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ARRIVARE A FANANO

Strada Fondovalle 
Legenda

via Provinciale SP569

via Giardini 
via Statale SS12
via Canevare

via Porrettana
AUTOSTRADE

uscita Modena Sud

uscita Bologna
Casalecchio

1 ORA DA MODENA

1 ORE DA BOLOGNA

2 ORE DA FIRENZE



via Acqua Solforosa

200x200

indirizzo

Marco Pollacci
320-5792449

info

dimensioni
campo

BREVE DESCRIZIONE: sono due i manti di gioco comunali di via Acqua Solforosa. Il primo è un campo da gioco 
di dimensione regolamentare con tribuna, già sede di ritiri professionistici di A, B e Lega Pro con Lecce, Modena, 
Viareggio, Prato, oltre che di squadre giovanili di primo ordine come Sampdoria, Hellas Verona, Carpi e 
Modena. Il secondo, a pochi metri da quello principale, è anch’esso di dimensioni regolamentari, ma più adatto 
a squadre giovanili. 
SERVIZI ANNESSI: 5 spogliatoi, piccolo chiosco, infermeria, palestra, campo da beach volley, illuminazione 
notturna su entrambi i campi, lavanderia interna, magazzino, parcheggio.
Comunicazione del gestore: per un corretto utilizzo delle strutture e per agevolare il lavoro delle società, saranno presenti giornalmente 
sui campi al massimo 4 squadre con un massimo di 30 atleti ciascuna secondo schema prestabilito dalla società Fanano Calcio.

distanza dal centro 600 m



via Abà 248

25 m

Lorenzo Bianchini 
333-1115237

BREVE DESCRIZIONE: la piscina Comunale di Fanano con acqua riscaldata è un punto di ritrovo per 
tutti i giovani di Fanano e per i turisti, meta privilegiata anche per tutti i gruppi sportivi nei caldi 
pomeriggi estivi. 

SERVIZI ANNESSI: piscina per bambini sotto i 3 anni, bar, spogliatoi, bigliardino, ping pong, campo da 
beach volley

a 100 metri dal centro storico

indirizzo

info

dimensioni
vasca



Via Palazzo, Fanano

3 campi
regolamentari,
due in sintetico,
uno in gomma 

Roberto Vitale
348-3511894

BREVE DESCRIZIONE: tre campi da tennis che garantiscono una bella offerta proprio in centro al paese, 
a pochi metri di distanza dalla piscina. Due campi sintetici, uno coperto appena rinnovato con 
riscaldamento.  Possibilità di maestro per grandi e piccini. D’estate i corsi hanno una durata di una 
settimana e coprono giugno, luglio e agosto. Il tappeto multisport del campo coperto prevede anche 
la pratica di altre attività, tra cui pallavolo e basket.

SERVIZI ANNESSI: bar, noleggio attrezzatura, corso per bambini, campo da calcetto. 

a 200 metri dal centro storico

indirizzo

info

dimensione
campi



in centro storico

Via Don E. Battistini
20, Fanano

60x30 m

Stefano Zecchini 
0536-69313

BREVE DESCRIZIONE: d’inverno è una struttura di puro divertimento per scuole e famiglie, gruppi di amici 
e tanto altro, all’insegna del ghiaccio. D’estate si trasforma diventando luogo ideale per gruppi sportivi: 
hockey a rotelle, pallavolo, pallacanestro, karate, calcetto. 

SERVIZI ANNESSI: parcheggio, bar, tre spogliatoi, armadietti, noleggio attrezzatura, ristorante adiacente 
alla struttura con vetrate panoramiche sulla pista. 

indirizzo

info

dimensione
pistawinterwinter



summersummer
in centro storico

Via Don Eugenio Battistini
20, Fanano

60x30 m

Stefano Zecchini 
0536-69313

BREVE DESCRIZIONE: d’inverno è una struttura di puro divertimento per scuole e famiglie, gruppi di amici 
e tanto altro, all’insegna del ghiaccio. D’estate si trasforma diventando luogo ideale per gruppi sportivi: 
hockey a rotelle, pallavolo, pallacanestro, karate, calcetto. 

