
 
                    

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avventurarsi per boschi e vallate con le ciaspole significa vivere da vicino  
l’ambiente: avere  il tempo di  accorgersi  dell’orma di un animale o del canto di 
un uccello, di riscoprire testimonianze storiche o riassaporare prelibatezze 
gastronomiche tradizionali … senza alcuna fretta di consumare cose e sensazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il Parco del Frignano, la più montana delle otto aree protette dell’Ente Parchi Emilia 
Centrale, anche nel periodo invernale costituisce una meta ideale per praticare attività 
all’aria aperta e scoprire le bellezze del territorio. L’area si sviluppa sull'Alto Appennino 
Modenese con un’estensione di oltre 15000 ettari ed un ambiente che va dai 500 metri sul 
livello del mare fino ai m.2.165 della vetta del Cimone, il monte più alto dell'Appennino 
Tosco-Emiliano.  Il Parco presenta un ambiente ricco di biodiversità, in cui habitat di 
grande pregio favoriscono la crescita e la conservazione di specie rare vegetali e animali. 
Circhi glaciali, laghi, torbiere, boschi di faggete e conifere con ampie distese di 
sottobosco, praterie d’alta quota…un paesaggio a cui la neve conferisce un fascino 
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FANANO - Ciaspole ai piedi per scoprire i sentieri ai piedi del passo di Croce Arcana e i boschi di Ospitale in 
un magico scenario notturno il sabato e in un’appagante escursione giornaliera la domenica. Possibilità di 
fare solo la serata del sabato o solo la domenica. 
Difficoltà Facile il sabato sera, escursionistica la domenica. 
Ritrovo: Capanna Tassone di Fanano, ore 17.00 sabato, ore 9.30 domenica. 
Quota di partecipazione: ciaspolata euro 6 per il sabato sera ed € 6 per la domenica. Cena del sabato 
tutto incluso € 25, merendone della domenica € 15. Cena del sabato, pernottamento, colazione e 
merendone della domenica (pacchetto rifugio completo) € 65. Possibilità di noleggio ciaspole da richiedere 
al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, in caso di pernottamento prenotazione entro il 15 gennaio: Elisa 
3393480730, guide@fattoriacentofiori.it 
 

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  3311  GGEENNNNAAIIOO  22001199  --    FFRRAASSSSIINNOORROO  

  
                                                                                                                                                                                                                             

FRASSINORO - Nel giorno di San Geminiano attraverseremo i prati che portano il nome del Santo 
protettore di Modena, che pare si sia rifugiato proprio qui nella famosa Selva Romanesca, prima di 
diventare vescovo della città. È il periodo che dovrebbe essere il più freddo dell’anno e noi ci scalderemo 
camminando sulla neve, alla scoperta di cosa fanno i merli e gli altri uccelli durante l’inverno, percorrendo 
l’antica Via Bibulca).  
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: Piandelagotti di Frassinoro, ore 10.00 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6; pranzo al sacco, possibilità di merenda tipica in Albergo a 
Piandelagotti € 13, possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Claudia 3398179913, info@ostellolapiana.it 
 

SSAABBAATTOO  22  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001199  --  SSEESSTTOOLLAA 

 
          
SESTOLA - Allontanandoci dalle piste rumorose, con ai piedi le ciaspole anzichè gli sci e attraversando gli 
splendidi boschi tra il lago della Ninfa e il passo Serre, scopriremo le leggende e i miti del nostro appennino 
e cercheremo le timide tracce degli animali sulla neve. 
Difficoltà Facile, adatta anche a famiglie con bambini. 
Ritrovo: ore 14,30, Passo del Lupo di Sestola, bivio Rifugio del Firenze Ninfa  
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6, merendone all' agriturismo Cervarola (piatti caldi e freddi, dolci, 
salati, bevande) € 10; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Filippo 3339660232, guide@fattoriacentofiori.it  
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PIEVEPELAGO/FIUMALBO - Doppio appuntamento con ciaspolata al chiaro di luna al sabato sera ed 
escursione diurna la domenica, alla ricerca delle tracce degli abitanti dei boschi. Sabato una suggestiva 
escursione notturna tra i faggi che circondano il Lago Santo alla ricerca delle tracce degli abitanti del bosco. 
A seguire trasferimento all’Ostello La Piana per cena e pernottamento.  La domenica facile escursione 
panoramica ci porterà fino al crinale lungo la Via della Foce, antica via di valico che offre splendidi scorci 
sulla Valle delle Tagliole e la catena del Giovo.    
Difficoltà: Escursionistica il sabato, facile la domenica 
Ritrovo: Parcheggio Lago Santo, sabato ore 17.00; località Fiancata di Rotari, domenica ore 9.30. 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6 per il sabato ed € 6 per la domenica, trattamento di mezza 
pensione all’Ostello La Piana € 40, solo cena € 20 (menù fisso ¼ vino); possibilità di merenda tipica la 
domenica pomeriggio € 10; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Claudia 3398179913, info@ostellolapiana.it  

