Ogni paese del territorio del Parco nel periodo natalizio si anima di eventi ed attività legati
alle tradizioni locali. Tra le tante iniziative, in particolare, si ricordano quelle elencate di seguito.
BIBBIENA (AR)

Domenica 2 dicembre
Apertura del Villaggio di Babbo Natale Animazioni, giochi e
dolci. Presso Bibbiena Stazione.

LONDA (FI)

Sabato 8 dicembre

A PIEDI E CON
LE CIASPOLE NEL PARCO
L’inverno nel Parco si presenta ricco di emozioni, per
chi vuole apprezzare la veste invernale del nostro
Appennino e conoscere un territorio ricco di valori
naturalistici, vengono organizzate, dalle guide abilitate,
numerose escursioni e ciaspolate, riportate sul sito del
Parco, nel calendario eventi.

www.parcoforestecasentinesi.it

FESTA DEL PATRONO

Mercatini di artigianato con
tante idee regalo per il Natale
e stand enogastronomici delle associazioni del territorio e
Ufficio di Babbo Natale per la
consegna delle letterine.

Lunedì 24 dicembre

FESTA DEL FUSIGNO

Tradizionale falò con offerta,
dopo la S. Messa della Vigilia,
a tutti i presenti del tipico insaccato locale, il bardiccio con
pane e vino.

PRATOVECCHIO (AR)
Sabato 8 dicembre
Centro Storico

L’Ufficio Informazioni “La Villetta”di Campigna
sarà aperto nelle giornate di maggiore affluenza
o in concomitanza degli eventi più importanti
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.
LA DOMENICA E I FESTIVI
I mezzi più lunghi di 3,5 m non possono
transitare dal Passo della Calla al parcheggio dei
Fangacci dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Domenica 9 dicembre ore 16:00

PLANETARI O DEI PICCOLI:
stelle di Natale storie e laboratori luccicanti per i più piccoli.
Attività sotto la cupola del planetario (dai 5 anni).
Costo: 5€ solo bambini

Sabato 15 dicembre ore 21:00

A CACCIA DELLA COMETA DI NATALE:
LA COMETA WIRTANEN 46/P
Costo € 5 gratuito per i bambini sotto i 7 anni e
diversamente abili.
Domenica 16 dicembre ore 17:00
15 ANNI DI PLANETARIO: IL CIELO CHE SI MUOVE
Percorso sonoro-letterario a spasso fra le stelle,
costellazioni e galassie dal mito alla scienza. Letture da I.
Calvino, M.Lodi, L.Pirandello, M. Hack, Ovidio, con Miriam
Bardini e Anna Tenore. Al termine brindisi di auguri e visita
al Planetario. Ingresso gratuito.

FIERA
DELL’IMMACOLATA

Sono circa 65 i banchi di merci
varie che per la solenne ricorrenza dell’Immacolata affollano il centro di Pratovecchia
in occasione della festività.
Un’ottima occasione per iniziare le spese del periodo natalizio.

Domenica 23 dicembre
Centro Storico

INTRATTENIMENTO
PER BAMBINI
degustazione di
cioccolata calda e
vin caldo
A cura di
Commercianti
Pratovecchio.

Associazione
e
Proloco

BAGNO DI
ROMAGNA (FC)

Domenica 23 dicembre

PEDALATA CON I
BABBI NATALE

Escursione su due ruote a
tema natalizio. Vieni in Piazza
su due ruote al vestito pensiamo noi.
Info e prenotazioni:
348.4403347

Dall’8 dicembre 2018
al 6 gennaio 2019

IL TRENINO
DI NATALE

Tutti i giorni collegamento
- Bagno di Romagna (p.zza
Ricasoli) - San Piero in Bagno
(P.zza Allende).

Domenica 23 dicembre
Inaugurazione “Magic Globe”
La gigante sfera di vetro 4 m
X 4 m con la neve.

SAN PIERO
IN BAGNO (FC)

dal 28 al 31 dicembre

“FINO IN FONDO”

Serie di eventi organizzati in
una tensostruttura installata in
Piazza Allende e che accoglierà
diverse iniziative per tutte le
età, compreso il cenone di Capodanno con musica live.

23-26-27-28-29 dicembre
2018 e 2-4 gennaio 2019

TOMBOLA

Tombole natalizie organizzate
dalla Pro loco di San Piero in
Bagno all’interno del Teatro
Garibaldi.

BADIA
PRATAGLIA (AR)

Domenica 24 febbraio

CARNEVALE SULLA
NEVE: la domenica

Fino al 16 dicembre
Galleria Stoppioni

Mostra fotografica e documentale “Santa Sofia 1918,
dalle rovine alla rinascita”.
Info 0543 975428/29.

