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LA STAGIONE
CHE NON TI ASPETTI

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna

La neve, il ghiaccio, la galaver-
na, il sole sopra le nebbie della 
pianura, l’aria tersa e gli orizzonti 
infiniti che spaziano dai due mari 
all’arco alpino e ai massicci cal-
carei dell’Appennino centrale, 
le notti illuminate dal chiarore 
della luna riflessa sulla neve. 
L’inverno non è più la stagio-
ne dell’attesa, ma una sta-
gione  attesa per vivere 
nel Parco emozioni 
intense. 

L’INVERNO A PIEDI, 
CON LE CIASPOLE, 
CON GLI SCI

2016 • 2017

PER SAPERNE DI PIÙ
Info neve e webcam su www.campigna.it

Sciare in Campigna

Scuola Italiana Sci, noleggio sci, snow e bob 347.0824105

INFO EVENTI 

ParcoForesteCasentinesi

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543.917912

Ogni paese del territorio del 
Parco nel periodo natalizio si anima 

di eventi ed attività legati alle tradizioni loca-
li. Tra le tante iniziative, in particolare, si ricordano 

quelle elencate di seguito.

Giovedì 8 dicembre
FESTA DEL PATRONO, Londa (FI)
Giornata ricca di eventi. Mercato/fiera e mercatino dell’ar-
tigianato e dei collezionisti, stand gastronomici delle asso-
ciazioni. Alle 15.30 esibizione in chiesa del coro di Badia 
Prataglia “Orophonia”. Per i più piccoli ufficio postale di 
Babbo Natale.

Sabato 10 dicembre
PRESENTAZIONE VOLUME
SULLA STORIA DI POGGIO ALLA LASTRA,
Poggio alla Lastra - Bagno di Romagna (FC)
Dalle 15,30 alle 19,00 Presentazione libro con proiezione 
di immagini, santa messa, illuminazione albero natalizio e 
presepe.

Martedì 13 dicembre
FIERA DI SANTA LUCIA, Santa Sofia (FC)
Per tutta la giornata fiera in onore della patrona. In Piazza 
Matteotti fiera con bancarelle, spazio delle associazioni con 
specialità enogastronomiche e la tradizionale lavorazione 
della carne di maiale. In via Martiri mercato e mercatino 
degli hobbisti, laboratori natalizi per bambini. Musica.

Domenica 19 febbraio 
1° RASSEGNA DEL GUSTO, Corniolo e Campigna (FC)
Una giornata dove il gusto e la cucina a km 0 faranno da 
protagonista. Nelle strutture di Corniolo e Campigna po-
trai scoprire e assaporare ottime pietanze preparate con 
cura dai ristoratori, utilizzando ricette e prodotti tipici del 
territorio.

Domenica 19 febbraio
CARNEVALE SULLA NEVE: LA DOMENICA DELLE SET-
TE MERENDE - Badia Prataglia (AR)
Giornata dedicata alla neve, alla natura e alla tradizione. 
In occasione della tradizionale ricorrenza carnevalesca de 
“Le 7 Merende”. Ciaspolate,attività per bambini, musica e 
degustazione del tradizionale menù delle 7 merende.
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L’Ufficio Info “La Villetta” 
di Campigna, punto di parten-
za delle escursioni/ciaspolate, 
sarà aperto nei seguenti giorni: 
26-27-30-31 dicembre, 1-5-6-
7-8 gennaio e 5-12-19-26 feb-
braio dalle 10.00 alle 15.00. In 
caso di assenza di neve l’orario 
di apertura potrebbe subire del-
le modifiche.
Info: 366.1676466
info@quota900.it

Nelle domeniche di maggior 
affluenza sarà attivo un servi-
zio di bus navetta tra le pi-
ste e i parcheggi limitrofi zona 
Burraia e Passo della Calla.

I SENTIERI DEL GUSTO
I ristoranti del territorio pro-
pongono piatti e menù con 
prodotti tipici del Parco.

INFO: facebook > Natale nel Parco

Badia Prataglia (AR)Badia Prataglia (AR)

Mercatini, racconti, stand gastronomici, 
escursioni, laboratori per bambini... 
vivi l’atmosfera di un magico Na-
tale nel Parco. Badia Prataglia 
ospita produttori e artigiani 
della Valle d’Aosta e del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso.
A cura della Pro Loco
di Badia Prataglia

18 Dicembre

Giovedì 8 dicembre
Pericoli dal cielo: asteroidi,
comete, supernovae, GRB…
Ore 21 Serata di divulgazione
astronomica sotto la cupola
del Planetario e osservazione esterna.
 