SERVIZI ANNESSI: parcheggio, bar, tre spogliatoi, armadietti, noleggio attrezzatura, ristorante adiacente 
alla struttura con vetrate panoramiche sulla pista. 

indirizzo

info

dimensione
pista



Francesca 
3935633211

DESCRIZIONE: La palestra Comunale di Fanano è 
la sede ideale per gli allenamenti di calcetto, 
basket e pallavolo, in una location adatta per la 
sua vicinanza al centro storico, alla piscina, ai 
campi da tennis e al Palaghiaccio. 
SERVIZI: docce, spogliatoi 

DESCRIZIONE: La palestra Old School Gym offre la possibilità di 
fare corsi di pilates, crossfit, zumba, ginnastica dolce e danza, 
soprattutto nella stagione autunnale/invernale.  Inoltre vi darà 
l’opportunità di essere affiancati nel vostro allenamento da un 
personal trainer qualificato che vi indicherà l’allenamento giusto 
per le vostre esigenze.
SERVIZI: docce, spogliatoi, attrezzi da palestra, personal trainer

Piazzale Fairbanks
c/o Scuole Elementari
e Medie di Fanano

PALESTRA
COMUNALE

indirizzo

Via Don Battistini
c/o Palaghiaccio Fanano

OLD SCHOOL
GYM

indirizzo

info

Ugo
3394169591

info

PALESTRA COMUNALE OLD SCHOOL GYM  



Via Statale per Fanano,
Località Serraventata 
(Sestola)

9 buche per
2197 metri

Franco Passini
366-3194722

BREVE DESCRIZIONE: Sulla strada che da Fanano porta a Sestola si trova il Monte Cimone Golf Club, una 
struttura di eccellenza e unica nel panorama appenninico. I più esperti potranno cimentarsi nel 
bellissimo campo da golf a 9 buche (5 buche par 4, una buca par 5 da oltre 420 metri, 3 buche par 3). 
Per i meno esperti possibilità di prenotare un maestro e, per i più piccoli, imparare a giocare con un 
percorso di avviamento.

SERVIZI ANNESSI: parcheggio, bar, spogliatoi, noleggio attrezzatura, corsi per bambini

distanza dal centro 4 km

indirizzo

info

lunghezza
percorso



via Due Ponti
Fanano
333 6935336

via Ospitale 4665
Ospitale di Fanano
339 1806143

IL LIDO
info

LE SORGENTI
info

DESCRIZIONE: Laghetto di pesca sportiva alla trota, trota gigante e 
salmerino. Tecniche consentite: al colpo, spinning, gomma, mosca. 
Tratto di torrente artificiale dedicato alla pesca NO KILL e riservato 
alla pesca a spinning e mosca.
SERVIZI: bar, ristorante tipico sul lago, zona verde attrezzata, vendita 
diretta del pesce. Passeggiate lungo i sentieri fino al centro storico 
di Fanano o lungo le rive del fiume Leo e treppi della ruzzola 
adiacenti. Ampio parcheggio facilmente raggiungibile dal centro.

DESCRIZIONE: Laghetto di pesca sportiva alla trota, trota gigante e 
salmerino. Aperto a diverse tecniche.
SERVIZI: bar, ristorante tipico su lago, area verde con possibilità di 
passegiate attraverso la rete di sentieri  adiacente il laghetto. 
Allevamento e vendita diretta del pesce al pubblico.