Giovedì 13 dicembre

FIERA DI
SANTA LUCIA

Per tutta la giornata fiera in
onore della patrona. Stand
gastronomici, animazione per
bambini, mercatino di beneficienza. Inaugurazione esposizione fotografica dedicata al
terremoto 1918 presso l’Androne Comunale.

CORNIOLO (FC)

Martedì 1 gennaio ore 16.30
Chiesa di San Pietro
a Corniolo
Artusi Jazz propone l’esibizione del pianista Teo Ciavarella
“Very Early”.

CAMPIGNA (FC)

Domenica 17 febbraio

SCULTURE DI
GHIACCIO E
CONTEST DI
PUPAZZI DI NEVE

PREMILCUORE

Domenica 23 Dicembre
dalle 14.00 alle 18.00

UN NATALE DA
FAVOLA
Arriva Babbo Natale

CONCERTO
DI NATALE

a cura della Banda dei
Carrettieri di Premilcuore.

STIA (AR)

Domenica 16
Piazza Tanucci

LA PIAZZA
DI BABBO NATALE

Ore 11 Lo Svuotasoffitte di
Natale – mercatino di ragazzi
e genitori
Ore 15 La Casa dei Babbo
Natale. Intrattenimento, passeggiate sui pony e tante piacevoli sorprese per bambini.
A cura dell’Ass. Rione antico
in collaborazione con l’Ass.
Turistica Pro Stia.

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.

PORTICO (FC)

NATALE A PORTICO

Nel periodo Natalizio verrà allestito l’ufficio di Babbo Natale
dove i bambini potranno consegnare le proprie letterine. In borgo brucerà il ceppo di Natale.

Domenica 23 dicembre
Arriva Babbo Natale sulla
slitta fra le bolle di sapone.

29-30-31 dicembre
Workshop itinerante per le vie
del paese - Narrazione di storie natalizie.

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 della luna
riflessa sulla neve. L’inverno non è più la stagione
dell’attesa, ma una stagione attesa per vivere nel
Parco emozioni intense.

Nelle Foreste Patrimonio
dell’Umanità

DIES NATALIS SOLIS INVICTI.

PLANETARIO DEL PARCO - Stia
Info e prenotazioni 335/6244537

SANTA SOFIA (FC)

Giovedì 27 dicembre
Sala Pavone

la Stagione
che non ti aspetti

Domenica 23 ore 11-21
GIORNATA DEDICATA AL SOLSTIZIO DI INVERNO
Costo € 5 gratuito per i bambini sotto i 7 anni e
diversamente abili.
Dalle ore 11: Moto apparente giornaliero e annuale del
Sole, osservazione del passaggio del disco solare sulla
meridiana in camera oscura.
Dalle ore 15 sino al tramonto, osservazione del disco solare al
telescopio, in luce bianca e in luce di idrogeno. Osservazione
delle macchie, delle facole e delle protuberanze solari.
Ore 18 Conferenza “La Stella dei Magi”.
L’evento astronomico e le ipotesi interpretative riguardanti
la stella di Natale.
Ore 21 Il cielo invernale. Breve incontro sotto la cupola del
Planetario a seguire osservazione ad occhio nudo e con
telescopio.

delle sette merende

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 a base
di uova e salsicce.

PER SAPERNE DI PIÙ
INFO NEVE e WEBCAM

www.campigna.it

NelParcodelle
forestecasentinesi
montefalteronaecampignA

la Stagione
che non ti aspetti

Sciare in Campigna

SCUOLA ITALIANA SCI
noleggio sci, snow e bob 347 0824105

CALENDARIO EVENTI
ParcoForesteCasentinesi
IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI
tel. 0543 917 912

www.parcoforestecasentinesi.it

#parcoforestecasentinesi

2018/2019

www.parcoforestecasentinesi.it

NEVE & SPORT

L’INVERNO A PIEDI, CON LE CIASPOLE,
CON GLI SCI TRA ROMAGNA E TOSCANA

Sabato 22 e domenica 23 dicembre

DA DICEMBRE A MARZO
TUTTE LE DOMENICHE

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

FUN-GHETTO PARK

Domenica 13 gennaio

4° RADUNO DI FAT BIKE
FORESTA DI CAMPIGNA

Domenica 17 Febbraio

Domenica 27 gennaio

Giornata dedicata all’arte sulla neve. Lo scultore Francesco Falasconi
lavorerà il ghiaccio dal vivo, con intrattenimento musicale. Ma non solo
lui si cimenterà con i “materiali” invernali e, infatti anche le famiglie in
visita a potranno partecipare al CONTEST DEI PUPAZZI DI NEVE. Chi
produrrà il pupazzo più bello sarà premiato con un week.end al NIDO
miniappartamento a Ridracoli per massimo 4 persone.
Attività gratuita.
Info. 0543 917912

