
FERRINO per il
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Percorsi tra Cusna e Cimone

Abetina Reale

"Escursione nell'Appenino Reale"
Percorsi accompagnati con sci da fondo e racchette da neve a partire dal Centro
Fondo Boscoreale (Piandelagotti), da Febbio Pianvallese, dal Casone di Profecchia
e da Civago, solo racchette da neve.

- Orario di partenza ore 9.00
- Punti di ritrovo: Piazza centrale a Civago (RE) per percorso, Centro Fondo Boscoreale di

Piandelagotti (MO), Centro Neve e Natura a Pianvallese Febbio (RE), Albergo "Il Casone" a

Casone di Profecchia (LU).

- Nel mezzogiorno buffet di arrivo all'Abetina Reale.
- Possibilità di rientro con navetta da ciascuno dei punti di ritrovo su prenotazione.
- Partecipazione Gratuita.

Percorsi tra Cusna e Cimone

Possibilità di noleggio su prenotazione di sci da fondo e ciaspole alle partenze guidate. Per la percorribilità dei tracciati e la situazione
della neve si prega di contattare i numeri: Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 0522 890001 - mail: progetti@parcoappennino.it
Parco del Frignano 0536 72134 - mail: info@parcofrignano.it

in collaborazione con: Rifugio Segheria - Rifugio San Leonardo al Dolo - Scuola Sci Boscoreale - Scuola Sci Febbio Alpe di Cusna
Sci Club Bismantova - Scuola Sci Valdragone - Centro Fondo Boscoreale - Alto Crinale s.r.l. - Associazione Eco

Associazione guide Altri Passi - Pro Loco Civago

Domenica 30 MarzoDomenica 30 Marzo

29 - 30 marzo 2008
Appennino RealeAppennino Reale

29 - 30 marzo 2008

Escursione tra le nevi del Parco attraverso l'Abetina Reale.
" l’Alpe di scala, l’Appennino si viaggia ...
... dall’Alpe si vede l’universo, e forse anche Dio...
...dall’Appennino si vedono gli uomini e si vede il mare ..."
                                                                            M. Maggiani

Villa Minozzo

Conferenza di Silvio Mondinelli
"Ottomila e altro"

Sabato 29 MarzoSabato 29 Marzo

In queste vallate, ai margini
delle stazioni sciistiche, c’è
da scoprire e da vivere una
stazione più grande sempre
aperta, durante tutto
l’inverno. E’ la neve nella
natura dell’Appennino. Un
mondo intatto, pulito e
spesso incantato. Facile da
scoprire, bello da vivere in
100 modi diversi . Da
ciascuno secondo le sue
possibilità. La neve è la
palestra dello sci su pista e
fuori pista. Ma è anche una
risorsa per mille emozioni
diverse.
Con gli sci, con le ciaspole
oppure a piedi, il Parco
Nazionale dell'Appennino
Tosco Emiliano e il Parco
del Frignano propongono
l'unione dei loro percorsi
invernali attraverso il passo
delle Forbici.


