
 

13
 

2013Poesie
per i nonni XV EDIZIONE

Iniziativa poetica nazionale 
per ragazzi e ragazze delle Scuole primarie e Secondarie (1° grado)  

promossa in occasione della FESTA DEI NONNI 2014 (2 ottobre ) 

  

• OKAY!, l’UFFICIO OLANDESE dei FIORI, il COMITATO FESTA DEI NONNI, in collaborazione con il COMUNE DI CESENA-

TICO e L’UFFICIO TURISMO  propongono la XV edizione di “Un fiore per voi, Nonni” iniziativa rivolta alle scuole 

primarie e secondarie (primo grado) di tutta Italia. 

• L’iniziativa è promossa in occasione della FESTA DEI NONNI, che ormai da diversi anni si celebra in tutta Italia, 

coinvolgendo nipoti e nonni, ora istituita per legge anche dal Parlamento italiano.

• Finalità dell’iniziativa è quella di aprire un dialogo, con la poesia, tra le persone anziane e le nuove generazioni. 

Il concorso poetico vuole invitare ragazzi e ragazze a parlare dei propri nonni immaginando - come gesto di at-

tenzione - di offrire loro il dono di un fiore, simbolo universale di amore, amicizia, simpatia, rispetto e stima. Il 

rispetto del tema (“Un Fiore per Voi”) è vincolante per l’ammissione al concorso.   

• Le poesie, composte secondo stili ed espressioni diverse, dovranno pervenire, ognuna in 3 copie, ad OKAY! entro 

il 15 giugno 2013. Ogni poesia dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’autore e/o della 

scuola di appartenenza e dell’insegnante referente. Va tassativamente indicato anche l’indirizzo e-mail della 

scuola (o dell’insegnante).  

• Le poesie (non vanno spedite via fax) vanno inviate al seguente indirizzo: 

 OKAY! c/o presso Casa M. E. Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

 Per informazioni: Tel. 035/314.720; 

 www.festadeinonni.it; www.okayscuola.wordpress.com/

• Una giuria selezionerà i mini autori da premiare; 

 le decisioni delle giuria sono insindacabili. 

 I premiati saranno ospiti (gratuitamente) 

 insieme ai loro docenti coordinatori e parteciperanno alla festa finale. 

• I vincitori saranno avvertiti telefonicamente direttamente a scuola 

 e riceveranno comunicazione a mezzo posta.

 Le poesie vincitrice avranno l’onore di essere 

 pubblicate sul sito internet di OKAY!  

Per informazioni: 

OKAY! 

c/o presso Casa M. E. Mazza 

Via Nullo 48, 24128 Bergamo

Tel. 035 314.720

Premi

Un fiore
           perVoi 
Un fiore
           perVoi 

SOGGIORNO
(allievi premiati e docenti coordinatori) 
per partecipare alla manifestazione finale  

DIPLOMI, OMAGGI FLOREALI, LIBRI, GADGETS

Premio Speciale SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI
Comitato di Bergamo

Data scadenza invio poesie:
15 giugno 2014

Manifestazione finale:
CESENATICO (FC)



1 DICEMBRE - porto canale Museo della Marineria
ore 17 - Inaugurazione e accensione del Presepe e dell’Albero 
di Natale donato dalla città di Folgaria con la partecipazione 
della Banda Musicale Folgaria 

fino al 12 GENNAIO - piazza Costa
“CESENATICO SUL GHIACCIO” pista di pattinaggio

29 DICEMBRE - piazza Ciceruacchio
ore 15 - Capodanno dei Bambini con PEPPA PIG

31 DICEMBRE - piazza Costa e viale Roma
dalle ore 22.30 “CAPODANNO SUL MARE - BRINDIAMO INSIEME 
AL 2014”  con l’orchestra spettacolo Genio e i Pierrots e i fuochi 
d’artificio a mezzanotte

1 GENNAIO - piazza Ciceruacchio
ore 15 - BUON ANNO CON LA MUSICA DELLA DINO GNASSI 
CORPORATION BAND

Da visitare inoltre:
il Mercatino di Natale, le mostre al Museo della Marineria e 
Casa Moretti, il Presepe delle Conserve 

Comune di Cesenatico

Informazioni e prenotazioni alberghiere:
tel. 0547 673287 - 800 556900  
www.presepemarineria.it
iat@cesenatico.it
info@cesenaticoturismo.com

1 DICEMBRE 2013 - 12 GENNAIO 2014
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Dall’esperienza di ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) ed IRFANMIL (Istituto di
Riabilitazione e Formazione costituito dall’ANMIL per realizzare progetti, studi, ricerche e corsi di formazione) è nato
ICARO, un progetto dedicato alla promozione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola, ma anche per portare
avanti un’attività di sensibilizzazione che l’ANMIL ha avviato da oltre 15 anni con gli studenti degli Istituti superiori di
tutta Italia con un impegno eccezionale. Con ICARO, infatti, la scommessa dell’ANMIL è stata quella di estendere que-
st’opera di informazione e coinvolgimento anche alle scuole elementari per far diventare la sicurezza sul lavoro un’abi-
tudine ed uno stile di vita da apprendere sin dai primi anni di scuola. 
Per la sua innovazione ed originalità ICARO è stato molto apprezzato dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano cui è stato presentato da insegnanti e alunni di alcune scuole in
occasione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro celebrata lo scorso anno in
Quirinale.
Nell’anno scolastico 2012/2013 il Progetto è stato avviato sperimentalmente in 25 istituti di 9
province con il coinvolgimento di oltre 2.000 studenti e più 300 insegnanti che hanno portato
avanti entusiasticamente ICARO fino alla fine dell’anno, con le giornate conclusive dedi-
cate alla consegna dei Patentini per la Sicurezza.
I punti di forza di ICARO sono essenzialmente due: il valore aggiunto unico e straordi-
nario della testimonianza che i volontari ANMIL portano nelle scuole e i materiali messi
a disposizione di docenti ed alunni particolarmente accattivanti e che, in modo del
tutto originale, non sottraggono ore di studio ai programmi scolastici ma, per la prima volta,
diventano strumento di approfondimento e sollecitazione dei giovani verso le materie curriculari,
integrandosi a pieno nella didattica.
Attraverso le vicende della Famiglia “Sempreattenti” i bambini a partire dalla terza elementare, con la guida dei propri
insegnanti, attraversano le epoche della storia in cui sono ambientate, passando dall’era Paleolitica, agli egizi e fino ai
romani, dove i 4 componenti della famiglia (mamma, papà e due bambini) si ritrovano alle prese con i rischi e i pericoli
dei vari momenti di vita, e in modo ludico e giocoso, identificandosi nei protagonisti possono vivere le loro avventure e
imparare quali sono i comportamenti più adeguati per proteggersi.

