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Un ambiente ricco ed estremamente variegato attende 
chiunque si inoltri in questo territorio. Posto al confine 
tra Toscana ed Emilia Romagna, in una terra segnata da 
fresche acque torrentizie e paesaggi incontaminati po-
polati da praterie e boschi.

Chiunque ami il turismo naturalistico, non può esimersi 
da intraprendere un’escursione in quest’area: dai laghi 
glaciali ai castagneti secolari, passando per le praterie 
sommitali e i boschi di conifere, l’Appennino Modenese 
conserva habitat suggestivi.

Un comprensorio esteso che abbraccia molti comu-
ni differenti, tutti eredi di una rete insediativa fatta da 
piccole borgate e corti contadine, costruzioni rurali, ma 
anche rocche, mulini e antiche vie storiche (come la Via 
Vandelli, la Via Germanica Imperiale e la Via Romea No-
nantolana).

Il Monte Cimone seppur sia la vetta più alta dell’Ap-
pennino settentrionale con i suoi 2.165 mt. non è l’uni-
ca montagna di rilievo, e guardando all’orizzonte ci si 
imbatte in altre cime importanti: il gruppo montuoso 
del Libro Aperto, il Monte Nuda, il Monte Spigolino e la 
coppia formata dal Monte Giovo e dal Monte Rondinaio. 
La gran parte di queste vette è attraversata dal Sentiero 
00, l’Alta Via dei Parchi, un grande itinerario di oltre 27 
tappe.

Intorno a questi splendidi paesaggi vi è una ricca rete 
sentieristica e percorsi che offrono un ampio ventaglio 

di proposte agli amanti della mountain bike, dell’equita-
zione, del trekking. Sentieri per famiglie e per escursio-
nisti più esperti. 

Se in estate l’Appennino è un paradiso per cammina-
tori e appassionati di panorami mozzafiato, in inverno 
tutta l’area si trasforma nella meta ideale per chi ama la 
neve e gli sport d’altura. Il comprensorio del Cimone è 
il più grande carosello sciistico dell’Appennino tosco-e-
miliano con più di 50 km di piste, per gli amanti di sci e 
snowboard. In inverno poi, l’innevamento consente ine-
guagliabili esperienze con le ciaspole o la pratica dello 
sci alpinismo.

In questo senso si può dire che è una montagna per 
tutti, ideale per rilassarsi, godere dei suoi paesaggi cul-
turali, naturali e gastronomici. Oggi sempre più turisti 
ed escursionisti scelgono di esplorare questo mondo: a 
piedi o in bicicletta, con gli sci o con le ciaspole. Luoghi 
da vivere a stretto contatto con la natura e seguendo le 
stagioni che dettano ogni giorno un’agenda diversa. 

L’Appennino Modenese che si innalza tra il mare di To-
scana e la pianura dell’Emilia, respira le arie dell’Europa 
e quelle del Mediterraneo.

È un sentiero, sospeso tra due mondi che nelle 4 stagio-
ni cambiano, ribaltano e rigenerano i colori, le emozioni, 
i profumi e le prospettive.

Non vi resta che avventurarvi alla scoperta del nostro 
Appennino.

A rich, extremely variegated environment awaits visitors 
to this wonderful area. On the border between Italy’s 
Tuscany and Emilia Romagna regions, it is a land of cool 
mountain streams and pristine woodland and meadow 
landscapes.

Anyone who enjoys exploring the natural world will be 
richly rewarded by walks here: from the glacial lakes to 
the ancient chestnut forests, by way of the upland me-
adows and conifer woods, the Modena Apennines con-
serve a wealth of beautiful habitats.

It is a large area comprising several municipalities, all 
with a historic legacy of not only small hamlets and far-
ms but also castles, mills and ancient roads, now trails 
where walkers can tread in the footsteps of many past 
generations (including the Via Vandelli, the Via Germa-
nica Imperiale and the Via Romea Nonantolana).

Monte Cimone, the highest peak in the northern Apen-
nines at 2,165 m, does not stand in isolation; also impres-
sive are the Libro Aperto massif, Monte Nuda, Monte Spi-
golino and the twin summits of Monte Giovo and Monte 
Rondinaio. Trail 00, the Alta Via dei Parchi, a wonderful 
walking route of more than 27 stages, runs across most 
of these heights.

Around these magnificent landscapes lies a dense 
network of paths and trails to delight mountain-bikers, 
horse-riders and walkers. There are paths suitable for all, 

from families to the most experienced hikers. 

A paradise for walkers and lovers of stunning views in 
summer, in winter the Apennines are the ideal holiday 
location for snow and winter sports enthusiasts. The 
Cimone ski district is the largest in the Tuscany-Emi-
lia Apennines with more than 50 km of pistes serving 
skiers and snowboarders. The snow-covered winter 
mountains also offer unique experiences for lovers of 
snowshoeing and ski mountaineering.

So this mountain district has something for everyone 
- relaxation, culturally fascinating landscapes, natural 
history and fine food to discover. Today, ever-increasing 
numbers of visitors are choosing to explore it, on foot or 
by bike, on skis or with snowshoes. These are places to 
be experienced in close contact with nature, following 
the rhythm of the seasons, which dictate a different 
agenda every day. 

The Modena Apennines are uniquely located between 
the Tuscan sea and the Emilian flatlands, between cen-
tral Europe and the Mediterranean.

Suspended between these two worlds, the area con-
stantly changes with the passing days and months, 
with ever-varying colours, emotions, fragrances and pa-
noramas.

