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Sono centinaia i km di sentieri del Comune di Fanano. Per percorrerli in sicurezza a 
piedi ed in MTB consultare le cartine acquistabili presso l’Ufficio Turistico
The Fanano Municipal Area has hundreds of km of waymarked trails. For safe hiking and 
biking, use the excellent maps available for purchase at the Tourist Office

Via Romea, un cammino storico medievale percorribile dal Centro di Fanano fino al 
passo della Croce Arcana
Via Romea is an ancient road, still cobbled in many stretches, offering a wonderful walk 
through history from the centre of Fanano to the Croce Arcana pass

Luoghi in cui praticare la pesca sportiva, sia in fiume che in laghetto.
Fishing area (river or artificial pool).

La stazione sciistica del Cimoncino di Fanano (www.cimonesci.it) è attrezzata con due 
rifugi, un albergo, tre noleggi e una nuova seggiovia sei posti, oltre che una pista per sci 
di fondo
The Cimoncino Fanano ski resort (www.cimonesci.it) has two refuges, a hotel, three ski hire 
outlets and a new six-seater chairlift, as well as a cross-country ski trail

Campi da calcio
Football fields

I Borghi abbandonati di Caselle e Mirandola sono visitabili, raggiungibili da sentieri, 
avvolti dal silenzio e dalla natura
Abandoned Hamlets - The abandoned hamlets of Caselle and Mirandola, both accessible 
on foot, stand silently in the natural landscape

Il Mirtillo nero dell’Appennino modenese è la specie Vaccinium myrtillus L., che cresce 
allo stato spontaneo. Lo si può trovare oltre i 1400 metri sul livello del mare
The wild bilberries of the Modena Apennines belong to the Vaccinium myrtillus L. species. 
They are to be found in many locations over 1400 metres above sea level

Nei nostri boschi, da inizio ottobre, si possono trovare buonissime castagne, 
anticamente il più importante mezzo di sostentamento per le famiglie della 
montagna. Ora è un prelibato frutto utilizzabile soprattutto per piatti dolci e salati e 
gluten free.
In our woods, from early October, you can find delicious chestnuts. In the past they 
represented the most important means of support for mountain families. Now it is a 
delicious fruit that can be used especially for sweet , savory and gluten-free dishes

Rododendro, prezioso fiore spontaneo che riempie di colori la montagna tra maggio 
e giugno
Wild rhododendrons on Mount Libro Aperto are flowers which clad this mountain-top in 
late May and early June.

Le sequoie americane di Lotta sono state importate da una famiglia fananese e si 
sono ambientate alla perfezione al clima locale
The American sequoia trees at Lotta were imported by a local family and flourish in the 
local climate

Felice Pedroni da Trignano (1858-1910), celebre scopritore d’oro che ha fondato la 
cittadina di Fairbanks in Alaska
Trignano-born Felice Pedroni (1858-1910), famous gold prospector who founded the city 
of Fairbanks in Alaska

Museo della Linea Gotica a Trignano, visto che queste zone sono state teatro di guerra 
della seconda guerra mondiale, con reperti provenienti da tutto il mondo. C’è un’ala 
del museo dedicata all’ emigrazione e alla memoria di Felice Pedroni. 
Museum about the Gothic Line in Trignano, the Germany defensive line which ran above 
the village in the last winter of the second world war, and the local combat, with exhibits 
from all over the world. Special wing on emigration and the story of Felice Pedroni

Monte Cimone, la vetta più alta dell’appennino settentrionale. Dalla sua sommità 
si può scorgere all’orizzonte tutto l’arco alpino, il mar Adriatico, il monte Amiata, 
l’Argentario, il mar Tirreno, l’isola d’Elba, la Corsica e l’isola di Capraia. Ospita la stazione 
meteorologica, visitabile con guida nei mesi di luglio ed agosto
Mount Cimone is the highest peak in the northern Apennines. From its summit, on the 
horizon you can see the whole sweep of the Alps, the Adriatic Sea, Mount Amiata, the 
Argentario peninsula, theTyrrhenian Sea, the island of Elba, Corsica and the island of 
Capraia. The Mount Cimone Weather Station, at the top, is open for guided tours in July 
and August

