
La tenue luce delle candele, il calore delle fiamme scop-
piettanti dei grandi ceppi accesi e  le dolci note delle 

zampogne che riecheggiano nell’aria,  vi traspor-
teranno nella magica atmosfera di un Natale 

d’altri tempi. Una passeggiata per le strade 
del paese alla scoperta di presepi grandi, pic-
coli, classici e creativi. In Piazza XIII aprile 
vi stupirà “BADIA NEL PRESEPE”, una 

rappresentazione in miniatura della vita 
di Badia Prataglia con case, negozi e 

personaggi reali che diventano 
presepe. Mercatini di Nata-
le, laboratori per bambini e 
spettacoli coinvolgenti ani-
meranno la giornata.

Badia Prataglia ospita produttori e artigiani 
della VALLE d’AOSTA e dell’ABRUZZO

www.parcoforestecasentinesi.it
#parcoforestecasentinesi

LA STAGIONE
CHE NON TI ASPETTI

Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna

La neve, il ghiaccio, la galaverna, il 
sole sopra le nebbie della pianura, 
l’aria tersa e gli orizzonti infiniti, le 
notti illuminate dal chiarore del-
la luna riflessa sulla neve. L’in-
verno non è più la stagione 
dell’attesa, ma una stagio-
ne  attesa per vivere 
nel Parco emozio-
ni intense. 

LA STAGIONE
CHE NON TI ASPETTI

2017 • 2018

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

Badia Prataglia (AR)
8-9-10/16-17 > Dicembre 2017

Nelle Foreste
Patrimonio dell’Umanità

Ogni paese del territorio del Parco nel 
periodo natalizio si anima di eventi ed attivi-

tà legati alle tradizioni locali. Tra le tante iniziative, in 
particolare, si ricordano quelle elencate di seguito.

• BIBBIENA (AR) 
Dal 2 dicembre al 7 gennaio
PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO COPERTA
Piazzale Tacconi, Soci.
Domenica 3 dicembre
FIERA DELL’AVVENTO. Bibbiena Stazione
Domenica 3 e 17 dicembre
VILLAGGIO DI BABBO NATALE
Animazioni, giochi e dolci. Presso Bibbiena Stazione. 

• LONDA (FI)
Venerdì 8 dicembre
FESTA DEL PATRONO Giornata ricca di eventi con i 
mercatini di Natale, le specialità gastronomiche, la fierucola 
dei produttori agricoli, le bancarelle delle associazioni, il ban-
co del riuso dei bambini e ragazzi, l’ufficio postale di Babbo 
Natale, con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato da elfi ed 
elfette. Per concludere, concerto nella Chiesa della Scuola di 
canto lirico dell’Accademia musicale Giovanni da Cascia.
Domenica 24 dicembre
FESTA DEL FUSIGNO 
La Notte di Natale dalle 23.30 prenderà il via la tradizionale festa 
che da oltre 50 anni caratterizza a Londa la Vigilia. Saranno alle-
stiti due grandi falò in P.zza della Repubblica, dove sarà possi-
bile arrostire il proprio “Bardiccio”, un insaccato tipico londese.

• PRATOVECCHIO (AR) > Venerdì 8 dicembre
FIERA DELL’IMMACOLATA nel centro storico.

Dalle ore 15.30 IL TRENO DEI BAMBINI - IL BORGO 
DELLE MERAVIGLIE. Laboratorio di dolci natalizi con la 
“Banda dei Piccoli Chef” presso piazza Landino. 

• BAGNO DI ROMAGNA (FC)
8-9-16-30 dicembre e 5 gennaio
UN NATALE DA FAVOLA
Laboratori ricreativi per bambini presso Loggetta Lippi. 
Domenica 17 dicembre
PEDALATA CON I BABBI NATALE Escursione su due 
ruote a tema natalizio. Info e prenotazioni 348.4403347.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio
IL TRENINO DI NATALE
Tutti i giorni collegamento - Bagno di Romagna (p.zza 
Ricasoli) - San Piero in Bagno (p.zza Allende).

• BADIA PRATAGLIA (AR)
8-9-10-16-17 dicembre
NATALE NEL PARCO
Mercatini, racconti, stand gastronomici, escursioni, laboratori 
per bambini... vivi l’atmosfera di un magico Natale nel Parco. 
Badia Prataglia ospita produttori e artigiani della Valle d’Aosta 
(Parco Nazionale del Gran Paradiso) e dell’Abruzzo.
Domenica 4 febbraio
CARNEVALE SULLA NEVE: LA DOMENICA DELLE 
SETTE MERENDE. Giornata dedicata alla neve, alla natura e 
alla tradizione. In occasione della tradizionale ricorrenza car-
nevalesca de “Le 7 Merende”. Ciaspolate,attività per bambini, 
musica e degustazione del tradizionale menù delle 7 merende.