Ma ICARO è molto di più e per questo vi invitiamo a visitare il sito www.icaroirfanmil.it
e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione ANMIL 

(Via Adolfo Ravà, 124 - 00142 Roma): tel. 06.54196-215/334; e-mail icarosegreteria@anmil.it

L’ANMIL porta nelle scuole
la sicurezza sul lavoro 

con la famiglia “Sempreattenti”

PagICARO_Layout 1  28/10/13  11:04  Pagina 1
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Vi aspettiamo su Facebook, area gruppi,
“Noi siamo Okay!”

Dicembre 2013
Numero 125  – Anno XIV 
Registrazione Tribunale di Bergamo N. 1 del 13/1/2000

OKAY! Direttore responsabile: Roberto Alborghetti
Mensile pubblicato da “NEWS” Associazione per la promozione e lo sviluppo d
ella comunicazione e delle relazioni interculturali tra le nuove generazioni. 
Associazione “NEWS” Presidente: Dorino Agliardi - Vice Presidente: Fabio Missale

I dati richiesti ai partecipanti alle iniziative contenute su OKAY! sono finalizzati 
esclusivamente alla gestione delle medesime iniziative.

OKAY! c/o “Casa M.E. Mazza” – via Nullo 48, 24128 Bergamo
tel. 035/314720 – fax 035/231050
info@scuolaokay.it
www.okayscuola.wordpress.com/
Coordinamento editoriale: © 2013 Editrice Velar – Gorle (BG)
Grafica e stampa: Punto e Linea - Gorle, Bg

Per la pubblicità su Okay: 
esprithb 
corso magenta, 56 - 20123 milano
tel. 02/43982872
email: okay@esprithb.it

IL PRIMO 
GRANDE LIBRO ILLUSTRATO

SU PAPA FRANCESCO

Edizione Speciale in 2 Volumi Edizione Volume unico

autore Roberto Alborghetti
prefazione Cardinale Giovanni Battista Re

———————
"Francesco” ci aiuta a conoscere un “figlio di emigranti” diventato pastore della Chiesa universale: 

la sua formazione religiosa e culturale, l’esperienza alla guida dei Gesuiti in Argentina, le intuizioni 
pastorali, gli anni trascorsi tra i poveri e le emergenze di Buenos Aires e la sua grande passione: 
“Annunciare Cristo a questo nostro mondo”. “Francesco” è la storia di una vita straordinaria: 

da conoscere, anche per vivere un pontificato già entrato nella storia.
———————

per organizzare incontri con l'autore contatta la Casa Editrice velar@velar.it - telefono 035 6592811
www.velar.it

TESTIMONIANZE INEDITE
I PRIMI MESI DI PONTIFICATO
MAXI FORMATO - OLTRE 340 IMMAGINI
ALBUM FOTOGRAFICO DI 24 PAGINE

23x29,5 cm
264 pagine

L'Editrice Velar presentaINVENTIAMO UNA BANCONOTA
Il Premio per la Scuola 2013/2014 promosso da Banca d’Italia

Il Premio si propone di coinvolgere gli stu-

denti delle scuole primarie, nonchéquelli 

delle secondarie di primo e secondo grado 

in un progetto 

interdisciplinare, integrato nella program-

mazione didattica, consistente nella rea-

lizzazione di un bozzetto di una banconota 

“immaginaria” al termine di un percorso 

che metta in rilievo le motivazioni di fondo 

e le diverse scelte effettuate durante il suo 

svolgimento. 

Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la 

guida degli insegnanti, potranno confron-

tarsi e prendere contatto con l’attività di 

fabbricazione delle banconote nonché ar-

ricchire le proprie conoscenze sul biglietto 

di banca, considerandolo nella sua accezione più ampia quale 

veicolo di trasmissione di messaggi e di valori, e non solo come 

mero segno monetario. Il progetto deve rispettare le caratteristi-

che tecniche fornite, che costituiscono parte integrante del ban-

do; è ispirato a un tema di fondo legato all’Europa. L’iniziativa 

intende anche incoraggiare i giovani ad acquisire e condividere 

consapevolmente i valori della cittadinanza economica. 

Il Premio si svolgerà in due distinte fasi nell’anno scolastico 

2013/2014, e avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione 

presso il Servizio Fabbricazione carte valori della Banca d’Italia in 

Roma, il Centro di produzione delle banconote in euro. 

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazio-

nale e all’estero, statali e paritarie, che - laddove interessate alla 

valenza formativa e didattica dell’iniziativa e nella più piena au-

tonomia - concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola 

primaria, scuola 

secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado). 

La partecipazione è riservata alle singole classi, in rappresentanza 

dell’Istituto di appartenenza. Il concorso è articolato in tre fasce di 

partecipazione, una per ogni livello di istruzione sopra riportato: 

il singolo Istituto potrà partecipare con una sola classe per ogni 

categoria. Il lavoro dovrà essere sviluppato collettivamente dalla 

classe, sotto la guida e il coordinamento del corpo docente. 

Il ruolo degli insegnanti consiste nella supervisione e nel coor-

dinamento del lavoro della classe, nel preparare e seguire gli 

studenti orientandoli in ogni fase della “gara”. Determinante sarà 

il collegamento e l’integrazione del percorso scelto dai parteci-

panti all’interno delle rispettive progettazioni didattiche. Attra-

verso l’iniziativa si intende infatti offrire ai docenti la possibilità 

di svolgere parte del proprio programma didattico e di riservare 

perciò al suo interno spazi per un percorso interdisciplinare e per 

un’azione di progettazione comune, sul tema proposto, secondo 

approcci più congeniali ai propri obiettivi educativi e didattici e 

alle materie di insegnamento. 