Il Passo della Croce Arcana è il valico che separa l’Emilia-Romagna dalla Toscana ed 
è raggiungibile in automobile, moto e mtb attraverso una strada sterrata dal Rifugio 
Capanno Tassoni in località Ospitale. Dalla Croce Arcana si possono raggiungere 
agevolmente il Lago Scaffaiolo e il Rifugio Duca degli Abruzzi.
Croce Arcana Pass links Emilia-Romagna to Tuscany, this Pass is accessible by car, 
motorbike and mtb along an unpaved road from the Capanno Tassoni mountain refuge 
above Ospitale. It is an easy walk from the Croce Arcana Pass to Lake Scaffaiolo and the 
Duca degli Abruzzi mountain refuge

Fanano può contare su tre rifugi d’alta montagna: il Rifugio Duca degli Abruzzi/Lago 
Scaffaiolo a 1787 mt. e il Rifugio Capanno Tassoni 1317 mt., entrambi Rifugi CAI in 
località Ospitale e il Rifugio I Taburri in località Fellicarolo. Qui potete trovare servizio di 
ristorazione e di pernottamento.
Fanano has three mountain refuges: Duca degli Abruzzi/Lake Scaffaiolo 1787 m amsl, 
Capanno Tassoni 1317 m amsl, both associated to Italian Rambling Association CAI, 
above Ospitale, and I Taburri above Fellicarolo. They all provide food and accommodation

Il Parco Urbano di Scultura su Pietra di Fanano, unico nel suo genere, conta più di 
250 opere con QR code nate dalle edizioni del Simposio Internazionale di Scultura 
su Pietra di Fanano tra il 1983 e il 2015. La mappa con le opere è acquistabile presso 
l’Ufficio Turistico
Fanano’s unique Stone Sculpture Park includes more than 250 works, with QR codes, 
from the various editions of the International Stone Sculpture Symposium held in 
Fanano from 1983 to 2015. A map showing the locations of the various works is 
available at the Tourism Office

Fanano conta 30 strutture ricettive (alberghi, agriturismi, B&B, campeggi e rifugi) 
e tanti appartamenti presso le Agenzie Immobiliari del territorio. Scopri cosa è più 
adatto alla tua vacanza sul sito www.fanano.it
Fanano has 30 hotels, agriturismi, B&B, campsites and mountain refuges offering 
accommodation, and plenty of apartments for rent from the local Estate Agents. Find the 
ideal solution for your holiday at www.fanano.it

Fanano ha una vasta scelta di bar e ristoranti su tutto il suo territorio
Fanano has a wide choice of bars and restaurants across the area

#fanano
#montecimone

Comune di Fanano

Fanano è Ufficio Turistico

iatfanano

Ufficio Turistico
piazza Marconi, 1

tel. +39.0536.68696
mob. +39.335.5412024

info@fanano.eu

www.fanano.it

www.fanano.it

Legenda Visita Fanano
Visit Fanano Legend

cascate del doccione

lago scaffaiolo

Progetto grafico Tracce
Coordinamento Francesco Prandini

Fotografie Roberto Leoni
Traduzioni Margaret Kearton
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Comune di Fanano
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Visita Fanano
Fanano è un piccolo comune di 
montagna situato a 640 metri sul 
livello del mare ed è inserito nel con-
testo dello splendido Parco dell’Alto 
Appennino Modenese. La sua posi-
zione strategica tra Emilia-Romagna 
e Toscana gli permette di essere una 
meta facilmente raggiungibile. Fanano 
infatti è a meno di un’ora dal casello di 
Modena Sud e dista un’ora da Modena, 
Bologna, Bologna Aeroporto Marconi 
e Pistoia.

Fanano è una meta turistico-sportiva valida per 365 giorni 
all’anno. D’inverno gli sport invernali con la stazione 
sciistica del cimoncino, dove è possibile praticare sci da 
discesa, sci alpinismo e sci nordico e il nostro Palaghiaccio, 

unico in Emilia-Romagna con pattinaggio artistico e 
hockey.