WEEK END IN CIASPOLE A CAPANNO TASSONE                        Serale + diurna 

LA CIASPOLATA DELLA MERLA                                                                         Diurna 

NEI BOSCHI DELLA NINFA DEL LAGO                                                              Diurna 

BICIASPOLATA SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI DEL BOSCO     Serale + diurna 
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FANANO - Trascorriamo insieme una serata diversa dal solito, a contatto con la natura e immersi nella 
magia del bosco notturno. Una facile escursione nel bosco che ci porterà fino al Rifugio i Taburri, dove 
ceneremo. Rientro a Fellicarolo con percorso ad anello. 
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: Fellicarolo di Fanano, ore 18.30 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6, cena Rifugio Taburri piatto unico con polenta e sughi € 13 
(bevande escluse); possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Claudia 3398179913, info@ostellolapiana.it 
 

DDOOMMEENNIICCAA    1177  FFEEBBBBRRAAIIOO    22001199  --    FFIIUUMMAALLBBOO          

  
  

FIUMALBO - Dall’antica borgata di Doccia di Fiumalbo su tra faggi e abeti fino a godere del fantastico 
panorama facendo capolino dal crinale del Cimone sulla pianura. Godremo del silenzio surreale dei boschi 
innevati e al termine merenda in agriturismo. 
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: Parcheggio di Doccia di Fiumalbo, ore 9.30. 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6; possibilità di merendone finale presso l’agriturismo Il Borgo dei 
Celti € 10 tutto incluso; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Mario 3208741192, guide@fattoriacentofiori.it 
 

SSAABBAATTOO    2233  --  DDOOMMEENNIICCAA    2244    FFEEBBBBRRAAIIOO    22001199  --    FFAANNAANNOO  

 
  

FANANO - Ciaspole ai piedi per scoprire i sentieri ai piedi del Libro Aperto e le foreste di faggio della vallata 
di Fellicarolo in un magico scenario notturno il sabato e in un’appagante escursione giornaliera la 
domenica. Possibilità di fare solo la serata del sabato o solo la domenica. 
Difficoltà: Facile il sabato sera, escursionistica la domenica. 
Ritrovo: Fellicarolo di Fanano, ore 16.00 sabato, ore 9.00 domenica. 
Quote di partecipazione: ciaspolata € 6 per il sabato sera ed € 6 per la domenica; cena del sabato o 
pranzo della domenica tutto incluso € 20, merenda o colazione € 5, pacchetto rifugio completo € 55 
(merenda, cena del sabato, pernottamento, colazione e pranzo della domenica). Prenotazione per tutti i 
servizi del rifugio entro il venerdì precedente, per il pernottamento al Rifugio Taburri prenotazione entro 
domenica 17 febbraio; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione  
Info: prenotazione obbligatoria, Fabio 3335293621, guide@fattoriacentofiori.it 
 
DDOOMMEENNIICCAA    33  MMAARRZZOO    22001199    --  FFIIUUMMAALLBBOO 
 
 

FIUMALBO - Escursione dedicata alla comprensione dei principali fenomeni meteorologici riscontrabili in 
ambiente nel periodo invernale che ci porterà fino alle pendici del Monte Lagoni, in una splendida piana 
assolata al cospetto della più alta cima dell’Appennino settentrionale.  
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: Fiumalbo, parcheggio Farmacia angolo Via Roma con Via del Parco, ore 9.00 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6, pranzo al sacco, possibilità di merenda tipica presso Rifugio Cà 
Silvestro € 12; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione  
Info: prenotazione obbligatoria, Claudia 3398179913, info@ostellolapiana.it 
 
 
 
 

CIASPOLATA DI SAN VALENTINO                                       Serale 

WEEK END IN CIASPOLE AI TABURRI                                       Serale + diurna 

