SPORT
AL CORNO ALLE SCALE

IL CORNO
ALLE SCALE
ALL’INSEGNA DELLO STAR BENE

IL COMPRENSORIO DEL CORNO ALLE SCALE
CONIUGA IN MANIERA PERFETTA IL BINOMIO
SPORT E BENESSERE, ATTIVITÀ FISICA E AMBIENTE,
RAPPRESENTA QUINDI IL LUOGO IDEALE
PER UNA VACANZA DINAMICA E DIVERTENTE

Per coloro che desiderano una vacanza
stimolante, all’insegna del benessere,
praticare sport in mezzo alla natura
è certamente la soluzione ideale. Se
poi aggiungiamo il fatto che il Corno
alle Scale si trova nel cuore di un’area
protetta, fra le più belle dell’Appennino
Tosco-Emiliano, il piacere e valore della
vacanza aumentano. Nel comprensorio
del Corno alle Scale è possibile, infatti,
praticare tantissime discipline sportive
all’aria aperta: dal trekking, scegliendo
fra i numerosi percorsi tutti segnalati e

dotati di apposite guide, al parapendio,
provando l’ebbrezza del volo in biposto
accompagnati da un pilota esperto, al
tiro con l’arco o, più semplicemente,
rilassandosi praticando pesca sportiva.
Infine, per chi ama la mountain bike il Corno
alle Scale rappresenta un vero paradiso
con oltre 100 chilometri di percorsi e
itinerari di varie difficoltà. Insomma un
luogo dello sport per eccellenza, dove
l’attività fisica e l’ambiente si coniugano in
maniera perfetta, donando un benessere
vero e duraturo.

TREKKING

PARAPENDIO

CON OLTRE 110 CHILOMETRI DI SENTIERI, DI OGNI LIVELLO
TECNICO, TUTTI SEGNALATI E DOTATI DI GUIDA, IL PARCO DEL
CORNO ALLE SCALE RAPPRESENTA UN’OASI STRAORDINARIA
PER GLI APPASSIONATI DI TREKKING.

Percorrere i sentieri della zona non solo
è un’esperienza indimenticabile per la
bellezza della natura che si incontra, ma
soprattutto un modo per cercare se stessi,
per avvicinarsi in maniera corretta alla
natura e per capirne i delicati meccanismi
che la regolano. Camminando si possono
gustare paesaggi non manipolati,

lasciandosi incantare dalla bellezza della
flora locale e dall’imprevedibile presenza
della fauna selvatica. Il Parco Corno
alle Scale organizza nel corso dell’anno
trekking a tema dedicati alla ricerca
delle tracce del lupo o all’osservazione
dell’aquila, o ancora all’esplorazione degli
angoli più belli e sconosciuti della zona.

Sulla vetta del Monte Pizzo è possibile provare
l’ebbrezza del volo in parapendio biposto
accompagnati da un pilota esperto grazie
all’attività dell’Associazione “Vivere il Monte Pizzo”.
Non è richiesta alcuna capacità, esperienza o
doti particolari di coraggio, ma solo un minimo di
spirito di avventura e potrete godere di un volo
panoramico sul territorio. L’attività viene svolta su
prenotazione condizioni meteo permettendo tutti i
fine settimana con recupero navetta. L’Associazione
“Vivere il Monte Pizzo” organizza anche dei corsi di
volo (info: gaspero1971@gmail.com).

INFO

Associazione Vivere il Monte Pizzo www.facebook.com/vivereil.montepizzo
Associazione Quattro Gatti segreteria@08gatt.it • www.08gatt.it

A pochi passi dal Monte Pizzo, in località Budiara,
esiste un bellissimo campo di tiro con l’arco che
si snoda su un percorso di 28 piazzole per un
totale di 48 sagome tridimensionali, di cui quattro
mobili. Il Campo è omologato per gare Fiarc.

INFO

Parco Corno alle Scale Tel 0534.51761 • info@parcocornoallescale.it
Coop Madreselva info@coopmadreselva.it

TIRO CON
L’ ARCO

MOUNTAIN

ADVENTURE PARK

BIKE

MONTE PIZZO

Mountain Bike e Corno alle Scale, un
binomio perfetto. Decine di chilometri di
percorsi segnalati, tracciati da freeride dotati
di navetta per la risalita, tour personalizzati
con accompagnatore e campo scuola per
divertirsi e prendere confidenza con la mtb.
In più, oltre alle classiche guide con i percorsi
distribuite gratuitamente presso gli Uffici

INFO

Informazioni turistiche, è possibile scaricare
comodamente le tracce di ben 50 itinerari
consigliati, le mappe digitali, le tracce e i
waypoint da caricare su GPS personale
(www.cornoallescale.net/bike_park)
Infine, fra i servizi offerti, noleggio bici e
protezioni, corsi per le varie discipline della
mountain bike e uscite di gruppo.