D’estate Fanano è meta 
ambita da tutti i turisti 
amanti di sport e vita 
all’aria aperta. Trekking 
e mountain bike lungo 
i bellissimi sentieri e in-
torno alle più importanti 
emergenze naturalistiche 
come i laghi Pratignana e 
Scaffaiolo, i chilometri di 
crinale al confine con la 
Toscana, i borghi storici, 
i borghi abbandonati 
immersi nella natura, i pa-

norami più emozionanti dell’Appennino e il fascino della 
storica via Romea. A questo vanno associati la piscina, due 
palestre, i campi da tennis, i campi da calcio, tutti raggiun-
gibili comodamente a piedi da bambini e 
famiglie.

Fanano è anche cultura, con i suoi scorci 
caratteristici, alcune chiese dall’impor-
tantissimo valore storico come la Pieve di 
San Silvestro e la chiesa di San Giuseppe, 
le ville seicentesche, il museo all’aperto 
di Scultura su Pietra con più di 250 opere 
sparse nel territorio comunale, il Museo 
della Linea Gotica a Trignano, con reperti 
bellici provenienti da tutto il mondo e 
l’area tematica dedicata a Felice Pedroni, 
scopritore d’oro di Fanano che fondò la 
cittadina di Fairbanks in Alaska.

Fanano è cucina, con l’amore e la cura di 
particolari tipicamente emiliana. Si respira la tradizio-
ne con tortelloni, gnocco fritto, crescentine, borlenghi, 
insieme alle ricotte, alle caciotte, al Parmigiano Reggiano 
e all’Aceto Balsamico di Modena e si può toccare il frutto 
direttamente dalla terra come funghi, mirtilli e castagne.

Scopri Fanano!

Visit Fanano
Fanano is a small mountain town standing 640 metres 
above sea level, on the edge of the splendid Modena 

Apennines Natural Park. Its 
strategic location between 
Emilia-Romagna and 
Tuscany makes it particularly 
accessible from various 
directions. It is less than one 
hour from the Modena Sud 
motorway exit and an hour 
from Modena, Bologna, 
Bologna Marconi Airport 
and Pistoia. 

Fanano is an all-year-
round holiday and sports 
destination. In winter, the 
focus is on winter sports with 

the Cimoncino ski resort, offering alpine 
and cross-country skiing and ski mountaineering, and our ice 
rink, the only one in Emilia-Romagna to 
offer both figure skating and ice-hockey.

In summer, Fanano is a favourite with 
holiday-makers who love sports and 
the great outdoors. It offers walking and 
mountain-biking along beautiful trails 
and around major points of natural 
interest, such as Lakes Pratignana 
and Scaffaiolo, the kilometres of high 
watershed ridge on the border with 
Tuscany, the abandoned hamlets, the 
Apennine mountains’ most breathtaking 
views and the unique appeal of the historic 

via Romea, prehistoric road and 
medieval pilgrimage route. Visitors 
can also enjoy the swimming-pool, 
two gyms, the tennis courts and 
the football pitches, all within easy 
walking distance for children and 
families. 

Fanano also has a fine cultural 
offering, with its charming streets 
and buildings, churches of great 
historic value including San Silvestro 
and San Giuseppe, its villas and 
palazzos, its open-air Stone Sculpture 
Museum with more than 250 works 

installed across the town and surrounding area, 
and the Gothic Line Museum in Trignano with 
exhibits from across the world related to the local 
battlegrounds of the the Second World War, as well as 
a section on Felice Pedroni, the Fanano gold rush hero 
who founded the city of Fairbanks in Alaska. 

Fanano is also a wonderful place to eat, with delicious 
food prepared with the loving attention typical of 
the Emilia region. Traditional fare includes tortelloni, 
the gnocco fritto, crescentine and borlenghi fritters 
and flatbreads, ricotta, caciotta and Parmesan cheese 
and Modena Balsamic Vinegar, not to mention locally 
gathered wild delicacies such as mushrooms, bilberries 
and chestnuts. Explore Fanano!

Eventi ricorrenti
PRESEPE VIVENTE 24 DICEMBRE E 5 GENNAIO 
Appuntamento biennale per un paese da fiaba in un 
contesto natalizio e suggestivo con più di 200 figuranti. 
Ultima edizione Natale 2016/2017

TRIENNALE DEL VENERDI SANTO 
Appuntamento triennale. Il paese si cala in un’atmosfe-

ra incantata e immersa nella sacralità e 
interamente addobbato dal bosso. 
Ultima edizione Pasqua 2016

IL COCCETTO DI FANANO 
Ogni anno il lunedì di Pasqua in Piazza 
Corsini si svolge questo gioco tradizionale 
con le uova colorate.