Per informazioni e per il bando:

https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html
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15: LE STAZIONI INVERNALI 
Da Piacenza alla Romagna sono 15 le località sciisti-
che dell’Emilia Romagna. Si va dalle più conosciute 
come appunto il Cimone (Mo), Corno alle Scale (Bo) 
e Cerreto Laghi (Re), alle non meno divertenti, rige-
neranti, ma più raccolte, piccole stazioni che si sno-
dano da Piacenza alla Romagna. In ordine geografi-
co: Passo Penice fra i comuni di Bobbio e Monsonico 
(Pc), Schia e Prato Spilla sull’Appennino Parmense, 
Ventasso, Alpe di Cusna (Febbio), Pratizzano nella 
provincia di Reggio Emilia, Fiumalbo, Piane di Moco-
gno, Sant’Anna Pelago, Frassinoro-Piandelagotti nel 
modenese e infine le stazioni dell’Appennino Roma-
gnolo, Campigna e Monte Fumaiolo. Località che a 
ogni stagione diventano sempre più belle con nuove 
piste e rifugi. Proposte e offerte di ogni località si tro-
vano sul sito www.appenninoeverde.it

300: I KM DI PISTE BATTUTE IN TUTTO L’APPEN-
NINO Sono 300 i km sciabili sul territorio dell’Emilia 
Romagna. 3.000 i km di percorsi a disposizione degli 
appassionati del fondo. Tanti gli snowpark, sempre 
più attrezzati, per gli scatenati dello snowboard. Due 
sono i palazzi del ghiaccio (di cui uno con pista olim-
pica). Chi ha voglia di avventura può dormire nei rifu-
gi, c’è una rete molto organizzata all’interno dei due 
Parchi nazionali: il Parco Tosco Emiliano  e Parco di 
Campigna e Foreste Casentinesi. 

GLI SNOWPARK Le tribù degli snowboarders cioè 
gli scatenati appassionati della tavola da sci, trove-
ranno snowpark tutti rinnovati. Ampliati. Trasformati. 
Resi ancora più divertenti. Per i tantissimi appassio-
nati della tavola da neve, al Corno alle Scale in lo-
calità Le Malghe, si trova un bellissimo snow park. 
attrezzato con salti, spine, gobbe e curve parabo-
liche. Al Cimone sono stati potenziati gli snowpark 
in località Lago della Ninfa (Ninpha4All Snowpark) e 
Le Polle (Ossarotte Snowpark). In località Cimoncino 
sarà disponibile da quest’anno il Big Air Bag, il mate-
rassone gonfiabile per sperimentare nuove evoluzioni 
aeree senza pericoli, gestito dai maestri di sci locali. 
A Cerreto Laghi, sull’Appennino Reggiano sono sta-
te allestite nuove strutture per un divertimento sem-
pre maggiore. Novità è l’illuminazione notturna sulla 
Pista 2 e Snowpark attrezzato e ampliato. Il motto per 
la prossima stagione è “ Il Cerreto rilancia…”.

LA FILOSOFIA. Anche per la prossima stagione si 
conferma la filosofia: “divertimento per tutti”. Ci sono 
tante offerte per gli appassionati della montagna. A 
cominciare dai bambini: per loro baby park sempre 

A TUTTO SCI       
IN EMILIA ROMAGNA
Fra Piacenza e la Romagna si può sciare in 15 stazioni 

invernali, tutte organizzatissime e con offerte di tutti 

i generi per divertirsi sulla neve - Al Corno alle Scale 

con il  Gatto Bus si possono raggiungere i rifugi e il 

crinale, bere un aperitivo o cenare in alta quota - Al 

Cimone potenziati gli snowpark del Lago della Ninfa 

e de Le Polle - Al Cerreto nel doposci si può imparare 

a pattinare sul ghiaccio con uno skate-trainer – Tanta 

attenzione ai bambini con i baby park e animazioni 

sulla neve – Ecco i prezzi degli skipass 2013-2014 – 

Proposte e offerte sul sito  www.appenninoeverde.it

più ricchi di gonfiabili, tapis roulant e animazioni. E 
poi ancora tanti week end in rifugi in alta quota, le-
zioni di kite surf o di iceclimbing. Visto il successo, 
sono state moltiplicate le ciaspolate di tutti i generi: 
sotto le stelle nel silenzio dei boschi, con cena finale 
o con pernottamento incluso. Da provare anche il cia-
spoleering cioè l’orienteering su ciaspole. E poi tan-
te iniziative per i fans dello sci di fondo, del trekking 
sulla neve e dello sleddog. Spulciando sul sito tutti 
troveranno appuntamenti nella natura, spesso unici: 
dal trekking sui crinali ai percorsi per antichi borghi o 
alla scoperta delle tracce degli animali. 

I PREZZI 2013-2014 
In attesa dell’apertura degli impianti ecco i prezzi de-
gli skipass. 
Anche quest’anno al Corno alle Scale (BO) Skipass 
a “prezzo dinamico”. Si tratta della proposta di una 
tariffa davvero light, riservata a coloro che acquiste-
ranno in anticipo l’abbonamento, il cui costo aumen-
terà progressivamente con l’avvicinarsi della data di 
apertura della stazione.
Dopo le prime quattro scadenza di giugno, luglio, 
agosto e settembre quando il prezzo dell’abbona-
mento stagionale era davvero promozionale (si par-
tiva da 359 euro) dal 1 ottobre è salito a 470 euro per 
gli adulti, 250 per i ragazzi e 370 per i senior. Per la 
prossima stagione invernale la società del Corno alle 
Scale ha deciso di confermare  anche i prezzi dei bi-
glietti giornalieri che sono rimasti invariati rispetto 
all’anno scorso: 23 euro il giornaliero feriale, 30 quello 
festivo. I bambini fino a 8 anni sciano gratis se ac-
compagnati da un adulto pagante. L’apertura degli 
impianti sarà anche l’occasione per riproporre un’im-
portante iniziativa di solidarietà: si tratta di “Corno alle 
Scale per l’Emilia”, un gesto di vicinanza verso i resi-
denti dei comuni terremotati che per l’intera stagione 
2013/2014 potranno sciare al Corno a metà prezzo 
nei giorni feriali. Quest’anno hanno diritto, inoltre, allo 
skipass stagionale scontato accedendo eccezional-
mente alla categoria residenti.  

