NATURA
AL CORNO ALLE SCALE

IL CORNO
ALLE SCALE
UNA MAGIA CHE SUPER
RA

RUSCELLI E CASCATE, STORIE E LEGGENDE,
L’INCONTRO FUGGEVOLE CON UN ABITATORE DEI BOSCHI.
C’È UN PARADISO A PORTATA DI MANO
DOVE L’INCANTESIMO DELLA NATURA
SI RIPETE OGNI GIORNO REGALANDO AI VISITATORI
SEMPRE NUOVE EMOZIONI.

Come esploratori di un paradiso poco
conosciuto, sarà bello fare conoscenza
con il Parco Regionale del Corno alle
Scale. Cinquemila ettari di territorio,
un massiccio che sfiora i duemila metri
di altezza, vallate solitarie e piccoli
paesi che emergono all’improvviso
dal folto bosco. Qui, camminando lungo
i tantissimi sentieri che punteggiano
la zona, lontano dal caos e dal

rumore, è possibile incontrare daini e
caprioli, vedere volteggiare nel cielo
l’aquila reale o udire, in lontananza,
l’ululato del lupo.
Non solo, il Corno alle Scale
rappresenta anche l’habitat ideale
per numerose specie floristiche rare
e protette come il delicato geranio
argenteo, la preziosa aquilegia alpina
o l’imponente giglio martagone.

ARMONIA
DI NATURA

E BENESSERE
A DUE PASSI DA CASA
IN OGNI STAGIONE DELL’ANNO
Situato a un’ora di distanza da Bologna
e da Firenze, il comprensorio del
Corno alle Scale permette di entrare a
diretto contatto con la natura ed i suoi
elementi in ogni stagione dell’anno,
regalando momenti indimenticabili
fatti di relax, divertimento e folklore.
Le tante attività sportive da praticare,
dalla mountain bike al tiro con
l’arco, alle passeggiate a cavallo

o con le ciaspole ai piedi, i sapori
dell’ottima gastronomia e dei gustosi
prodotti tipici locali, le tante
occasioni di svago, fanno del Corno
alle Scale una meta di vacanza unica e
indimenticabile all’insegna del benessere
e del divertimento.
Un paradiso naturale, a portata di mano,
da vivere senza limiti di tempo, di
stagione o di età.

IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE PERMETTE
DI ENTRARE A DIRETTO CONTATTO CON LA NATURA
ED I SUOI ELEMENTI IN OGNI STAGIONE DELL’ANNO,
REGALANDO MOMENTI INDIMENTICABILI FATTI DI RELAX,
DIVERTIMENTO E FOLKLORE.

TRA I RAMI
ALL’IMPROVVISO...
All’alba o al tramonto,
ecco il momento migliore
per osservare gli animali
che vivono nel parco
La varietà e la qualità ambientale di
questa zona ne hanno fatto l’habitat
ideale per molte specie animali;
camminando lungo i sentieri del crinale
è facile ascoltare il grido fischiante
della marmotta, o scorgere i piccoli fori
d’ingresso delle tane dell’arvicola delle
nevi, mentre nelle zone boscate sono
piuttosto comuni il capriolo, il cinghiale
ed alcuni predatori come la faina, il
tasso e la volpe.
Ma le due specie più importanti sono
sicuramente il lupo e l’aquila. Sterminato
agli inizi degli anni Sessanta il lupo è
tornato recentemente ad abitare questi

luoghi colonizzando tutto l’Appennino
Tosco-Emiliano. Segnalato per la prima
volta nel 1990 quella del lupo è una
presenza discreta, difficile da avvistare,
anche se grazie agli studi compiuti dal
Parco del Corno alle Scale è possibile
stabilire con certezza la presenza di
un branco composto da una decina
di esemplari. Altro piacevole ritorno
fra gli abitanti del Parco è l’aquila, che
è tornata da alcuni anni a nidificare in
zona e sono frequenti gli avvistamenti
soprattutto in estate quando è possibile
vederla volteggiare lentamente nel
cielo in cerca delle prede.

SUL LIMITE DEL BOSCO

L’INFINITO SI RIVELA
SUPERATO IL PRIMO MOMENTO, IN CUI LO SGUARDO
RESTA ABBAGLIATO DALLO SPLENDORE DELLE VETTE E
DEI BOSCHI, ALLORA SI RIESCONO
A PERCEPIRE ANCHE LE PICCOLE MAGIE.