METEOCIASPOLATA                                                       Diurna 

TRA I BOSCHI DEI CELTI                                                                                   Diurna 
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PAVULLO - Facile passeggiata pomeridiana nella Riserva di Sassoguidano. Il sole si fa più caldo e le 
giornate cominciano ad allungarsi: è l’occasione per prenderci un pomeriggio libero e andare alla scoperta 
dei boschi e dei suoi abitanti che si stanno risvegliando dopo la pausa invernale.  
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: ore 14.00, parcheggio della Riserva di Sassoguidano, Via Sassomassiccio angolo Via Fontanaccia  
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6, possibilità di merenda tipica presso Agriturismo Beneverchio € 
13; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Claudia 3398179913, info@ostellolapiana.it 
 

DDOOMMEENNIICCAA  1100  MMAARRZZOO  22001199  --    PPIIEEVVEEPPEELLAAGGOO           
 

 
 

PIEVEPELAGO – Ciaspolata sulle nevi che ammantano i boschi della conca del Lago Santo e delle pendici 
del Monte Giovo fino a calpestare quelle praterie modellate dai ghiacci migliaia di anni fa dove la leggenda 
narra che si accampò Annibale con il suo esercito. 
Difficoltà: Escursionistica 
Ritrovo: Parcheggio del Lago Santo, ore 9,30 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6, possibilità di pranzo tutto incluso al Rifugio Giovo al termine 
attività € 25; possibilità di noleggio ciaspole da richiedere al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Elisa 3393480730, guide@fattoriacentofiori.it 
 

DDOOMMEENNIICCAA  1177  MMAARRZZOO  22001199  --    FFRRAASSSSIINNOORROO           
 

 

 

FRASSINORO - Percorreremo un tratto dell’antica Via Vandelli al confine tra Emilia e Toscana, lungo le rotte 
dei Pellegrini e il Giro del Diavolo. Pranzo A San Pellegrino in Alpe al caratteristico ristorante “Appennino da 
Pacetto” e rientro immersi nelle fitte foreste di faggio scendendo un divertentissimo sentiero fino alle auto. 
Difficoltà: Escursionistica. 
Ritrovo: località Imbrancamento, Piandelagotti di Frassinoro (incrocio SP 486R e SP324) ore 10.00 
Quota di partecipazione: ciaspolata € 6; possibilità di pranzo in ristorante tipico tutto incluso € 20 con 
prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’evento. Possibilità di noleggio ciaspole da richiedere 
al momento della prenotazione 
Info: prenotazione obbligatoria, Fabio 3335293621, guide@fattoriacentofiori.it 
 

 

 

 

Per lo svolgimento delle attività è necessario munirsi di ciaspole (racchette da neve). E’ necessario utilizzare 
scarponcini da trekking impermeabili o scarpe invernali, è consigliato un abbigliamento a strati (giacca a vento 
impermeabile, maglietta, pile caldo, guanti e berretto), bastoncini da trekking ed indumenti di ricambio 
(eventualmente da lasciare in auto). Per le escursioni in notturna è necessaria la pila frontale.  Ogni partecipante è 
tenuto a valutare il proprio grado di preparazione fisica e tecnica rispetto alle attività proposte. Il ritrovo per la 
partenza avviene con qualunque condizione meteo, salvo comunicazione contraria agli iscritti fatta pervenire dalle 
guide di riferimento. È tassativa la massima puntualità, i ritardatari non avranno diritto ad alcun rimborso delle quote 
eventualmente pagate. Le guide si riservano il diritto di non accettare la partecipazione di quanti non 
fossero idoneamente equipaggiati, sulla base delle indicazioni sopra riportate. I partecipanti devono collaborare 
con la guida ed assecondarne le decisioni, specialmente qualora si presentino condizioni di difficoltà e/o pericolo; non 
sono consentite deviazioni dai percorsi prestabiliti. Gli accompagnatori sono guide abilitate ai sensi della normativa 
vigente, coperte da idonea polizza assicurativa; l’Ente Parchi Emilia Centrale in qualità di promotore del programma è 
sollevato da ogni responsabilità inerente le singole iniziative. L'iscrizione alle iniziative comporta l'accettazione 
incondizionata del presente regolamento e del programma così come specificato nelle singole iniziative.   
 
 
 

SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI GHIACCIAI                                                    Diurna 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 

CIASPOLATA IN ROSA                                                        Diurna 

CIASPOLATA DEI PELLEGRINI                                                                          Diurna 

www.parchiemiliacentrale.it 


