SCIARE
AL CORNO ALLE SCALE

IL CORNO
ALLE SCALE

SPORT INVERNALI PER TUTTI E A TUTTI I LIVELLI,
CALDA OSPITALITÀ E PIACEVOLI MOMENTI DI SVAGO
E DI RELAX: È CIÒ CHE OFFRE IL CORNO ALLE SCALE,
LA STAZIONE DI SCI POSTA NELLA ZONA PIÙ ELEVATA E
SUGGESTIVA DELL’APPENNINO BOLOGNESE, A POCHI
CHILOMETRI DA BOLOGNA, FIRENZE E PISTOIA

Con i suoi 36 chilometri di piste di
differente difficoltà, il Corno alle Scale è in
grado di trasformare una vacanza in una
emozione indimenticabile.
Per chi ama la velocità ed il divertimento ci
sono le piste intitolate ad Alberto Tomba,
sulle quale il grande campione bolognese
ha mosso i primi passi e dove ha costruito
buona parte dei suoi successi mondiali.
Per chi invece volesse assaporare
emozioni nuove e diverse ci sono
numerosi tracciati per lo sci alpinismo, le

piste da fondo ed il moderno snow park,
dove cimentarsi in acrobatiche evoluzioni
sulla tavola da neve.
Infine, per coloro che fossero alla ricerca
di un po’ di tranquillità il territorio del
Corno alle Scale offre la possibilità di
immergersi in una natura incontaminata,
ricca di suggestioni, tutta da scoprire
effettuando lunghe escursioni con le
ciaspole ai piedi nel folto dei boschi che
caratterizzano la zona.

L’INCANTO

INNEVATO
Il Corno alle Scale si presenta come un
grande anfiteatro naturale che si estende
a ventaglio fra i 1945 metri della vetta del
Corno fino al lago Scaffaiolo. Dalla sua
vetta partono 36 chilometri di piste di varia
difficoltà, delle quali 80 per cento coperte
da impianti di innevamento artificiale
che consentono, comunque vada la
stagione, di sciare una media di 150 giorni
all’anno. Un complesso sciistico tra i più
attrezzati dell’Appennino settentrionale

che consentono un sicuro divertimento sia
al principianti sia al praticante più esperto.
Il polo sciistico è dotato di tutti i servizi che
necessitano per gli sciatori: due scuole di
sci che dispongono complessivamente
di una trentina di maestri federali che
propongono lezioni individuali o collettive
per principianti e agonisti sia di sci alpino
che si snowboard, tre noleggi, numerosi
rifugi e ristoranti.

ATMOSFERA OVATTATA, CANDIDE E SCINTILLANTI DISTESE
DI NEVE, NATURA INCONTAMINATA. L’INVERNO AL CORNO
ALLE SCALE È DOMINATO DALL’AZZURRO TERSO E CRISTALLINO
DEL CIELO E DAL BIANCO PURO DELLA NEVE: UN SUGGESTIVO
PALCOSCENICO NATURALE CHE REGALA ENERGIA
SFERZANTE E VITALITÀ A TUTTI GLI AMANTI DELLA NEVE.

PRESSO LA STAZIONE SCIISTICA DEL CORNO ALLE SCALE SONO DISPONIBILI
NUOVE ATTREZZATURE PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE, GRAZIE
AD UN PROGETTO SPECIALE PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA
E DAL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE.
LE PERSONE CON DISABILITÀ HANNO DIRITTO A
UNO SKIPASS GRATUITO, INSIEME A
UNO SCONTO DEL 50% PER LO
SKIPASS DELL’ACCOMPAGNATORE

SNOWBOARD
A disposizione dei tantissimi appassionati della tavola da neve, in località Le Malghe,
è presente un bellissimo snow park, lungo un centinaio di metri attrezzato di tutto
punto con salti, spine, gobbe e curve paraboliche dove cimentarsi in acrobatiche
evoluzioni sulla tavola da neve, caratterizzato dalla presenza di moltissimi giovani,
buona musica e… tanta allegria.

SCI DI FONDO
Per coloro che volessero assaporare emozioni diverse, meno frenetiche, a contatto
con la natura, la stazione invernale del Corno alle Scale offre due anelli per lo sci di
fondo. Il primo, riservato ai principianti, in località Cavone (a fianco dei parcheggi),
della lunghezza di circa un chilometro, il secondo, più tecnico ed impegnativo,
della lunghezza di quasi quattro chilometri, riservato quindi ai fondisti più esperti e
preparati, che percorre interamente il pianoro soleggiato delle Malghe, raggiungibile
mediante la seggiovia quadriposto “direttissima”.