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), per provare una splendida
disciplina che avvicina il mondo dell’ escursionismo al mondo dello
sci. Il corso si svolgerà sia la mattina, sia il pomeriggio, previa
prenotazione entro il 25/01. Possibilità di noleggiare l’attrezzatura in
loco (consigliata prenotazione).
Info e prenotazioni: 0543.980051 (Hotel Granduca - Sig.ra Alca)
www.campigna.it

Lunedì 4 febbraio

SPECIALE MADONNA DEL FUOCO

In occasione del patrono di Forlì, ogni 2 skipass uno in omaggio.
Info: www.campigna.it
Rifugio La Capanna 0543.980054
Hotel Granduca 0543.980051 www.albergogranduca.it
Albergo Scoiattolo 0543.980052 www.albergoloscoiattolo.it

Domenica 10 febbraio

3° 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, via Roma, 28
Predappio (FC) oppure www.forlitrail.com.
Info: Pippo Olimpico Sport 0543 923515 (orario negozio) Maurizio Forli Trail 340 6869388

SCULTURE DI GHIACCIO

Domenica 24 febbraio

27° 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

Mercatini natalizi, trenino ed estrazione della lotteria, con
brindisi di auguri finale.

CHIUSI DELLA VERNA (AR)
8 e 9, 15 e 16, 22-23 e 24 dicembre

Parco Martiri della Libertà
Mercatini di Natale con stand di artigianato locale, hobbisti
ed enogastronomia. Tanti i divertimenti e gli eventi proposti:
dalla consegna delle letterine a Babbo Natale, al Villaggio
dello Gnomista, ai concerti di Natale, all’ormai immancabile
torneo di Lancio del Panforte, il lancio delle lanterne di Natale,
la consegna dei regali durante la vigilia di Natale.

PORTICO DI ROMAGNA (FC)

Durante le domeniche del periodo natalizio passeggiate sul
cavallo con calesse, saranno aperte l’Osteria e il Chiosco San
Rocco con specialità gastronomiche e vin brulè.

BAGNO DI ROMAGNA (FC)
8 e 9, 15 e 16, 23 dicembre e 6 gennaio

La Pro Loco di Bagno di Romagna organizza mercatini
di Natale con intrattenimento musicale e laboratori per
festeggiare insieme le festività natalizie. Tra le iniziative in
programma anche: Loggetta e trenino di Natale,Tombole,
laboratori e animazioni per i più piccini.

SAN PIERO IN BAGNO (FC)
Sabato 15 il Natale di Via Pascoli dalle 14 alle 19
Domenica 16 Il Natale di Via Marconi dalle 8 alle 20

La Pro Loco di San Piero in Bagno organizza DJset TDRock,
mercatino con idee regalo, giochi e gonfiabili, esposizioni
natalizie di artisti e commercianti, presepi e associazioni di
volontariato.

POPPI (AR)
Mercoledì 26 dicembre

Mercatini di Natale per il borgo con castagne e vin brulè.

ALLACCIATE GLI
SCARPONI SI PARTE...

Dal 12 gennaio 2019 corsi di sci e snowboard
per principianti e non

VERSANTE ROMAGNOLO

A cura dello Sci Club Forlì, in collaborazione con la Stazione Sciistica
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

15ª 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).
Presso le piste da sci troverete i pescatori di Bellaria che offriranno
gratuitamente a tutti del buon pesce!
Info e prenotazioni: 0543.980051- 980052 - www.campigna.it

PAESE CHE VAI,
PRESEPE CHE TROVI

PREMILCUORE (FC)
Domenica 16 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
BIBBIENA (AR)
Domenica 16 dicembre

Info: Mirco 333.7222493

15ª CIASPOLATA E PESCATORI
A CAMPIGNA

Mercatini di Natale
“UN NATALE DA FAVOLA”, mercatini, punti ristoro e
animazione a cura delle associazioni locali.

Contest, gare di jump, evoluzioni, un ricco programma di
eventi che si effettueranno nel Park servito da tapis roulant e
strutture omologate Doors.
Divertimento per tutti e maxi premi per i migliori riders.

Domenica 10 marzo

N AZI
N ELLE PU BBLI ON ALE DELLE FOR ESTE
CA
CAZIO N I DELLA
TINE SIM O N
S OC IETÀ PERSEN
TE FALTER O
GLIS TUDI N
ATUR ALISTICI NA E C AM PIGN A
DELLA R O M
AG NA

Ore 9 ritrovo a Campigna. Escursione di circa 3 ore che toccherà
il crinale appenninico, per poi discendere per le piste da sci. In
collaborazione con Polisportiva E. De Amicis di Forlì.
Info: Fabio Cicognani 335.342968 www.campigna.it

SNOW
PARK

CORNIOLO (FC)

Per tutto il periodo delle feste “LE
VIE DEI PRESEPI” esposizione
lungo le vie del paese di decine
di natività moderne e antiche,
suggestive e folcloristiche.