CIMA TAUFFI TRAIL 
Corsa lungo i sentieri di Fanano, dal paese 
alle cime. Tre percorsi: 60, 35 e 12 km. 
Si disputa ogni terza settimana di luglio.

FESTA DEL MIRTILLO 
Ad agosto si svolge la festa, che ha come 
protagonista assoluto il mirtillo nero 

dell’Appennino con show cooking, diversi menù a tema 
lungo le vie del paese, musica e mercatini artigianali.

‘STE SRODEN 
Il tradizionale evento dedicato all’autunno e alle sue ricet-
te dal fungo, alla zucca e alla castagna con i ristoratori di 
Fanano che scendono in Piazza Corsini a metà ottobre per 
una grande festa diffusa per le vie del centro con musica 
itinerante e mercatini artigianali.

Regular Events
LIVING NATIVITY 24 DECEMBER AND 5 JANUARY 
Every two years Fanano goes back in time and re-enacts the 
Christmas story with more than 200 costumed participants. 
Last held Christmas 2016/2017.

 GOOD FRIDAY PROCESSION 
Every three years the old part of the town is 
decked with evergreens as the backdrop to a 
uniquely striking Easter commemoration 
Last held Easter 2016

 EASTER EGG GAME 
This traditional game is played with painted 
hard-boiled eggs in Piazza Corsini every Easter 
Monday morning.

 CIMA TAUFFI TRAIL 
Competitive trail run on Fanano’s mountain 
paths, from the town to the nearby peaks. 

Three courses of 60, 35 and 12 
km. Held annually on the third 
Saturday in July.

BILBERRY FESTIVAL 
Every August, the local bilberry harvest is 
celebrated in an event which includes show 
cooking, special dishes and delicacies on offer 
on the town’s streets, music and craft fairs.

 ‘STE SRODEN AUTUMN FESTIVAL 
Fanano’s restaurateurs serve recipes featuring 
mushrooms, butternut squash and chestnuts 
in Piazza Corsini at this festival in mid october, 
which includes street music and craft fairs.

COME ARRIVARE
IN AUTO
Fanano dista 60 Km da Modena, 75 Km da Bologna, 80 da Pistoia in Toscana ed 

è facilmente raggiungibile in auto dai caselli autostradali di Modena sud e di 

Bologna-Casalecchio, seguendo le indicazioni per Vignola e percorrendo poi la 

comoda strada “Fondovalle Panaro” nonchè da Pistoia e Lucca lungo la S.S. 324 

passando per Porretta Terme. 

TRASPORTI PUBBLICI

Utilizzando i trasporti pubblici a Fanano si arriva comodamente, tramite 

una adeguata linea extraurbana di autobus diretta o con cambio a Vignola, 

dalla stazione ferroviaria di Modena. Un treno suburbano collega la Stazione 

Centrale di Bologna con Vignola. Arrivando dalla Toscana, la stazione 

ferroviaria di Porretta Terme (treni da Pistoia), è la più vicina a Fanano.

IN AEREO
Bologna, Firenze (Amerigo Vespucci) e Pisa (Galileo Galilei) sono gli aeroporti più vicini.

HOW TO GET
BY CAR
Fanano is 60 Km from Modena, 75 Km from Bologna and 80 Km from Pistoia in 

Tuscany, and is an easy drive from the Modena Sud and Bologna-Casalecchio 

motorway exits (follow signs for Vignola and continue along the good Panaro 

Valley road to Fanano) or from Pistoia and Lucca, by the S.S. 324 road, passing 

through Porretta Terme. 

PUBLIC TRANSPORT

Fanano is on convenient public transport routes, with a fairly good bus service from 

Modena railway station (direct or changing at Vignola). A local train runs from 

Bologna’s Stazione Centrale railway station to Vignola. For those arriving from Tuscany, 

the railway station at Porretta Terme (line from Pistoia) is nearest to Fanano.

BY AIR
Bologna, Florence (Amerigo Vespucci) and Pisa (Galileo Galilei) are the nearest airports.
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