ottima qualità grazie alla collaborazione con alcune aziende
agricole del luogo: i piatti sono quelli tipici della cucina
bolognese.
(lLQROWUHGRWDWRGL
 Sala pranzo
 Servizi igienici con doccia
 Ascensore
 Aula didattica con videoproiettore
 Bar
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Diego Vitali

Diego Vitali

PRENOTAZIONE
La prenotazione si può effettuare telefonando al numero 0516787100 o via mail:
info@poggiolomontesole.it o sul sito: www.poggiolomontesole.it
I costi di pernottamento al giorno a persona (inclusi di colazione, biancheria e pulizie) sono di:
 30 Euro per stanza senza bagno (bagno in comune)
 35 Euro per stanza matrimoniale con bagno
 25 Euro ridotto per scolaresche, ricercatori etc. (bagno in comune)
 (XURSHUJUXSSLROWUHOHXQLW¬ EDJQRLQFRPXQH

SERVIZI EXTRA
Gli ospiti possono richiedere eventuali servizi aggiuntivi come escursioni guidate, passeggiate notturne
alla scoperta della natura, pranzi e cene con cucina tipica alla scoperta della gastronomia locale.
La connessione Wi-Fi è disponibile su richiesta.
3817,',,17(5(66(1HLGLQWRUQLe

Diego Vitali

,O 3RJJLROR VL WURYD QHO FXRUH GHOOlDUHD GHO 0HPRULDOH GHO SDUFR GRYH ´ SRVVLELOH YLVLWDUH DOFXQL
OXRJKLVLPERORGHOOlHFFLGLRGL 0RQWH6ROHHGHOOD5HVLVWHQ]D WUDLTXDOLOD&KLHVDHLO&LPLWHURGL
Casaglia dove riposa Don Giuseppe Dossetti. Accanto al Centro Visite si trova la Scuola di Pace di
Monte Sole. La vicina vetta di Monte Caprara rimanda alle vicende della Linea Gotica. Nei pressi
GHO&HQWURGXHDOWDQHLQYLWDQRDOOlRVVHUYD]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDPHQWUHODULFFDUHWHVHQWLHULVWLFD
permette di ammirare le emergenze naturalistiche e conoscere i paesaggi di Giorgio Morandi, al quale
´GHGLFDWRLO&HQWURGL'RFXPHQWD]LRQHGL*UL]]DQD0RUDQGL3RFRGLVWDQWHGDO3RJJLRORFl´DQFKHLO
Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto.

COME RAGGIUNGERE IL POGGIOLO
IN AUTO
'DOOl$XWRVWUDGD%RORJQD-Firenze, uscita ai caselli di:
Sasso Marconi:
- GLULJHUVL YHUVR 6DVVR 0DUFRQLGRSR FLUFD  NP DOOD URWRQGD LQSURVVLPLW¬ GHOOlDELWDWR SUHQGHUH OD VHFRQGD XVFLWD
VHJXHQGR OlLQGLFD]LRQH m3DUFR 6WRULFR GL 0RQWH 6ROHn 3URVHJXLUH VXOOD VWDWDOH  m3RUUHWWDQDn FKH ULVDOH OD
IRQGRYDOOH GHO ILXPH 5HQR ILQR DOOlDELWDWR GL 3LDQ GL 9HQROD GRYH VYROWDUH D VLQLVWUD LQ GLUH]LRQH 6SHUWLFDQR
seguendo i pannelli indicanti S. Martino/Parco Storico di Monte Sole;
- SHUFRUUHUHODSURYLQFLDOHFKHULVDOHODIRQGRYDOOHGHOILXPH6HWWDSDVVDQGRSHUOlDELWDWRGL9DGRHDEEDQGR
QDQGR OD SURYLQFLDOH JLUDQGR D GHVWUD DOOlDOWH]]D GHO 5LVWRUDQWH m'D )LRULQDnSURVHJXLUH D VLQLVWUD GRSR LO SRQWH
YHUVROlDELWDWRGL/D4XHUFLDGRYHVDOLUHYHUVR60DUWLQRVHJXHQGROHLQGLFD]LRQLSHULOSDUFR
Rioveggio:
- GDOFDVHOORVHJXHQGROD63LQGLUH]LRQH%RORJQDDEEDQGRQDUHOD63DOOlDOWH]]DGHO5LVWRUDQWHm'D)LRUL
QDnHSURVHJXLUHDVLQLVWUDGRSRLOSRQWHYHUVROlDELWDWRGLLa Quercia, dove continuare verso S. Martino.
IN TRENO
Linee ferroviarie Bologna-Porretta-Pistoia (stazione di Marzabotto o Pian di Venola) o Bologna-Prato-Firenze
(Stazione di Monzuno-9DGR 'DOODVWD]LRQH´SRVVLELOHDUULYDUHDO3RJJLRORDSLHGL KWWSDPELHQWHUHJLRQHHPLOLDromagna.it/geologia/cartografia/rete-dei-sentieri).
Procedere poi tramite la rete sentieristica. Non esiste un servizio di navetta che dalla stazione permetta di accedere
al Parco.
IN BUS
$UULYDQGRLQDXWREXVRFFRUUHVDSHUHFKH´YLHWDWROlDWWUDYHUVDPHQWRGHOSRQWHVXOILXPH5HQRLQORFDOLW¬6SHUWLFDQR
per mezzi di peso superiore alle 15 tonnellate; è eventualmente possibile attraversare il ponte, lungo circa 150 m,
con il pullman vuoto, purché di peso inferiore alle 15 tonnellate.
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Diego
Vitali
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