• SANTA SOFIA (FC)
Mercoledì 13 dicembre
FIERA DI SANTA LUCIA
Per tutta la giornata fiera in onore della patrona. Stand ga-
stronomici a cura delle associazioni di volontariato, mercatino 
dell’artigianato e mercato ambulante.

• STIA (AR) 
Domenica 17 dicembre 
Dalle ore 15.30 presso Piazza Tanucci.

LA CASA DI BABBO NATALE per la raccolta delle let-
tere, accompagnata da cioccolata calda e dolci. Laboratori, 
intrattenimenti e passeggiate con i pony.

• PORTICO DI ROMAGNA (FC)
Venerdì 22 dicembre
STORYTELLING NATALIZIO
Sala Iris Versari, ore 21 - con Craig Jenkins.

• S. BENEDETTO IN ALPE (FC)
Dal 24 dicembre al 6 gennaio
IL CIOCCO DI NATALE
Il tradizionale fuoco natalizio attorno al quale si potrà degustare 
ciò che viene preparato dalle varie associazioni che gestiscono 
di volta in volta ogni singola serata. Presso i Giardini Pubblici. 

L’Ufficio Informazioni “La Villetta” di Campi-
gna, sarà aperto nei seguenti giorni: 26-27-30-31 
dicembre, 1-5-6-7 gennaio e 4-11-18-25 febbraio. 
In caso di assenza di neve l’orario di apertura po-
trebbe subire delle modifiche.
Info: 347.0824105
www.campigna.it - info.campigna.it

Nelle domeniche di maggior affluenza sarà attivo un 
servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi 
limitrofi zona Burraia e Passo della Calla.

A PIEDI E CON LE CIASPOLE
NEL PARCO
L’inverno nel Parco si presenta ricco 
di emozioni, per chi vuole apprez-
zare la veste invernale del nostro 
Appennino e conoscere un ter-
ritorio ricco di valori naturalistici, 
vengono organizzate, dalle guide 
abilitate, numerose escursioni e cia-
spolate, riportate sul sito del Parco, 
nel calendario eventi.
www.parcoforestecasentinesi.it



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

PAESE CHE VAI, PRESEPE CHE TROVIla
Venerdì 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! 
Dalle ore 16.30 spettacolo per bambini in attesa della Befana 
del Cif. Spettacolo di fuoco con l’artista Lucignolo. In serata, 
stornelli in piazza Mortano a Santa Sofia e a Spinello.
Bagno di Romagna e San Piero in Bagno (FC)

LA LUNGA NOTTE DELLE PASQUELLE
Dalle 16 fino a notte fonda gruppi di pasquellanti si alternano tra i 
locali del borgo, cantando stornelli tradizionale e sulla vita paesana.

San Benedetto in Alpe (FC) • ARRIVA LA BEFANA!
Calze e doni per i bambini e cioccolata calda per tutti.

Premilcuore (FC) • ASPETTANDO LA BEFANA
Portico di Romagna (FC) • ARRIVA LA BEFANA!
Ore 16, arriva la Befana con canti e ritornelli.

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

Soci (AR) • FESTA DELLA BEFANA
Ore 20.30, distribuzione di calze contenenti dolciumi vari e falò 
propiziatorio del fantoccio rappresentante la Befana Ernesta. Cor-
teo per le vie del paese al seguito del carro della befana.

Bibbiena (AR) • IL CARRO DELLA BEFANA
Il carro della Befana sfilerà per le vie del paese: martedì 2 genna-
io-Corsalone, mercoledì 3-Bibbiena Stazione, giovedì 4-Bibbiena, ve-
nerdì 5-Piazza Roma a Bibbiena distribuzione delle calze ai bambini.

Stia (AR) • FESTA DELLA BEFANA Ore 15, circolo Ricreativo AICS.

Sabato 6 gennaio 

Campigna (FC) • ARRIVA LA BEFANA E VI REGALA LO SKIPASS 
Sabato 6 sulle piste da sci skipass gratuito ai ragazzi fino ai 13 
anni. Domenica 7 castagnata, vin brulè e caramelle ai piedi delle 
piste da sci.

Tredozio (FC) • ARRIVA LA BEFANA
Dalle ore 15, sfilata da S. Michele alla Casa di Riposo. Alle ore 16 
calza per i bambini in teatro S. Michele. Ore 18 tradizionale falò.