La cosa che più colpisce di questi luoghi
è la vegetazione, un susseguirsi continuo
di specie arboree che avvolgono il
paesaggio rendendolo una tavolozza
dalle mille sfumature di colore. Si parte
dal basso con la zona caratterizzata
dalla quercia e dal castagno, che
imprimono al paesaggio un aspetto
particolare: maestosi castagni, spesso
secolari, sono tenacemente abbarbicati
ai ripidi versanti della montagna, a volte
modellata da insoliti terrazzamenti
sostenuti da muretti a secco.
Salendo di quota a farla da padrone
sono i boschi di faggio che possiamo
incontrare in foreste caratterizzate da
piante altissime e diritte (è il cosiddetto

alto fusto) o abbarbicate su sassi
e sponde inaccessibili con le loro
forme contorte, quasi innaturali, che
dimostrano la tenacia di un albero
in grado di vivere anche là dove per
altre specie sarebbe impossibile
esistere. Infine, oltre il limite degli
alberi, si apre improvvisa la brughiera
di vetta, costituita essenzialmente da
complessi ecosistemi che ospitano rare
emergenze botaniche d’origine glaciale.
Il massiccio del Corno alle Scale con i
suoi 1945 metri d’altezza rappresenta,
infatti, il limite meridionale europeo
di fioritura di numerose specie rare e
protette quali il geranio argenteo, la
genziana e l’elegante aquilegia alpina.

LE ATTIVITÀ
Una fitta rete di sentieri, mulattiere e strade
forestali permettono di raggiungere tutti gli
ambienti più belli e significativi del Parco.
Numerose sono le attività organizzate dal Parco
durante tutto l’anno: passeggiate tematiche per
ammirare le spettacolari fioriture d’alta quota,
itinerari alla scoperta degli antichi borghi e delle
testimonianze dell’antica cultura della montagna,
fine settimana in rifugio alla ricerca delle tracce
del lupo e tanto altro ancora.
Durante i week-end dedicati alle diverse tecniche
di ricerca naturalistica, sarà inoltre possibile
inoltre contribuire concretamente alla raccolta di
dati sul campo, ad esempio durante la migrazione
degli uccelli rapaci diurni o, di notte, per lo studio
di gufi e allocchi, oppure aiutare il Parco a salvare
specie rare, come le salamandre, attraverso interventi di ripristino degli habitat.
Tutte le proposte sono diversificate in modo da consentirne la fruizione ad un
pubblico di differenti fasce di età.

Parco Corno alle Scale
Via Roma, 41 - Lizzano in Belvedere (BO)
Tel. 0534.51761 - Fax 0534.51763
info@parcocornoallescale.it • www.parcocornoallescale.it
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale

• Week-end in rifugio, con cena a base di prodotti locali, pernottamento
ed escursioni guidate.
• Trekking sulle vette più alte dell’Appennino Bolognese.
• Escursioni notturne, suggestive fiaccolate lungo le antiche mulattiere, ascesa
alla vetta del Corno alle Scale per assistere all’alba.
• Itinerari storici, alla riscoperta degli antichi mestieri del bosco, o lungo
la Linea Gotica per rivivere gli episodi finali della Seconda Guerra Mondiale,
nei luoghi dei combattimenti.
• Laboratori didattici per i più giovani, per una prima introduzione al mondo
della natura.
• Campi estivi per ragazzi dai 7 ai 14 anni, nei quali i partecipanti potranno
effettuare un’esperienza di gruppo scandita fra attività sportive (piscina, tiro
con l’arco, pesca) ed escursioni nel Parco, fino all’emozione di una notte
da trascorrere in rifugio.
• Attività dedicate alle scuole, dai più piccoli
fino ai ragazzi delle superiori. L’offerta del Parco
comprende diversi percorsi didattici sui temi
della salvaguardia della biodiversità, delle
energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile,
oltre a vari programmi di didattica naturalistica
ed educazione ambientale.

CORNO ALLE SCALE
Il Corno alle Scale, nel Comune di Lizzano in Belvedere,
dista 70Km da Bologna, 80Km da Firenze e 70Km da Modena.

IN AUTO
Da Bologna: autostrada A1 per Firenze, uscita Sasso Marconi.
Da Firenze: autostrada A11, uscita Pistoia. Quindi seguire la SS64 Porrettana fino
a Silla e deviare sulla SS324 per Lizzano.
Da Modena: autostrada A1 da Modena, uscita Modena Sud, poi seguire per
Vignola e lungo la Fondovalle Panaro fino al bivio di Fanano. Deviare per
Corno alle Scale.
IN TRENO
Stazione di Porretta Terme a Km 15 (Linea Bologna-Pistoia). Da Porretta Terme
coincidenza con pullman di linea per Lizzano in Belvedere-Vidiciatico.
IN PULLMAN
Linea ATC direttamente da Porretta Terme.
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
Piazza Marconi, 6 - 40042 Lizzano in Belvedere (BO)
Tel 0534.51711 - Fax 0534.51536
info@comune.lizzano.bo.it
UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Lizzano: tel. e fax 0534.51052
iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it
Vidiciatico: tel. e fax 0534.53159
iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.it
Foto di: Giorgio Nini, Davide Palumbo, Vanna Rossi, Daniele Giacobazzi,
Archivio Parco, Archivio Strada dei Vini e dei Sapori Appennino Bolognese

www.cornoallescale.net
Natura e benessere nell’Appennino Bolognese