Al Corno, grazie a “Corno Zero” sarà possibile gode-
re  di forti sconti in una vasta serie di negozi. In que-
sto modo si potrà ottenere un risparmio sufficiente ad 
azzerare i costi dello skipass. Si può consultare l’in-
tera lista di negozi aderenti all’iniziativa sul sito  www.
cornofun.com. Una buona notizia per il pubblico è 
che i parcheggi alla partenza degli impianti saranno 
ancora gratuiti. Al Cimone (MO) lo skipass giorna-
liero costerà 33 euro nei giorni festivi e 26 euro nei 
feriali, prezzo questo rimasto immutato. Lo skipass 
stagionale dal 1 ottobre e di 597 euro per gli adulti 
e 396 euro per i ragazzi. Quest’anno è comprensivo 
dello skipass “Grandeneve”: buoni validi per cinque 
giornate di sci gratuite presso il comprensorio dell’A-
betone e del Corno alle Scale. 
Il Cimone, 2165 mt, è un vero paradiso per lo sci: sui 
50 km di piste, servite da 23 impianti modernissimi, si 
scia con un unico skipass. Il comprensorio è formato 
dai quattro comuni di Fanano, Montecreto, Riolunato 
e Sestola. Di certo il Cimone è ormai trasformato nella 
capitale degli sport avventura sulla neve. Oltre alle 
aree super attrezzate per la tavola da sci, si può pro-
vare il kite surf dove si fila a 50/70 km trainati da un 
aquilone, ( www.atraction.it), il parapendio o il digital 
scooping per fotografare gli animali del Parco Regio-
nale. Altrimenti si possono fare passeggiate nel bo-
sco con le ciaspole, escursioni a cavallo nella neve, 
gite notturne in motoslitta. Non mancano le escursio-
ni enogastronomiche negli antichi borghi alla ricerca 
di prodotti tipici. Al Cimone i bambini giocano sulla 
neve sui quattro babypark. A due passi scorrono gli 
anelli del fondo in uno scenario naturale al Lago della 
Ninfa (5 km), Cimoncino (5 km) e Polle (2 km). 
A Cerreto Laghi (RE) skipass giornaliero adulti 29 
euro, 21 euro under 14, senior 23 euro. Giornaliero fe-
stivo cala di 1 euro. Continua la promozione 12 euro 
al lunedì e per i gruppi dal lunedì al venerdì giornata 
bianca a 20 euro (impianti di risalita, pranzo sulle pi-
ste, prima ora accompagnati dal maestro compresi). 
Novità di quest’anno per chi ha poco tempo dalle 14 
fino alla chiusura skipass a 10 euro.
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CORNO ALLE SCALE (BO) 
Identikit Il Corno (40 km di piste, una decina di impianti, due 
anelli di 3 e 5 km per il fondo, snow park e baby park), è la 
località dove Alberto Tomba ha cominciato a sciare. Al cam-
pione bolognese sono intitolate due piste: sono le discese 
più lunghe di tutto l’Appennino: 3 km ininterrotti sugli sci e 
sono omologabili anche per gare di Coppa del Mondo. Si 
può salire in vetta alla pista delle Rocce con una modernis-
sima seggiovia (2.400 persone all’ora). Apertura impianti il 7 
dicembre.
Novità Piste tirate a lucido, grazie a modernissimi gatti delle 
nevi, in perfetta sicurezza le piste di snowboard e di sci di 
fondo. Torna in questa stagione il gatto-bus. Si tratta di un 
gatto delle nevi omologato per il trasporto di 15 persone più 
3 bambini per raggiungere comodamente il crinale, prende-
re un aperitivo o gustare il pranzo in uno dei tanti rifugi.
Offerte Si può sciare a partire da 225 euro con la settimana 
bianca FreeSki (offerta valida per tutta la stagione invernale 
2013-2014), camera doppia, mezza pensione, 6 giorni di ski-
pass (5 feriali  + 1 festivo )www.cornoalle scale.it.
Non solo sci. Corno alle Scale non è soltanto sci, ma anche 
cultura e tradizioni presenti nel comune di Lizzano in Belve-
dere e nella frazione di Vidiciatico. Nei dintorni si possono 
scoprire affascinanti borghi di pietra con misteriosi simboli 
(le cosiddette “mamme”) di origine celtica, antichi santuari 
come la Madonna dell’Acero, fondata, secondo la leggenda, 
intorno a un albero, oggi secolare. A Lizzano c’è anche un 
presidio slow-food: il salmerino, un piccolo pesce di acqua 
dolce simile alla trota, servito nei ristoranti della zona. 

COMPRENSORIO DEL CIMONE (MO)
Identikit: 50 km di discese sciabili con un unico skipass elet-
tronico, 26 piste tutte collegate fra di loro, 21 impianti di risali-
ta modernissimi fra i quali anche una seggiovia automatica a 
6 posti. E poi snowpark, babypark, neve programmata. 
Il comprensorio prende il suo nome dalla montagna più alta 
dell’Appennino settentrionale: il “Cimone”, 2165 mt di altez-
za. Ai suoi piedi ci sono i borghi di Fanano, Montecreto. Se-
stola e Riolunato. La stazione invernale del Cimone è il più 
grande carosello sciistico dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Apertura impianti 7 dicembre.
Novità. Allo Snowpark del Cimone gli appassionati trove-
ranno molte novità. Nuove acrobazie specifiche per i prin-
cipianti e per i più gli esperti alla zona Jump vicino all’area 
chill-out. Per quanto riguarda i rail, si va dal classico mono-
tubo allo scatolato in acciaio, oltre ad un tritubo. E tante al-
tre sfide da provare come la ruota da caterpillar. Nella zona 
Easy ci saranno i piccoli salti per i principianti, mentre nella 
Jump Zone sono state realizzate vari salti medio grandi. Al 
Cimone si può anche fare snowcross ovvero divertirsi gui-