So what are you waiting for? Come and explore our 
Apennines. We guarantee it will be love at first sight.
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Con oltre 250 km di sentieri CAI sul proprio territorio, Fanano 
è un paese a chiara destinazione turistica sportiva. Le Cascate 
del Doccione, il Passo della Croce Arcana, il Lago Scaffaiolo, 
tanti km di crinale e borghi abbandonati la rendono un posto 
molto attrattivo per i turisti, oltre alle tante strutture sportive 
che accolgono gruppi da tutta Italia: tra queste spicca il 
Palaghiaccio, unico nel nostro Appennino.

Fanano

 @visitfanano ·  @visitfanano · www.fanano.it

Località turistica conosciuta per la sua Rocca ancora ben 
conservata e che ospita interessanti musei. Numerose 
testimonianze nel territorio lasciate dalla Linea Gotica a cui è 
dedicato un museo nella frazione di Maserno.
La gastronomia vede eccellere tra tutti i prodotti la patata di 
Montese, a cui è dedicata una sagra.

Montese

 pro_loco_montese ·  comunedimontese · www.visitamontese.com

Piccolo comune dove Etruschi, Romani, Liguri - Friniati, Celti e 
Bizantin hanno lasciato tracce ancora presenti nella fonetica, 
nella toponomastica, nei borghi più antichi, nelle chiese e nei 
castelli. Assolutamente da vedere il Ponte d’Ercole (o ponte 
del Diavolo), un monolite di oltre 30 metri immerso nel bosco. 

Polinago

 proloco_polinago ·  comunedi.polinago · www.comune.polinago.mo.it

Ai piedi del Monte Cimone, il simbolo del paese è la sua 
Rocca, un fortilizio che domina Sestola e la valle circostante. 
Al suo interno diversi musei aperti stagionalmente. Località 
sciistica e di villeggiatura estiva è scelta da molti per i tanti 
sport che è possibile praticare e per le tante peculiarità 
naturalistiche: tra tutte il lago della Ninfa.

Sestola

 @visitsestola ·  @visitsestola · www.visitsestola.com

Capoluogo del Frignano, il comune più ampio con oltre 
20mila abitanti. Le sue frazioni sono un concentrato di storia, 
tradizioni, arte. Pievi romaniche e castelli, borghi artistici e 
ben conservati. Nel suo territorio passa la Via Vandelli e altri 
cammini che ripercorrono anche la storia dei Montecuccoli. 
Il fulcro economico e non solo dell’Appennino Modenese.

Pavullo nel Frignano

 ComuneDiPavullo · www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Un grazioso paese alle pendici del Monte Cimone, con 
un centro storico che non ha subito grossi cambiamenti 
e ammodernamenti, rendendolo curioso e apprezzato. 
Immerso nel verde e nella natura, ha importante riscontro 
turistico dalla stazione sciistica de Le Polle.

Riolunato

 comune.riolunato · www.comune.riolunato.mo.it

Il territorio di Serramazzoni è ricco di spunti interessanti sotto 
il profilo ambientale, dalle Cascate del Rio Bucamante, agli 
affioramenti di rocce vulcaniche dei “Sassi” di Varana per 
l’arrampicata sportiva. Suggestivi la Pieve romanica di Rocca 
S. Maria, la trecentesca Torre della Bastiglia di Ligorzano, i 
borghi e i castelli medievali di Monfestino e di Pompeano.

Serramazzoni

 prolocoserramazzoni · www.comune.serramazzoni.mo.it

Il paese dell’Infiorata, svolta tradizionalmente nel mese di 
Giugno. Pievepelago ha luoghi di rara bellezza come il Lago 
Santo e Baccio e le catene montuose del Giovo e Rondinaio. 
Anche le frazioni sono ricche di storia e itinerari affascinanti: 
tra tutti la storia delle mummie di Roccapelago e il Sentiero 
delle Cascate a Sant’Annapelago.

Pievepelago

 comunedipievepelago · www.comune.pievepelago.mo.it

Nominato “Città del Castagno”, offre un parco didattico con 
castagni secolari, un metato/essicatoio ed un mulino, ideale 
per tramandare la cultura e organizzare eventi. Da vedere il 
Museo La casa dei leoni di pietra e il borgo vecchio. Passa da 
qui la Via Romea Germanica Imperale, antico cammino che 
collega Trento ad Arezzo.

Montecreto

 comune_montecreto ·  @comune.montecreto
www.comune.montecreto.mo.it

Paese caratteristico con stazione turistica invernale ed 
estiva alle Piane di Mocogno, specializzata nello sci di fondo 
e nel divertimento per i più piccoli. Lama Mocogno è un 
paese anche fiorente per l’agricoltura e l’allevamento con il 
Parmigiano Reggiano tra i prodotti di eccellenza.

Lama Mocogno

 ComunediLamaMocogno · www.comune.lamamocogno.mo.it

Una piccola chicca incastonata tra le montagne e un 
centro storico dal sapore antico pieno di storia e di scorci 
caratteristici, Fiumalbo è considerata la porta verso la Toscana 
e anche una gustoso biglietto di benvenuto per l’Emilia 
Romagna. Tra le cose assolutamente da provare, passando 
per questo bellissimo paese, il tradizionale Croccante dolce.

Fiumalbo

 ufficio.turistico.fiumalbo ·  associazionefiumalbocittadarte 
www.comune.fiumalbo.mo.it · www.fiumalbocittadarte.it