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.

Bagno di Romagna (FC) • BEFANE IN PIAZZA
Dalle 15, arrivano le befane con i loro asinelli
(possibilità di passeggiate e giochi con gli asinelli).

 CORNIOLO (FC)
Dal 8 dicembre al 7 gennaio. “Le Vie dei Presepi” esposizione 
lungo le vie del paese di decine di natività moderne e antiche, 
suggestive e folcloristiche. In contemporanea mostra fotografica 
“Le meraviglie del Parco, patrimonio dell’UNESCO”.

 ACQUAPARTITA - BAGNO DI ROMAGNA (FC)
Venerdì 8 dicembre dalle 14 alle 18. Esposizione presepi, casa 
di Babbo Natale, vin Brulè, caldarroste, menù dell’avvento nei ri-
storanti aderenti.

 PORTICO DI ROMAGNA (FC)
Da venerdì 8 dicembre a domenica 14 gennaio “Il Paese dei 
Presepi”, esposizione di presepi lungo le vie dell’antico borgo. Mar-
tedì 26/12 e domenica 7/01 nel pomeriggio animazione per bambini.

 BADIA PRATAGLIA (AR)
Venerdì 8 dicembre ore 17.30 “Il saluto degli angeli”, rituale aper-
tura di “Badia nel Presepe” rappresentazione in miniatura con 
case, negozi e personaggi reali del “borgo dei castelletti”.

TREDOZIO (FC)
Venerdì 8 dicembre ore 15 inaugurazione dei presepi con corna-
musa - Piazza Vespignani.

 POGGIO ALLA LASTRA - BAGNO DI ROMAGNA (FC)
Sabato 9 dicembre alle ore 17. Accensione del presepe presso 
il centro abitato.

 POPPI (AR)
Dal 10 dicembre al 7 gennaio. Mostra di presepi artistici dell’Ass.
ne “Amici del presepio” presso Antica Chiesa S. Lorenzo (Albergo 
S. Lorenzo).

 SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Domenica 17 dicembre alle ore 17. Accensione del Presepe 
presso la Chiesa parrocchiale.

 LONDA (FI)
Presepe vivente 8ª edizione. Il 24 dicembre alle 21 in piazza della 
Repubblica e sul greto del torrente Rincine, nel parco fluviale si 
svolgerà la rappresentazione con un centinaio di figuranti che tra 
suggestive musiche farà rivivere la nascita di Gesù. Il 6 gennaio 
alle 17 sulle rive del torrente lungo la piazza del paese, prende 
vita la seconda rappresentazione del Presepe Vivente, arricchita 
dall’arrivo dei Re Magi a cavallo.

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 13 gennaio 

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

VERSANTE ROMAGNOLO
A cura dello Sci Club Forlì, in collaborazione con la Stazione Sci-
istica Campigna, con servizio pullman andata e ritorno da Forlì.
Per bambini e ragazzi dai 6 anni in su.
Info: 0543 30335 - 337.593361

VERSANTE TOSCANO
A cura dello Sci Club Stia e dello Sci Club Tacconi Sport, in 
collaborazione con la Scuola Italiana Sci Campigna.
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

• Premilcuore (FC) > 3-10-17 dicembre
Dalle 10.00 alle 20.00 - “Un Natale da Favola”, mercatini, punti 
ristoro e animazione a cura delle associazioni locali.

 • Bibbiena (AR) > 8-23 dicembre
Mercatini natalizi in Piazza Tarlati, Bibbiena

 • Chiusi della Verna (AR)
> 8-9-10-24-25-26-27 dicembre 
3ª edizione - Mercatini di Natale con stand di artigianato locale, 
hobbisti ed enogastronomia. Novità 2017 Aiuta Lo Gnomista a 
realizzare rifugi per gli gnomi e a creare il loro villaggio per i mer-
catini di Natale! 

 • Portico di Romagna (FC) > 8 dicembre
Mercatini di Natale, gastronomia sotto i portici, musica.

 • Badia Prataglia (AR) > 8-9-10-16-17 dicembre
Mercatini natalizi in occasione del programma di iniziative “Natale 
nel Parco”.

 • Bagno di Romagna (FC)
> 9-10-17-26 dicembre e 1-6 gennaio
Mercatino natalizio con animazione e intrattenimento lungo le vie 
del borgo.

 • San Piero in Bagno (FC) > 16 e 17 dicembre
“San Piero in regalo”.

 • Poppi (AR) > 16-17-26 dicembre
Mercatini di Natale per il borgo.