       LE STAZIONI 
TUTTE LE NOVITA’ E I PREZZI

dando una sorta di monobici dove al posto delle ruote è 
stata montata una tavola da neve. Con la prossima stagione 
al Cimone i tracciati di snowcross saranno 4, grazie alla 
creazione di un nuovo percorso in località Pian del Falco, 
servito dall’omonimo skilift. Ma sul Cimone si può anche 
“veleggiare” con lo snowkite o tuffarsi tra i boschi dei due 
anelli per lo sci di fondo senza dimenticare le passeggiate 
con le ciaspole o a cavallo.
Offerte L’offerta “Voglia di neve” parte da 135 euro a perso-
na per 2 giorni e 3 notti (dal 10 gennaio al 3 marzo 2014), 2 
giorni di skipass
Non solo sci. Di certo il Cimone è ormai trasformata nel-
la capitale degli sport avventura sulla neve. Oltre alle aree 
super attrezzate per la tavola da sci, si può provare il kite 
surf dove si fila a 50/70 km/h trainati da un aquilone, (www.
atraction.it), il parapendio o il digital scooping per fotografare 
gli animali del Parco Regionale. Altrimenti si possono fare in 
qualsiasi momento passeggiate nel bosco con le ciaspole, 
escursioni a cavallo nella neve, gite notturne in motoslitta. Il 
Cimone è anche la capitale dei bambini grazie ai suoi quattro 
babypark. A due passi scorrono gli anelli del fondo in uno 
scenario naturale al Lago della Ninfa (5 km), Cimoncino (5 
km) e Polle (2 km). Info: www.cimonesci.it e www.vallidelci-
mone.it. 

CERRETO LAGHI (RE) 
Identikit. Cerreto Laghi sorge intorno a un bellissimo lago di 
origine glaciale ai piedi del Monte Nuda sull’Appennino Reg-
giano. E’ la stazione di punta del territorio di Reggio Emilia: 
28 km di piste, 5 impianti (compresa la seggiovia triposto 
che sale velocemente a 1980 metri sul Monte La Nuda), 13 
km dedicati al fondo, pista omologata per gare internazio-
nali, snow park e baby park). Il campione olimpico di slalom 
Giuliano Razzoli, originario di Villa Minozzo, comune dell’Ap-
pennino reggiano, è il simbolo di queste montagne. “Il Raz-
zo” ha imparato a sciare su queste piste e qui torna spesso 
ad allenarsi. Al Cerreto è aperto il Palaghiaccio, principale 
punto di ritrovo per tutte le età. E dopo una pattinata si può 
entrare nella sauna bollente ospitata nell’edificio. Apertura 
impianti 8 dicembre.
Offerta Giornata bianca a 20 euro (impianti di risalita, pranzo 
sulle piste, prima ora accompagnati dal maestro compresi). 
Settimana bianca a partire da 250 euro (pensione completa, 
pranzo sulle piste, maestro di sci per 10 ore, impianto di risa-
lita settimanale, animazione serale). Info: www.cerretolaghi.
info
Non solo sci Il programma 2013-2014 è ricco di eventi, cia-
spolate, escursioni a piedi, nordic walking, trekking. E dopo 
lo sci si può trovare a disposizione un personal skater per 
lezioni personalizzate di pattinaggio nel Palaghiaccio. 

PASSO PENICE (PC)
Identikit. La piccola stazione sciistica piacentina si candida 
a essere una vera e propria  “palestra della neve”. ll com-
prensorio sciistico si trova sulle pendici del monte omonimo, 
fra i comuni di Monconico e Bobbio. 
Novità. Dotato di piste a vari livelli di difficoltà, novità per que-
sta stagione è la Pista del ghiaccio con Noleggio, (10X20mt). 
Che sia una festa di compleanno, una serata aziendale o una 
gita scolastica, a Passo Penice si può affittare lo snow park, 
che quest’ anno è stato ampiamente rinnovato. Illuminazione 
notturna e musica. E’ una delle poche località sciistiche dove 
si può prenotare l’intero impianto per sciare anche la sera o 
godersi il piacere di un’intera giornata sulla neve. E’ possibile 
prenotare la pista a ore con tanto di cronometristi. E’ attiva la 
webcam sul sito in modo da vedere in tempo reale le condi-
zioni della neve. Apertura impianti per il 7 dicembre.
Prezzi e Offerte. Skipass: stagionale adulto 140 euro, stagio-
nale junior 110 euro, giornaliero feriale adulto 12 euro, gior-
naliero junior 9  euro.
Non solo sci: in programma ciaspolate, fiaccolate, contest, 
eventi organizzati per le scuole. 
Da non perdere la gara amatoriale a coppie il 3 gennaio 
2014. Le coppie si sfideranno in un percorso obbligato sulla 
pista turistica del Passo Penice. Dovranno superare insidie, 
tranelli e giochi fino all’arrivo. Il cronometro si fermerà quan-
do tutti e due taglieranno il traguardo. www.passopenice.it

PRATOSPILLA (PR)
Identikit La Stazione Turistica Prato Spilla (m. 1350) si trova 
in provincia di Parma, nel Comune di Monchio delle Corti, al 
confine tra le province di Massa Carrara e Reggio Emilia, in 
un’area ad alto valore ambientale compresa nel Parco dei 
100 Laghi .
La Stazione sciistica è servita dalla seggiovia Rio Spilla che 
porta a quota 1.700 m.s.lm da dove è possibile ammirare 
uno stupendo panorama, dal Golfo di La Spezia alla catena 
Alpina. 
Offerte Giornaliero festivo è di  27 euro.
Pacchetti per le scuole per i giorni feriali con pranzo e ski-
pass a 15 euro. 
Non solo sci Pratospilla è una piccola stazione dove però 
non manca niente: scuola di sci, rifugi, alcuni alberghi fra i 
quali uno, situato in una posizione panoramica ai piedi delle 
piste, con 70 posti letto e la possibilità di ospitare meeting e 
convegni con una capienza fino a 250 posti. L’apertura degli 
impianti è prevista per il 7 dicembre. 
Novità maneggio attrezzato, scuola di snowboard e tanti 
eventi tra ciaspolate e trekking. 
Info: www.pratospilla.net 

SCHIA (PR)
Identikit Schia, stazione sciistica a 45 minuti di auto da Par-
ma (1200-1500 metri di altitudine) è una meta privilegiata 
di tante famiglie con bambini: c’è un moderno tapis roulant 
nella pista campo scuola dove sono disseminati vari giochi 
gonfiabili e dove i bambini possono giocare anche senza sci 
ai piedi. A Schia ci sono dieci piste di varie difficoltà (in un 
carosello di 15 km) servite da quattro impianti: 2 skilift, 1 tapis 
roulant e 1 seggiovia biposto, inaugurata nel 2008 e capace 
di trasportare 1.200 persone all’ora. 