Domenica 11 dicembre
Il Planetario dei Piccoli: 1...2...3 stella, un viaggio tra le stelle.
Ore 16 Laboratorio e attività sotto la cupola del Planetario.
 
Lunedì 26 dicembre
Il Planetario dei Piccoli:
Quante storie tra le stelle… le costellazioni.
Un cacciatore e i suoi fidi cani “Orione”.
Ore 16 Laboratorio e attività sotto la cupola

Info e prenotazioni: 335.6244537 - 0575.503029

3 giorni dedicati al VivereBio: dalla gastronomia all’agricoltura, 
dall’architettura all’edilizia, dall’ingegneria alle energie rinnova-
bili, dalla bioedilizia alla biodiversità. Convegni, bio shopping, 
biomercatale, cooking show, degustazioni, esposizioni dei 
prodotti biologici e agroalimentari, laboratori didattici.

Lanificio di Stia 8-10-11 Dicembre



...tra Romagna e ToscanaL’INVERNO A PIEDI, CON LE CIASPOLE, CON GLI SCI

ARRIVA  BEFANA... PAESE CHE VAI,
PRESEPE CHE TROVI

la
Giovedì 5 gennaio 

Campigna e Corniolo (FC) • VIVA VIVA LA BEFANA
Tradizionale festa della Befana con canti di stornelli negli 
hotel, calze per i più piccoli, allegria, castagne e vin brulé.

Santa Sofia (FC) • ARRIVA LA BEFANA! 
Stornelli per il paese ed esibizione dei gruppi locali con 

canti tradizionali. Spettacolo di fuoco con l’artista Lucignolo.

Bagno di Romagna e San Piero in Bagno (FC)
LA NOTTE DELLE PASQUELLE

Per le vie dei paesi e all’interno dei locali i Pasquellanti mascherati 
intonano stornelli ricchi di satira e canzoni tradizionali.

Premilcuore (FC) • ASPETTANDO LA BEFANA
Portico di Romagna (FC)
I Pasqualotti Portichesi cantano la Pasquella

Badia Prataglia (AR) • LA CENAVECCHIA
Antica tradizione itinerante con canti e costumi ispirati alla befana.
I bambini canteranno la tradizionale “Cenavecchia”.

Soci (AR) • LA BEFANA DEI RIONI
Pomeriggio: i bambini e le befane per le strade dei rioni.
Ore 21: sfilata del carro con la Befana Ernesta e falò propiziatorio.

Stia (AR) • FESTA DELLA BEFANA
Ore 15.00, Circolo Ricreativo AICS

.Venerdì 6 gennaio 

Campigna (FC) • ARRIVA LA BEFANA E VI REGALA
LO SKIPASS. Sulle piste da sci skipass gratuito ai ragazzi fino ai 
13 anni con un adulto pagante intero.

Portico di Romagna (FC)
Ore 15.00 ARRIVA LA BEFANA
Tredozio (FC) • BEFANA A TREDOZIO
Dalle ore 14.30 giro del paese accompagnati dalla Befana.

Londa (FI) • PER I BAMBINI ARRIVA LA BEFANA!
Stand gastronomici e fuochi per scaldarsi e scaldare l’atmosfera, 
in occasione della rappresentazione del presepe vivente.

Stia (AR) • ARRIVA LA BEFANA
ore 15.30, piazza Tanucci

Sabato 7 gennaio
Campigna (FC)
Castaganta e vin brulè ai piedi delle piste da sci con i Befanotti. 

 CORNIOLO (FC)
 
Le Vie dei Presepi. Durante il periodo natalizio decine di presepi 
allestiti nelle vie del borgo, nei giardini, sui davanzali delle finestre.
 
 ACQUAPARTITA - BAGNO DI ROMAGNA (FC)
 
Giovedì 8 dicembre rappresentazione del Presepe Vivente, dal-
le 14.00 alle 18.30. (Servizio navetta gratuito da Bagno di Roma-
gna e San Piero in Bagno).
 
 PORTICO DI ROMAGNA (FC)
 
Da giovedì 8 dicembre a domenica 8 gennaio “Il Paese dei Pre-
sepi”, esposizione di presepi lungo le vie dell’antico borgo.
Sabato 24 dicembre “Arriva Babbo Natale a cavallo” statuine ani-
mate (Gruppo Qaos). Ore 20.00 il Presepe Vivente dei bam-
bini di Portico “Compagnia degli Stropicciati”.
 