Polisportiva Senza Freni
montagnasenzafreni@gmail.com • www.facebook.com/montagnasenzafreni

Nel cuore di una bellissima faggeta,
l’Adventure Park del Monte Pizzo offre
la possibilità di bellissime avventure a
tutte le età e in qualsiasi condizione fisica.
Il Park è dotato di un “Percorso Verde”
appositamente pensato per i più piccoli
e per il training degli adulti; un lungo
“Percorso Blu” fra i 4 e i 6 metri di altezza,
più difficile, che si snoda su 13 piattaforme.
Un “Percorso Rosso” porta fino ai 15 metri
di altezza e si conclude con una tirolese

INFO

da 100 metri. Infine, il “Percorso Nero”,
tragitto per i più atletici e intraprendenti,
con il brivido del “Salto di Tarzan”, la Scala
orizzontale, la rete, ed altro ancora.
Ma la caratteristica che lo differenza dagli
altri parchi è che quello del Monte Pizzo
è il primo parco acrobatico d’Europa a
proporre anche servizi specificamente
pensati per l’accesso ai disabili, con
carrozzine 4x4, navette dotate di pedane
e sistema GPS per non vedenti.

Adventure Park Monte Pizzo
info@montepizzo-adventurepark.it • www.avventuracontinua.it

Inaugurato nel 2008, il palazzo dello sport e
della cultura intitolato a “Enzo Biagi” di Lizzano in
Belvedere è il fiore all’occhiello dell’impiantistica
sportiva locale. Si tratta di una struttura moderna
e versatile, non a caso scelta da società del
calibro della Virtus Bologna come sede per gli
allenamenti, presenta una capienza complessiva
di 350 posti a sedere, con possibilità di arrivare
a 890 in caso di utilizzo per spettacoli (è dotato,
infatti, di un palcoscenico di circa 60 mq).
Al suo interno è possibile praticare pallacanestro,
pallamano, calcio a 5, ginnastica e diverse attività
motorie come danza, scherma ed altri sport
compatibili con l’impianto.

INFO

PALAZZO
DELLO SPORT

Tel, 0534.51711 • info@comune.lizzano.bo.it
www.comune.lizzano.bo.it
Tel. 0534.55133 • prolocovidiciatico@libero.it.
www.vidiciatico.com

PISCINA
“CONCA DEL SOLE”

INFO

Immersa nel verde di un parco di oltre 12.000 metri
quadrati, con la sua caratteristica forma a cuore la
piscina comunale “Conca del Sole” rappresenta
un’oasi di benessere e di divertimento. Oltre alla
vasca il complesso propone, infatti, solarium,
beach volley, palestra, idromassaggio, gayser,
cascata benessere, spettacolare scivolo di 50
metri e area attrezzata con giochi gonfiabili per gli
ospiti più piccini.
Non solo, l’acqua della piscina è riscaldata
assicurando una temperatura di almeno 25 gradi.
È presente anche un bar ristorante e durante tutto
il periodo di apertura vengono organizzate attività
di animazione e acquagym.

SPORT
INVERNALI

Non si può parlare di sport al Corno alle
Scale senza pensare allo sci. È infatti
dagli anni Cinquanta che su queste piste
si pratica questa disciplina e da allora la
stazione è diventata un vero paradiso
per gli amanti degli sport invernali.
Con i suoi 36 chilometri di piste di
differente difficoltà, il Corno alle Scale
è in grado di trasformare una vacanza
in un’emozione indimenticabile: per chi
ama la velocità ed il divertimento ci sono
le piste intitolate ad Alberto Tomba, sulle
quali il grande campione bolognese

ha mosso i primi passi; 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 snowboard. Un complesso sciistico
tra i più attrezzati dell’Appennino
settentrionale che consente un sicuro
divertimento sia al principiante, sia al
praticante più esperto, dotato di tutti i
servizi, con due scuole di sci, numerosi
rifugi, ristoranti in quota e noleggi.

Un’escursione con le ciaspole (racchette da neve) è un’esperienza unica, che
riporta in una dimensione lontana, quando le racchette da neve rappresentavano
per la gente di montagna l’unico modo per spostarsi in inverno. Una dimensione
fatta di silenzio, della neve che avvolge tutto e muta completamente il paesaggio,
di una tranquillità che aiuta a ritrovare se stessi, passo dopo passo.
Ovviamente non tutti gli itinerari del Parco sono percorribili in inverno ed è
buona norma per la vostra sicurezza informarsi prima sulle condizioni meteo e
sulla praticabilità dei percorsi. Proprio per questi motivi il Parco Corno alle Scale
organizza quasi tutti i fine settimana delle escursioni con le ciaspole con l’ausilio
di guide esperte.

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: Archivio Parco, Archivio Strada dei Vini
e dei Sapori Appennino Bolognese

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