Oltre al baby park e la pista di fondo c’è un dinamico e fre-
quentatissimo snow park: è il  “ParKaio” riservato agli ap-
passionati di freestyle, con salti, box, rail ed un impianto di 
illuminazione che permette l’utilizzo anche notturno dell’area. 
La neve garantita da un impianto per neve artificiale.
Offerta Prezzi skipass invariati dallo scorso anno: feriale 
adulto 20 euro, junior 15.  Stagionale senior  euro 400, junior 
280.
Novità Ampliate e ripulite le piste e i collegamenti.
Non solo sci Lo Snowpark, oltre ad esser stato ingrandito, è 
stato arricchito da nuove strutture. Ogni anno proposte per 
tutta la famiglia.
Eventi Coppa Italia Snowboard FISI 23 (disciplina speed) 24 
(Slopestyle) febbraio 2014 – info: www.caioriders.com.
Traversata Appenninica Cani da Slitta  febbraio 2014 - info: 
http://www.ballacoilupi.org
Gara di Scialpinismo in notturna 14/2/14 “SchiAlp Night 
Race” info: http://www.coppadellappennino.it/schia.aspx

VENTASSO LAGHI (RE)
Identikit Immersa nella faggeta, Ventasso Laghi è una sta-
zione turistica e sciistica per chi ama lo sci da fondo o lo 
sci alpino. La piccola località sciistica sorge a 63 kilometri 
da Reggio Emilia, nella pittoresca cornice formata dal monte 
Ventasso e dal lago Calamone, tra i più belli dell’Appennino 
Reggiano. Quattro skilift servono cinque piste di varia diffi-
coltà. Le quote variano tra 1359 e 1533 metri. Apertura Ponte 
dell’Immacolata.
Novità Area con pista per bob e slittini e la pista per lo snow 
tubing. Obiettivo: far divertire tutti, grandi e piccoli.
Eventi Sono in programma varie gare, animazioni e intrat-
tenimento. 
Offerte Prezzi skipass giornaliero festivo 19 euro, giornaliero 
feriale 14 euro. Possibilità di noleggio ciaspole.

PRATIZZANO (RE)
Identikit Nel cuore del Parco Nazionale Tosco Emiliano, Pra-
tizzano è una vasta prateria naturale circondata da boschi di 
faggeti che d’inverno si trasforma in piste da fondo: 18 km 
su tre circuiti. Il comune è quello di Ramiseto. C’è un rifugio 
a Pratizzano che mette a disposizione sci a noleggio e ha 
anche qualche camera. Neve permettendo, viene tracciato 
anche il percorso che collega Pratizzano con il paese di Suc-
ciso, per un totale di altri 20 km lungo la panoramica strada 
della Scalucchia, da cui si gode una bellissima vista su tutta 
la Valle del Secchia e dell’Appennino Reggiano fino al Cimo-
ne. Pratizzano è a 12 km da Ramiseto e a un’ora da Reggio 
Emilia. IAT Castelnuovo Monti Tel. 0522/810430.   

FRASSINORO-PIANDELAGOTTI (MO)
Identikit Paesaggi naturali di grande bellezza: ecco il vero 
paradiso dello sci da fondo. Con 50 chilometri di tracciati 
(che diventano oltre 1.000 grazie a vari raccordi) l’attrezza-
tissimo Centro Fondo Boscoreale è tra i dieci più importan-
ti comprensori italiani per lo sci nordico. Il comprensorio di 
Piandelagotti-Frassinoro, nel cuore del Parco Regionale del 
Frignano, lungo il crinale tosco-emiliano alla convergenza 
delle province di Modena, Reggio Emilia e Lucca, fa parte 
del sistema “Super Nordic Skipass”, l’esclusivo circuito di 
una ventina di centri del fondo di Alpi e Appennino, accessi-
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bili con un’unica card. Grazie a vari raccordi e collegamenti 
con Toscana e Appennino Reggiano, si può esplorare un ter-
ritorio incontaminato. Territorio perfetto anche per lo sleddog, 
lo ski orienteering, il nordic walking e lo snow-walking con le 
ciaspole. Poco distante da Piandelagotti, vicino a Frassinoro, 
si snodano i tracciati di Lago Murato, con anelli di varia lun-
ghezza e difficoltà che permettono di attraversare i paesaggi 
e le vie storiche, percorribili con gli sci ai piedi o con le cia-
spole. Le piste, con anelli da 1 e 2 chilometri, sono omologati 
anche per diversamente abili. Ristorante, bar e pizzeria e 
possibilità di ristoro al  Rifugio Maccheria. Un anello di 1 Km 
perfettamente illuminato consente ai più coraggiosi di sfidare 
le rigide temperature notturne sciando sotto le stelle, inoltre 
il centro fondo ha a disposizione un anello da 3 km gestito 
dall’innevamento artificiale. 
Novità Pista illuminata Km 2 (biglietto unico) al Centro Fondo 
Boscoreale, noleggio sci di fondo, ciaspole, sdraie, tiro con 
l’arco, orienteering, punto vendita swix e servizio di sciolina-
tura sci per allenamento o gara. 
Offerte Supernordic Skipass stagionale  80 euro.  Promozio-
ni (giornaliero + pranzo) 18 euro. 
Eventi A Piandelagotti si può provare l’emozione di sciare 
in notturna. La Scuola Sci di Boscoreale, organizza corsi di 
sci nordico ed escursioni sulle ciaspole anche in notturna o 
con animazioni, cene in rifugi e pernottamenti in baite sug-
gestive.
Info: www.centrofondoboscoreale.it, www.scuolasciboscoreale.it