BABY PARK
La stazione si è dotata di un moderno ed attrezzato “baby club”, con giochi gonfiabili
e tapis roulant, che garantisce un’assistenza continua e qualificata per bambini dai
3 anni in su e rappresenta una situazione ideale per quanti desiderano far divertire i
propri figli e, nello stesso tempo, concedersi alcuni momenti di svago in piena libertà.

NON SOLO SCI

SAPORI ANTICHI E GENUINI

Esiste anche un’alternativa per godersi la neve: contemplarla. Cosa c’è di più
rilassante che restare davanti al camino con una tazza fumante mentre fuori nevica?
Quello che in città sembra un disagio quassù può diventare l’occasione per staccare
totalmente dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Oltre allo sci il comprensorio del
Corno alle Scale offre tantissime opportunità alternative per coloro che desiderano
scoprire la montagna anche in inverno con la possibilità di effettuare escursioni con
le ciaspole ai piedi nel folto dei boschi che caratterizzano la zona, attraverso percorsi
didattici e naturalistici, o partecipando alle numerose attività proposte ogni fine
settimana dal Parco Regionale del Corno alle Scale.

Il tutto senza dimenticare la proverbiale ospitalità emiliana e le tante, ghiotte,
occasioni gastronomiche tipiche della cucina locale. Al Corno alle Scale regna
sovrana, infatti, la cucina tradizionale, la pasta viene ancora fatta sul tagliere
e tirata col mattarello e potrete gustare negli alberghi e nei numerosi ristoranti
tipici della zona l’ottima carne di maiale, la selvaggina, i frutti del sottobosco, le
crostate ed gli zuccherini montanari, i prodotti a base di castagne ed il prelibato
pesce salmerino. Sapori antichi e genuini tipici di un mondo tutto da scoprire e
da gustare, con in più quel tocco di simpatia e di esuberanza che solo la gente
dell’Appennino sa trasmettere.

… E DOPO LO SCI
Per chi, al termine di una giornata di sci, ha ancora energie da spendere al Corno alle
Scale trova palestre, campi da tennis, campi da calcetto ed un modernissimo palazzo
dello sport intitolato al personaggio più famoso della zona, Enzo Biagi. Infine, per la
serata, pub, cinema, locali di ritrovo vi aspettano per trascorrere notti animate ed
indimenticabili.
Ma Corno alle Scale è anche sinonimo di praticità e convenienza e garantisce agli
sciatori, singoli o gruppi, l’opportunità di usufruire di tante proposte di soggiorno
a prezzi particolarmente vantaggiosi, tali da porre il Corno alle Scale fra le località
invernali più convenienti d’Italia.

LE PISTE DEL CORNO ALLE SCALE
ALBERTO TOMBA 1
Quota Partenza: 1.945 - Quota Arrivo: 1.420
Lunghezza: 2.400 - Difficoltà: rossa + nera

DEL SOLE
Quota Partenza: 1.653 - Quota Arrivo: 1.462
Lunghezza: 800 - Difficoltà: nera

ALBERTO TOMBA 2
Quota Partenza: 1.700 - Quota Arrivo: 1.420
Lunghezza: 1.400 - Difficoltà: rossa

DIRETTISSIMA
Quota Partenza: 1.700 - Quota Arrivo: 1.420
Lunghezza: 1.300 - Difficoltà: rossa

BLU
Quota Partenza: 1.716 - Quota Arrivo: 1.476
Lunghezza: 1.200 - Difficoltà: blu

DUCA DEGLI ABRUZZI
Quota Partenza: 1.660 - Quota Arrivo: 1.460
Lunghezza: 1.000 - Difficoltà: nera

CAMPO SCUOLA
Quota Partenza: 1.509 - Quota Arrivo: 1.420
Lunghezza: 600 - Difficoltà: facile

I CAMPETTI
Quota Partenza: 1.945 - Quota Arrivo: 1.716
Lunghezza: 1.000 - Difficoltà: blu

CUPOLINO
Quota Partenza: 1.820 - Quota Arrivo: 1.641
Lunghezza: 800 - Difficoltà: rossa

POLLA
Quota Partenza: 1.683 - Quota Arrivo: 1.509
Lunghezza: 700 - Difficoltà: rossa

DEL CAVONE
Quota Partenza: 1.730 - Quota Arrivo: 1.441
Lunghezza: 1.000 - Difficoltà: rossa + nera

STADIO DELLO SLALOM
Quota Partenza: 1.660 - Quota Arrivo: 1.460
Lunghezza: 1.000 - Difficoltà: nera

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 alla 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

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