Mercatini di NataleMercatini di Natale

 Domenica 11 febbraio

2° WINTER TRAIL DI CAMPIGNA
Corsa/camminata in montagna in semi autosufficienza alimentare 
con percorso in ambiente appenninico. Gara competitiva e non: 
12,5 km di lunghezza con dislivello 600 m+. In collaborazione con 
Forlì Trail a.s.d., Pro Loco Campigna, Albergo Scoiattolo, Albergo 
Gran Duca e Pippo Olimpico Sport. Iscrizioni: Pippo Olimpico 
Sport, Predappio (FC) via Roma, 28 oppure www.forlitrail.com.
Info: 340686988 (Maurizio) - forlitrail@gmail.com 

 Sabato 17 febbraio

GARA DI SLALOM GIGANTE
10° MEMORIAL “ROBERTO PAGNINI”
Gara di Slalom Gigante amatoriale aperta a tutti , organizzata 
dai Vigili del Fuoco di Pratovecchio-Stia. Ciaspolata organiz-
zata dai volontari. Info: Paolo 339.4729209 - www.campigna.it

 Domenica 25 febbraio

26° 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: Matteo 331.6538520 - Riccardo 349.5693767
Luciano 320.4309459 - Gigi 349.4231499 - www.campigna.it

 Sabato 3 e domenica 4 marzo

PESCATORI E SLEDDOG… DALL’ANTARTIDE AL MARE
Un sabato sulla neve per scoprire la disciplina dello sleddog 
nei pressi del campo scuola Fangacci. I bambini potranno pro-
vare l’emozione di un giro sulla slitta trainata dai cani. Dome-
nica dalle ore 11 i pescatori di Bellaria cucineranno pesce alla 
griglia per tutti. Info: 0543.980051 - www.campigna.it

 Domenica 11 marzo 

14ª CIASPOLATA DEL PARCO E DELLA CAMPIGNA 
14ª targa “Campigna in Inverno” al gruppo più numeroso
Escursione con le ciaspole, accompagnati da esperte guide, 
due tipologie di percorso: media difficoltà e facile per tutti. 
Iscrizione € 10 (la quota comprende, gadget ricordo e ristori 
lungo il percorso). In collaborazione con Pippo Olimpico Sport 
(0543.923515). Possibilità di noleggiare le ciaspole in loco 
(previa prenotazione).
Info e prenotazioni: 0543.980051 - www.campigna.it

Sabato 16 e sabato 23 dicembre

OPEN DAY FREE Scuola sci e snowboard 
Due giornate gratuite di avviamento allo sci e allo snowboard 
per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni presso il Campo Scuola 
dei Fangacci. A tutti i bimbi partecipanti in regalo un gadget 
della Scuola Sci Campigna.
Info e prenotazioni: Manuel 347.0824105 www.campigna.it

Domenica 14 gennaio 

3° RADUNO DI FAT BIKE FORESTA DI CAMPIGNA
Ore 9 ritrovo a Campigna. Escursione di circa 3 ore che toc-
cherà il crinale appenninico.
In collaborazione con Polisportiva E. De Amicis di Forlì.
Info: Fabio Cicognani 335.342968 www.campigna.it

Domenica 21 gennaio 

BURTON DAY E GINNASTICA SULLA NEVE
Presso area Snow Park prova e test materiali snowboard Bur-
ton (stagione 2018/2019). Salti ed esibizioni dei nostri riders e 
ginnastica sulla neve. Il tutto accompagnato da musica e vin 
brulè. In collaborazione con Funghetto Park, Pippo Olimpico 
Sport e Scuola Danza Moderna Forlì.
Info: Pippo Olimpico Sport 0543.923515 (orario negozio)

Sabato 27 e domenica 28 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 mattina e il pomeriggio, previa prenotazione. Possibilità di 
noleggiare l’attrezzatura in loco (consigliata prenotazione).
Info: 0543.980051 (Hotel Granduca - Sig.ra Alca) www.campigna.it

Domenica 4 febbraio

SPECIALE MADONNA DEL FUOCO
In occasione del patrono di Forlì, scon-

to del 50% sullo skipass presso le 
piste da sci e tante altre sorprese.
Info: www.campigna.it
Rifugio La Capanna 0543.980054
Hotel Granduca 0543.980051
www.albergogranduca.it 
Albergo Scoiattolo 0543.980052
www.albergoloscoiattolo.it

ARRIVA  BEFANA...

NOLEGGIO CIASPOLE

• IL MONDO DELLE CIASPOLE
Loc. Fangacci Campigna
0543.980052
• LOCANDA CHALET “BURRAIA”
Loc. Burraia Campigna
0543.980006