PIEVEPELAGO E SANT’ANNAPELAGO (MO) 
Identikit A partire dal 2013 la stazione di S.Annapelago si 
presenta rinnovata e pronta a soddisfare le nuove esigenze 
degli sciatori.  Per abbinare sport ad amore per la natura 
e divertimento, nella stagione 2013/24 verranno riproposte 
ed intensificate le camminate con ‘ciaspolate’ che negli anni 
precedenti hanno avuto un enorme successo (sia in termini 
di affluenza che di livelli di soddisfazione). Non mancheran-
no apposite proposte che coinvolgano la zona naturalistica 
del lago Santo modenese ed il Museo di Roccapelago (dove 
recentemente sono state ritrovate mummie di interesse inter-
nazionale). 
In primo piano comunque la particolare attenzione ai prez-
zi concorrenziali verso tutte le altre stazioni. Lo snow-park 
di S.Annapelago comprende 3 linee di box e rail per princi-
pianti, praticanti ed esperti, 2 linee di salti per principianti ed 
esperti. Servito da Skilift, a 20 metri il rifugio-ristoro e servi-
zi igienici. Quest’anno si attendono ulteriori positivi riscontri 
(anche grazie agli ottimi risultati dei ragazzi del locale Sci 
Club in tutte le gare zonali e nazionali a cui hanno partecipa-
to) dell’innovativo impianto di sci nordico al centro del paese. 
Si tratta di una pista della lunghezza totale di 3 Km, di cui un 
anello di un chilometro e mezzo completamente innevato ar-
tificialmente e illuminato per lo sci in notturna. Per lo sci alpi-
no è stato valorizzato il nuovo rifugio tra la seggiovia Poggio 
Scorzatello e la sciovia Lagacciola, ampliato e reso grade-
vole, conforme alle normative ed alle esigenze degli sciatori 

e dei turisti. Qui, tra una sciata e l’altra, è possibile gustare i 
più tipici piatti della rinomata gastronomia tosco-emiliana. Pe 
gli sciatori sono in funzione 1 skilift (sciovia Lagacciola) e 1 
seggiovia biposto (Scorzatello) collegate tra loro sul monte 
Albano. Sul posto vi sono noleggi di sci e scarponi. La sta-
zione di partenza degli impianti di risalita è a poche centinaia 
di metri dagli alberghi di S.Annapelago.
Eventi Tra le manifestazioni in programma spicca la “Ma-
scherata” dell’Epifania nel gennaio 2014. E poi tante cammi-
nate con le ciaspole. Tutte le domeniche pomeriggio al rifu-
gio ci sarà musica dal vivo. Info: www.scisantanna.it, www.
pievepelago.info, www.altoappennino.it.

PIANE DI MOCOGNO (MO) 
Identikit Si può sciare anche in notturno a Piane di Moco-
gno, a 75 km da Modena. Il comprensorio è l’ideale per chi, 
oltre allo sci, ricerca relax e tranquillità. Con i suoi 40 km di 
piste da fondo è anche una meta ricercata dagli appassiona-
ti di questa disciplina. Tra gli appuntamenti della stagione lo 
slalom parallelo in notturna e i campionati regionali di fondo. 
Oltre allo sci, la stazione offre molte possibilità di svago, con 
la pista di snow tubing (discesa con i gommoni sulla neve) e 
il rinnovato baby park. 
Novità Per la stagione invernale 2013/2014 si potenzierà 
l’innevamento della pista del Duca con due nuovi cannoni. 
Non solo: nel Centro Fondo sarà migliorato l’anello dei 5 km, 
grazie ad un allargamento della pista Il grande tapis roulant 
lungo 200 metri che scorre all’interno di una cupola riscalda-
ta funzionerà a pieno regime. Questo tappeto mobile coper-
to è l’unica struttura di questo genere nell’Appennino tosco-
emiliano. Ha una portata oraria di 2mila persone e trasporta 
sciatori e snowboardisti in inverno. In estate è utilizzato per 
la mountain bike, lo sci d’erba, lo snow tubing. Info: www.
pianedimocogno.it

FIUMALBO (MO) 
Identikit Fiumalbo è un piccolo borgo di charme con le case 
di sasso, le stradine a volta e il fiume che attraversa il centro 
del paesino, immerso nel Parco del Frignano, a quota 1.400 
metri. Il comprensorio invernale “Capanna dei Celti” nella ski 
area di Fiumalbo si trova in un paesaggio incontaminato e 
di particolare interesse per la sua storia. Un vero e proprio 
paradiso per gli amanti delle discese in solitaria o delle pas-
seggiate nella natura selvaggia.  Si possono fare percorsi di 
sci-alpinismo e trekking con racchette da neve, gite in mo-
toslitta in alta quota, free ride e mountain bike sulla neve. 
Il comprensorio è dotato di un campo scuola con annesso 
tapis-roulant per la risalita, una pista tubing (gommoni) per 
discese mozzafiato e un’area giochi per bambini. Snowbo-
arder e sciatori possono salire con le ciaspole o con le pelli 
in vetta al Cimone ed effettuare discese in free riding nella 
più assoluta libertà con un dislivello di ben 800 metri. Il sito 
è www.fiumalbo.info 
Novità Per gli amanti dello sci sarà in funzione il servizio gra-
tuito di navetta da Fiumalbo per le stazioni sciistiche della 
Val di Luce e dell’Abetone. Le sere del 24 dicembre 2013 e 
del 6 gennaio 2014 il centro storico si animerà di atmosfera 
con il tradizionale presepe vivente di Fiumalbo, una rappre-
sentazione nella quale oltre 250 comparse collaborano per 
rievocare la magia della notte della Natività. 