 LONDA (FI)
 
“Attenzione... presepi in corso - presepi in progress”
3ª edizione Concorso nazionale di presepi artistici realizzati a 
mano, dal 18 dicembre al 6 gennaio esposizione delle opere per 
le vie del paese. Premiazione 6 gennaio ore 15.30.
Presepe vivente 7ª edizione. L’8 dicembre i vari figuranti sa-
ranno posizionati lungo il percorso che dalla piazza del comune 
sale verso la parte alta del paese. Il 24 dicembre alle ore 21.00, nel 
greto del fiume adiacente a Piazza della Repubblica, sarà rappre-
sentata la nascita di Gesù. A seguire il tradizionale Fusigno, falò e 
bardiccio. Il 6 gennaio  ore 17.00 rappresentazione che terminerà 
con l’arrivo dei re magi a cavallo.
 
TREDOZIO (FC)
 
Inaugurazione XII edizione Mostra dei Presepi giovedì 8 dicem-
bre ore 15.00 presso Monastero SS Annunziata. Intrattenimento 
con Coro di Tredozio, presepe vivente e rinfresco. Mostra aperta 
tutte le domeniche e festivi dalle 14.30 alle 18.00. Festa di chiusu-
ra domenica 8 gennaio dalle ore 14.30.

Da dicembre a marzo - Tutte le domeniche

FUN-GHETTO PARK
Contest, gare di jump, evoluzioni, un ricco programma di even-
ti che si effettueranno nel Park servito da tapis roulant e strut-
ture omologate Doors.
Divertimento per tutti e maxi premi per i migliori riders.
Info: Mirco 333.7222493 
 
Dal 14 gennaio 

ALLACCIATE GLI SCARPONI SI PARTE...
Corsi di sci e snowboard per principianti e non

Sabato pomeriggio a cura dello Sci Club Forlì, con servizio 
pullman andata e ritorno da Forlì.
Per bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Info: 0543 30335 - 337.593361 - www.sciclubforli.it 

Martedì e venerdì a cura dello Sci Club Stia e sabato pome-
riggio a cura dello Sci Club Tacconi Sport. 
Per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie delle 
vallate del Casentino.
Info: Sci Club Stia sig. Bresciani 348.7205267 
Sci Club Tacconi Sport sig. Fani 333.4749727 di Campigna.

• Bibbiena (AR) > 4 dicembre
Fiera dell’avvento, mercatini di Natale in Piazza Sacconi, Bibbiena 
stazione.

• Premilcuore (FC) > 4-11-18 e 26 dicembre
Dalle 9.00 alle 20.00 - “Un Natale da Favola”, mercatini, punti ri-
storo e animazione a cura delle associazioni locali.

• San Piero in Bagno (FC) > 7-14-21 dicembre
Dalle 8.30 alle 12.30 - Mercatini con i manufatti realizzati dai ra-
gazzi del “Centro Anch’io”.

• Chiusi della Verna (AR)
> 8-9-10-11-17-18-24-25-26 dicembre e 6-7-8 gennaio
2ª edizione - Mercatini di Natale con stand di artigianato locale, 
hobbisti ed enogastronomia.

• Acquapartita (FC) > 8 dicembre
Dalle 14.00 alle 18.30- Mercatini di Natale (Servizio navetta gratu-
ito da Bagno di Romagna e San Piero in Bagno).

• Portico di Romagna (FC) > 8-11-17-18 dicembre
Mercatini di Natale, temporary shops, gastronomia sotto i portici, 
statuine animate.

• Tredozio (FC) > 11 dicembre
Dalle 14.30 alle 18.00 - Mercatino dell’artigianato e del contadino, 
presso cortile del Monastero SS Annunziata.

• Soci (AR) >11 dicembre
“Natale alle porte”: mercatini di Natale, villaggio di Babbo Natale 
e della Befana, laboratori per bambini, dolci natalizi.

• San Piero in Bagno (FC) > 17 dicembre
Dalle 8.00 alle 20.00 - Mercatino di “Via Pascoli”.

