
BIVACCO CON TENDA LUNGO L’ALTA VIA DEI PARCHI 
 
BIVOUAC WITH TENT ALONG THE ALTA VIA DEI PARCHI 
 
Tappe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano 
Il campeggio è vietato al di fuori delle aree specificamente attrezzate a tale scopo; limitatamente alle zone 2 
e alle zone 3 del Parco è consentito il bivacco, con montaggio della tenda dal tramonto all'alba. 
 
Stages 1, 2, 3, 4, 5, 6 Appennino Tosco-Emiliano national park 
Camping is not admitted outside the specially equipped areas; bivouac with tent is allowed from dusk to 
dawn only in zone 2 and 3 of the park. 
 
 
Tappa 2 Parco regionale Valli del Cedra e del Parma 
Il pernottamento con la tenda è consentito previa autorizzazione del sindaco del Comune di Monchio delle 
Corti per la zona dal Lago Ballano al Lago Verde, il resto è della tappa è nel Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano. 
Sul sito del Comune di Monchio delle Corti è possibile scaricare il modulo per la richiesta:  
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it 
 
Stage 2 Valli del Cedra e del Parma regional park 
As regards the area from Ballano Lake to Verde Lake, an overnight stay with tent is allowed through the 
authorization of the Mayor of the Municipality of Monchio delle Corti; the rest of the stage is in the Appennino 
Tosco-Emiliano National Park. 
It’s possible to download the application form on the website of the Municipality of Monchio delle Corti: 
www.comune.monchio-delle-corti.pr.it 
 
Tappe 7, 8, 9 Parco regionale Alto Appennino modenese 
Il bivacco è consentito con montaggio della tenda dal tramonto all'alba ad esclusione zone A del Parco.  
Il rifugio Giovo al Lago Santo ha i servizi igienici esterni ad uso pubblico. 
Il Rifugio Duca degli Abruzzi consente l'utilizzo dei servizi igienici ad esclusione della doccia. 
 
Stages 7, 8, 9 Alto Appennino modenese regional park 
Bivouac with tent is allowed from dusk to dawn except for the A areas of the Park. 
External commonly used toilets are in Giove refuge of Santo Lake. 
In Duca degli Abruzzi refuge the use of toilets is allowed except for the shower. 
 
Tappa 10 Parco regionale Corno alle Scale  
Il bivacco è consentito con montaggio della tenda dal tramonto all'alba ad esclusione zone A del Parco.  
Il Rifugio Monte Cavallo consente l'utilizzo dei servizi igienici ad esclusione dei periodi in cui vi è carenza di 
acqua. 
 
Stage 10 Corno alle Scale regional park 
Bivouac with tent is allowed from dusk to dawn except for the A areas of the Park. 
In Monte Cavallo refuge the use of toilets is allowed except for the periods of water shortage. 
 
Tappe 11, 12, 13 Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone 
Per la tappa 11 oltre al Pa.La.Su.Bra Camping al Lago di Suviana si  può bivaccare con la tenda nei pressi 
del Poranceto, in un’area vicino alla struttura del Museo (vedi allegato) che può essere utilizzato per la parte 
esterna coperta in caso di maltempo. Per quest’ultima area nel caso di gruppi superiori alle 20 unità occorre 
contattare l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (tel. 051 932525; e-mail 
protocollo@enteparchi.bo.it). 
L’Osteria del Fantorno, per la tappa 13, può accogliere le tende nel proprio prato ed è dotato anche di servizi 
igienici esterni.  
 
Stages 11, 12, 13 Laghi di Suviana e Brasimone regional park 
For the stage 11 in addition to the Pa.La.Su.Bra Camping at the Lake of Suviana you can bivouack with the 
tent near the Poranceto, near the Museum structure (see attachment) that can be used for the external part 
covered in bad weather. For the latter area, in the case of groups of more than 20 units, contact Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (tel. 051 932525; e-mail protocollo@enteparchi.bo.it). 
The Osteria del Fantorno, is along the 13th stage where tents are allowed on the lawn and outdoor toilets 
are accessible. 

http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/
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Tappa 16 Parco regionale Vena del Gesso Romagnola 
È possibile alloggiare presso il rifugio Carnè in tenda nello spazio attiguo alla Capanna Scout adibito al 
campeggio. 
 
Stage 16 Vena del Gesso Romagnola regional park 
At Carnè, refuge accomodations in tents are allowed near Capanna Scout, in the area for camping. 
 
Tappe 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
È possibile scaricare il “Regolamento provvisorio per le attività di campeggio e pernottamento all’aperto nel 
Parco Nazionale”, dal sito www.parcoforestecasentinesi.it.   Nel Parco è vietato il campeggio con tende al di 
fuori dei campeggi regolarmente autorizzati e delle aziende agricole e/o agrituristiche autorizzate come ad 
es. il B&B Podere Casa Santicchio in Loc. Casa Santicchio – Rimbocchi, Chiusi Della Verna (AR) Tel. 0575 
1787586 Cell. 347 7694688 info@santicchio.org 
È possibile anche campeggiare nelle aree esterne a rifugi, bivacchi e altre strutture per gli escursionisti, solo 
nel periodo di apertura di tali strutture e solo se non c’è disponibilità di posti nelle strutture stesse. In questo 
caso il pernottamento in tenda è consentito per una sola notte, da un’ora dopo il tramonto fino all’alba, e per 

non più di due tende contemporaneamente. 
Per il campeggio all’esterno del territorio del Parco, occorre contattare direttamente le singole strutture.  
 
Stages 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna national park 
The "Provisional Regulation about camping activities and outdoor overnights stay in National Park” is 
downloadable on the website  www.parcoforestecasentinesi.it .   In the Park, camping with tents is not 
admitted outside duly authorized camps and outside authorized farms such as B&B Podere Casa Santicchio 
in Loc. Casa Santicchio – Rimbocchi, Chiusi Della Verna (AR) Telephone 0575 1787586 mobile phone. 347 
7694688 info@santicchio.org 
It’s also possible to camp in the areas outside refuges, bivouacs and other facilities for excursionists, but 
only in the period of operation of the structures and only if there are no seats for camping available.  In this 
case, the tent is allowed for only one night, from one hour after sunset until sunrise, and with no more than 
two tents at the same time. 
As regards the camping outside the territory of the Park, it’s necessary to contact directly the specific 
structures. 
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Tappa 11 - Bivacco con tenda in località Poranceto 

 
 
 