FUMAIOLO (FC)
Identikit Paesaggio splendido e spettacolare: è la corni-
ce dove è immersa la piccola stazione sciistica del Monte 
Fumaiolo, nel cuore della Romagna. Il comune è quello di 
Verghereto. Altitudine: 1100 - 1473 metri. Questa graziosa 
stazione sciistica, frequentata in particolare dagli amanti del-
lo sci di fondo, si trova sulle pendici dello spettacolare Mon-
te Fumaiolo (1407 mt. sull’Appennino Tosco Romagnolo) da 
dove nasce il Tevere: c’è una pista da fondo che arriva pro-
prio alle sorgenti. Le piste per la discesa sono molto larghe 
e prive di ostacoli. L’ospitalità è assicurata da varie strutture 
ricettive. Sport, Natura e divertimento. L’area del Fumaiolo 
è perfetta per chi desidera ritrovare un contatto diretto con 
la natura. Ampie e diversificate le possibilità di fare sport: 
escursioni e trekking a piedi e a cavallo, con le ciaspole, con 
gli sci da discesa e da fondo, in motoslitta e in mountain bike. 
La spettacolare rupe della Moia e la parete del Montalto, 
sono utilizzate come campo scuola per free climbing. Fra le 
novità la riqualificazione di tutte le piste in modo da garantire 
più sicurezza e standard qualitativi adeguati e area di ristoro 
direttamente sulle piste senza dover togliere neppure gli sci. 
Inoltre, l’impianto di innevamento artificiale e l’area FumiPark 
dove ci si può scatenare con lo snowboard, spine, tubing. 
Info: Scuola di sci Biancaneve c/o Rifugio Biancaneve www.
rifugiobiancaneve.com. Apertura impianti prevista per l’8 di-
cembre.
Novità Snowpark Notturno, oltre alla riqualificazione di tutte 
le piste e hotel direttamente sulle piste senza dover togliere 
neppure gli sci. Dalla prima neve escursioni guidate con cia-
spole sia in notturna che in diurna, pista da fondo da 5 km 
totalmente tracciata. Ampliamento con nuove strutture del 
Fumipark, ossia lo snowpark creato per i principianti e per 
chiunque voglia divertirsi con strutture e salti alla portata di 
tutti per imparare a scendere con lo snowboard spine e tu-
bing. Inoltre si sta realizzando un baby park per i più piccoli 
ed è stata creata l’associazione Fumaiolo Sentieri per gestire 
la sentieristica del Monte Fumaiolo aumentandone sentieri e 
soprattutto qualità con guide attrezzate ed esperte. 
Prezzi. Presso l’hotel il Fumaiolo Paradise, Pacchetti tutto 
compreso, 2 giorni in pensione completa e skipass a  109 
euro. Con possibilità di noleggio attrezzatura (sci, snow, fon-
do, ciaspole ecc.) direttamente sulle piste. 
Il prezzo dello skipass è rimasto invariato, 19 euro il giorna-
liero e per i bimbi riduzioni skipass al 50%. Offerta di questo 
anno, lo stagionale a 99 euro e come sempre gratuito l’uso 
dell’anello da fondo di 5 km, preparato ogni giorno. Pacchetti 
famiglia molto vantaggiosi sia per il week end che settima-
nale. 
Eventi: In calendario ci sono tante manifestazioni: dalla 
gara di boardercross e di slope style per gli snowboarder al 
week end dedicato ai più piccini con gare di bob e sculture 
di neve. E poi, il fumistyle gara amatoriale di salti e rails. In 
programma anche un amatoriale di sci.  www.rifugiobianca-
neve.com 

CAMPIGNA-MONTEFALCO (FC) 
Identikit A Campigna, 4 km di piste di sci alpino, nel comune 
di Santa Sofia, nell’Appennino Forlivese, ci si può divertire in 
tutta sicurezza anche con il bob o la slitta. Il paesaggio è di 
grande bellezza e ancora totalmente incontaminato. A pochi 

chilometri c’è la stazione termale di Bagno di Romagna che 
permette così l’abbinamento sci e benessere termale. Un’ac-
coppiata sempre più richiesta da chi prenota una vacanza. 
Campigna è una delle foreste storiche più importanti a livel-
lo nazionale. Ascendenze storiche importanti, ambienti fuori 
del comune, presenze faunistiche e rarità floristiche insieme 
al vissuto umano, alla caparbietà e all’ospitalità dei suoi abi-
tanti, hanno contribuito alla fama di questo luogo facilmente 
raggiungibile dalle città della pianura romagnola e del ver-
sante toscano attraverso i tornanti della statale bidentina 
con i panorami mozzafiato su Sassofratino, Poggio Scali, sul 
Massiccio del Monte Falterona e i pianori del Casentino. 
Campigna è un luogo privilegiato per gli amanti dell’escur-
sionismo e della pratica dello sci, nelle diverse varianti. 
Soggiornare a Campigna significa essere in uno dei cuori 
pulsanti e più rinomati del Parco nazionale, dal piccolo cen-
tro, infatti si snoda una fitta e completa rete di sentieri che 
permettono una vera full immersion nella foresta.
Alberghi, agriturismi, rifugi, con ben 120 posti letto sono a 
disposizione dei turisti insieme a strutture finalizzate all’infor-
mazione e alla divulgazione come la Villetta di Campigna, 
punto di informazione del Parco, il piccolo museo forestale 
e Il Sentiero natura dedicato agli ambienti dell’abetina. Punti 
di ristoro, aree di sosta per auto e camper, un campo da ten-
nis e prossimamente un’area giochi per bimbi, offrono quegli 
elementi di comodità mai invasivi, per una vacanza en plein 
air. Campigna evoca nell’immaginario dei più la neve e lo sci: 
le 2 piste di Montefalco e il campo scuola di Fangacci. Se 
poi al fondo e alla discesa allo snow board aggiungiamo le 
ampie possibilità offerte dal fondo escursionistico, dallo sci 
alpinismo e dalle racchette da neve nella loro versione più 
moderna, ecco che il fascino dei sentieri innevati e le magie 
della galaverna ricamata sui faggi conforti del crinale ci spin-
gono anche nel cuore dell’inverno, in questo mare di alberi 
che si chiama Campigna.
Offerte prezzi skipass invariati dallo scorso anno. Giornaliero 
feriale 19 euro, mattina o pomeriggio 12 euro.
Novità Skilift con adeguamento regolazione velocità per 
principianti. Sarà potenziato il sistema di innevamento arti-
ficiale. Pacchetti vacanza all inclusive, con skipass, centro 
Spa. La novità in assoluto sono due giorni con ciaspolata 
diurna e notturna e percorso alle grotte del sale. Una propo-
sta per collegare mare e montagna.
Eventi: Ciaspolate diurne e notturne. Durante tutti i fine set-
timana dal 25 dicembre 2013 Nordik Walking, Corso 
Sci di Fondo gratuito nei primi due fine settimana 
di febbraio 2014.  Corso Sci Alpinismo 18/19 
gennaio 2014, 23 febbraio 3° Biathlon Della 
Campigna, 2/3 Marzo 2014  “Iii° Malamute 
Friend’s On The Snow”. Apertura impianti 
1 dicembre 2013.
La stazione propone tantissime iniziati-
ve legate al mondo dell’ insegnamento 
dello sci per bambini, con tanti corsi an-
che infrasettimanali e giornate dedicate 
al mondo della natura e dello sport 
invernale. Info: www.campigna.it

Info su tutte le località:
www.appenninoeverde.it
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