L’inverno nel Parco si presenta ricco di 
emozioni, per chi vuole apprezzare la ve-
ste invernale del nostro Appennino e co-
noscere un territorio ricco di valori natu-
ralistici, vengono organizzate, dalle guide 
abilitate, numerose escursioni e ciaspola-
te, riportate sul sito del Parco, nel calen-
dario eventi.
www.parcoforestecasentinesi.it

A PIEDI E CON LE CIASPOLE NEL PARCO

Mercatini di NataleMercatini di Natale

  Domenica 12 febbraio  
1° TRAIL COMPETITIVO D’INVERNO
Gara competitiva sul percorso ad anello del Trail estivo, con 
partenza da Campigna. 21 km di dura corsa dove terreno, 
neve, montagna faranno della gara una sfida con se stessi. 
Il percorso potrebbe essere innevato, possibilità di indossare 
le ciaspole. In collaborazione con Pippo Olimpico Sport, Forlì 
Trail e Pro Loco di Campigna e Corniolo.
Info e prenotazioni: 0543.923515 - www.campigna.it 

  Domenica 26 febbraio  
25° RADUNO SCI ALPINISTICO DELLA CAMPIGNA
Memorial Brilli Paolo - Targa Della Bordella Piero
Raduno sci escursionistico aperto a tutte le specialità su neve 
(sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole). Ore 9.30 partenza, 
il luogo sarà scelto in base all’innevamento. Iscrizione € 10 (la 
quota comprende il gadget ricordo e i ristori lungo il percorso).
Info: Massimo 331.6538520 - Riccardo 349.5693767
Luciano 320.4309459 - Gigi 349.4231499 - www.campigna.it

  Domenica 5 marzo 
PESCATORI E SLEDDOG… DALL’ANTARTIDE AL MARE
Una giornata sulla neve da condividere con i nostri amici a 4 
zampe per scoprire la nuova disciplina dello sleddog. Dalle ore 
11.00 presso il Campo Scuola i pescatori di Bellaria cucineran-
no pesce alla griglia, inoltre vino a volontà e tanto divertimento 
per tutti! Dimostrazioni di sleddog e prove per grandi e bambini. 
Info: www.campigna.it

  Domenica 12 marzo 
 
13ª CIASPOLATA DEL PARCO E DELLA CAMPIGNA 
13ª targa “Campigna in Inverno”al gruppo più numeroso
Una splendida escursione con le ciaspole, accompagnati da 
esperte guide, con due tipologie di percorso: uno di media 
difficoltà e uno facile per tutti. Punti ristoro a tema lungo il 
percorso e gadget personalizzato ai partecipanti.
Info: 0543.980051 - www.campigna.it

  NOLEGGIO CIASPOLE
 • “Il mondo delle Ciaspole”
    Loc. Fangacci Campigna 0543.980052
 • Locanda Chalet “Burraia”
    Loc. Burraia Campigna 0543.980006

Domenica 18 e martedì 27 dicembre 
OPEN DAY SCUOLA SCI 
Mini corso gratuito di un’ora per ragazzi dai 5 ai 13 anni, con 
i maestri della Scuola Italiana Sci Campigna. Sconto del 10% 
sulle lezioni. Info e prenotazioni: Manuel 347.0824105 

Domenica 15 gennaio  
2 ° RADUNO DI FAT BIKE
A Campigna, in collab. con Polisportiva E. De Amicis di Forlì.
Info: Fabio Cicognani 335.342968 www.campigna.it

Domenica 22 gennaio  
4° PROVA CON NOI LO SCI D’ALPINISMO
Presso la pista da sci di fondo di Campigna una giornata de-
dicata ad apprendere le tecniche di base dello sci alpinismo e 
prova materiali. Passeggiate con gli sci sul crinale accompa-
gnati dagli organizzatori.
Info: Pippo Olimpico Sport 0543.923515 (orario negozio)
www.campigna.it - www.sportpippoolimpico.com

Sabato 28 e domenica 29 gennaio 
PROVA CON NOI LO SCI DI FONDO - corso gratuito
Presso la pista da sci di fondo di Campigna, corso gratuito di 
sci di fondo adatto a tutti (dai 10 anni in su). Si svolgerà la mat-
tina e il pomeriggio, previa prenotazione. Possibilità di noleg-
giare l’attrezzatura in loco Info: 0543.980051 - www.campigna.it

Sabato 4 e domenica 5 febbraio 
SPECIALE MADONNA DEL FUOCO
In occasione del patrono di Forlì, sconto del 50% sullo skipass 
presso le piste da sci e tante altre sorprese.
Info: www.campigna.it

Sabato 11 febbraio  
GARA DI SLALOM GIGANTE

7° MEMORIAL “ROBERTO PAGNINI”
Gara di Slalom Gigante riservata 
ai Vigili del Fuoco di tutta Italia e a 
tutti coloro che hanno fatto parte 
della Sezione Vigili del Fuoco Pra-
tovecchio. Info e iscrizione: Paolo 

339.4729209 - www.campigna.it.