ACQUAPARTITA
- BAGNO DI
ROMAGNA (FC)

L’8 dicembre Acquapartita
si anima e tutti i suoi abitanti
vestono i panni dei protagonisti
della natività presentando un
Presepe tutto autoctono. Oltre
ai personaggi tradizionali del
Presepe, tra pastori e pastorelle,
spuntano i personaggi più
caratteristici
della
località.
Tradizione, originalità e aria di
festa con tombole e canti gospel
accompagnati da vin brulè e
caldarroste.

BAGNO DI
ROMAGNA E SAN
PIERO IN BAGNO
(FC)

Durante il tutto il periodo natalizio
saranno allestiti presepi in tutte le
chiese del territorio.

PORTICO DI
ROMAGNA (FC)

Da sabato 8 dicembre a
domenica 13 gennaio “Il Paese dei
Presepi”, esposizione di presepi
lungo le vie dell’antico borgo.

TREDOZIO (FC)

Sabato 8 dicembre ore 15
inaugurazione dei presepi con
cornamusa - Piazza Vespignani.

POGGIO ALLA
LASTRA - BAGNO
DI ROMAGNA (FC)

Domenica 9 dicembre
Inaugurazione del Presepe
all’aperto che sarà visitabile per
tutto il periodo natalizio.

POPPI (AR)

Dal 23 dicembre al 6 gennaio.
Mostra di presepi artistici
dell’Ass.ne “Amici del presepio”
presso Antica Chiesa S. Lorenzo
(Albergo S. Lorenzo).

LONDA (FI)

Dal 24 dicembre al 6 gennaio,
Parco Fluviale adiacente Piazza
della Repubblica
Rappresentazione della nascita
di Gesù con tanti figuranti
e musiche in uno scenario
naturale di luci, acqua e fuochi
molto suggestivo.Durante tutto
il periodo natalizio, esposizione
nel centro del paese dei presepi
artistici che partecipano al
concorso “Attenzione…Presepi
in corso-Presepi in Progress”
con premiazione il 6 Gennaio.

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

ARRIVA LA BEFANA
SABATO 5 GENNAIO
Campigna e Corniolo (FC)
LA FESTA DELLA BEFANA

Tradizionale festa con canti di
stornelli negli hotel, calze per i
più piccoli, allegria, castagne e
vin brulé.

Santa Sofia (FC)
FESTA DELLA BEFANA!

Tutto il paese festeggia l’Epifania
con canti e stornelli. In piazza
Curiel, dalle 17, animazione e
ritrovo delle Befane e punto di
ristoro. Stornelli e musica anche
a Biserno e 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

Nel pomeriggio tombole per
bambini (gratuite) - Sala D.
Ricci al Centro Visite del Parco
(Arrivo previsto befana Ore 1818-30) Dalle 17.00 Tradizionale
Pasquella - I Befanotti passano
di casa in casa, locale per locale
a cantare la Pasquella.

Portico di Romagna (FC)
ARRIVA LA BEFANA!

Serata con i Befanotti, grandi e
piccini per le vie del paese.

Badia Prataglia (AR)
LA CENAVECCHIA

Antica tradizione itinerante
con canti e costumi ispirati alla
befana. Ore 18.00 per le vie del
paese i bambini canteranno la
tradizionale “Cenavecchia”.

Soci (AR)
FESTA DELLA BEFANA

Ore 14.30, Befana dei Rioni,
costruzione e sfilata delle
Befane nei vari rioni per
concludere con festeggiamenti
in Piazza Garibaldi.
Ore 20.30, distribuzione di
calze contenenti dolciumi vari e
falò propiziatorio del fantoccio
rappresentante
la
Befana
Ernesta.

Bibbiena (AR)
IL CARRO DELLA BEFANA

Il carro della Befana sfilerà per
le vie del paese: mercoledì 2
gennaio - Corsalone, giovedì
3 - Bibbiena Stazione, venerdì
4 - Bibbiena, sabato 5 - Piazza
Roma a Bibbiena distribuzione
delle calze ai bambini.

Stia (AR)
FESTA DELLA BEFANA

Ore 15, circolo Ricreativo AICS.

DOMENICA6 GENNAIO
Campigna (FC)
ARRIVA LA BEFANA E VI
REGALA LO SKIPASS

sulle piste da sci skipass gratuito
ai ragazzi fino ai 13 anni.

CASTAGNATA FREE

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, caramelle
e fuochi per scaldarsi e scaldare
l’atmosfera, in occasione della
rappresentazione e premiazione
del presepe vivente.

