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Sono centinaia i km di sentieri del Comune di Fanano. Per  percorrerli in sicurezza 
consultare le cartine acquistabili presso l’Ufficio Turistico
The Fanano Municipal Area has hundreds of km of waymarked trails. For safe hiking, 
use the excellent maps available for purchase from 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 è attrezzata di due rifugi, un 
albergo, tre noleggi e una nuova seggiovia sei posti, oltre che di una pista per sci 
di fondo
The Cimoncino, Fanano ski resort 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 field. 

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

Rododendri del Libro Aperto, 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 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 del Monte Cimone, visitabile con guida 
nei mesi di luglio ed agosto
Mount Cimone is the highest peak in the northern Apennines. From its summit, on 
the horizonyou can see the whole sweep of the Alps, the Adriatic Sea, Mount Amiata, 
theArgentario peninsula, theTyrrhenian Sea, theisland of Elba, Corsica and the island 
ofCapraia. The Mount Cimone Weather Station, at the top, is open for guided tours in 
July and August

#fanano
#montecimone

www.fanano.it
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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 contesto dello 
splendido Parco dell’Alto Appennino Mode-
nese. La sua posizione strategica 
tra Emilia Romagna e Toscana 
gli permette di essere una meta 
facilmente raggiungibile. Fanano 
infatti è a meno di un’ora dal ca-
sello di Modena Sud e dista un’ora 
da Modena, Bologna, Bologna 
Aeroporto Marconi e Pistoia.

Fanano è una meta turistico-spor-
tiva 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 Emi- lia 
Romagna con pattinaggio artistico ed 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 intorno alle più importanti 
emergenze naturalistiche come i laghi Pratignana e Scaf-
faiolo, i chilometri di crinale al confine con la Toscana, 
i borghi storici, i borghi abbandonati 
immersi nella natura, i panorami 
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 raggiungibili comoda-
mente a piedi da bambini e famiglie.

Fanano è anche cultura, con i suoi 
scorci caratteristici, alcune Chiese 
dall’importantissimo 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 
200 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 Pedro-
ni, 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 tradizione con tortel-
loni, gnocco fritto, crescentine, berlenghi, 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 na-
tural interest, such as Lakes Pratigna-
na and Scaffaiolo, the kilometres of 
high watershed ridge on the border 
with Tuscany, the abandoned ham-
lets, the Apennine mountains’ most 
breath-taking 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 Sculptu-
re Museum with more than 200 works in-
stalled 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 at-

tention typical of the Emilia region. Traditional fare includes 
tortelloni, the gnocco fritto, crescentine and berlinghi fritters 
and flatbreads, ricotta, caciotta and Parmesan cheeses and 
Modena Balsamic Vinegar, not to mention locally gathered 
wild delicacies such as mushrooms, bilberries and chestnuts.

Explore Fanano!

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 o Pavullo, 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.

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 or Pavullo).  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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