IL LIDO LE SORGENTI

Le Sorgenti

Il Lido



La via Romea

professionisti abilitati
ai sensi delle Norme
vigenti

APT FANANO
0536 68696
www.fanano.it

Vuoi fare una bella escursione verso i bellissimi luoghi incantati di Fanano? Passeggiare tra boshi e 
panorami mozzafiato, girare intorno a Fanano, arrivare al Lago Scaffaiolo, al Lago Pratignano, alle 
cascate del Doccione o al fatato borgo di Caselle sarà più semplice con una Guida Ambientale 
Escursionistica.
 Fanano è anche ‘Città del Mirtillo’ e permette ai visitatori di fare bellissime escursioni in quota per 
osservare le mirtillaie e comprendere da vicino il ‘viaggio del mirtillo’.
Ma non solo! Fanano ti offre anche escursioni a carattere storico lungo la linea Gotica tra le trincee 
della seconda guerra mondiale oppure lungo la via Romea (la antica via dei pellegrini).

Escursioni/ciaspolate

info

accompagnatori

servizi



La forza di Fanano sta non solo nel poter disporre di strutture sportive di primo piano al entro del paese, 
raggiungibili comodamente a piedi da bambini e famiglie, ma anche su un enorme patrimonio 
naturalistico: i laghi Pratignano e Scaffaiolo, i chilometri di crinale al confine con la Toscana che danno 
vita ad una delle reti sentieristiche più ampie e fruibili del territorio, le cascate del Doccione e percorsi 
adatti sia alle famiglie che a camminatori esperti (anche per ciaspole e sci alpinismo d’inveno) e ad 
amanti della mountain bike.

Lago Pratignano Lago Scaffaiolo

Cascate del Doccione Crinale



DESCRIZIONE: Ecoday 00 organizza visite guidate 
lungo tutto il bellissimo territorio di Fanano. 
Disponibilità bike: 8 bici con pedalata assistita 
(E-Bike)
SERVIZI ANNESSI: bike shuttle (navetta), noleggio, 
guide

DESCRIZIONE: Bike Center Cimone organizza visite 
guidate e corsi di avviamento al mondo e della 
Mountain Bike.
Disponibilità bike: 20 bike da downhill, 5 da enduro, 5 
da cross country, 5 da e-bike
SERVIZI ANNESSI: bike shuttle, noleggio, guide trainer

ECODAY 00 BIKE CENTER CIMONE

 negozio Skimen 2
via Pedrocchi Fanano
Wiktor 333-9107081

ECODAY 00
info

0536-62004BIKE CENTER
CIMONE

info



www.cimonesci.it
0536-61109

STAZIONE
SCIISTICA

info

DESCRIZIONE: Il Cimoncino è la stazione invernale di riferimento di Fanano a 13 km dal centro storico. 
Questo è inserito nel Comprensorio Sciistico del Monte Cimone insieme a Passo del Lupo di Sestola e 
a Le Polle di Riolunato per un totale di oltre 50 km di piste. Il Cimoncino può contare sull'impianto 
della seggiovia "Sei Posti", la più frequentata del comprensorio e anche quella costruita più 
recentemente. 
SERVIZI ANNESSI:  baby park, tre noleggi, due rifugi (Zambelli, La Fogacina), un albergo con ristorante 
(La Buona Stella), corso di avviamento e di agonismo di Sci Alpino, ampio parcheggio gratuito.

COMPRENSORIO SCIISTICO DEL MONTE CIMONE E STAZIONE INVERNALE CIMONCINO



Non solo sci alpino nel programma del tuo inverno a tutto sport! Con la neve si può contare anche su 
altre opportunità come passeggiare per sentieri con le ciaspole, praticare sci alpinismo con le pelli. 
Neve, panorami e sport per le tue vacanze da sogno.



Albergo Bologna ** ,  tel: 0536 68929-3389883135

Albergo La Pace ** ,  tel: 0536 68865 

Albergo Miravalle ** ,  tel: 0536 68909 33334214560

Albergo Siren ** , tel: 0536 68113

Albergo Sole ** , tel: 0536 68070 

Hotel Firenze *** ,tel: 0536 68822 

Hotel Pineta *** , tel: 0536 69494 

Park Hotel *** , tel: 0536 69350 

Hotel Parco Eden *** , tel: 0536 68903

Centro storico

Canevare

Fellicarolo

Trentino

Albergo Gabriella *** , tel: 0536 68028

Albergo La Buona Stella *** , tel: 0536 61046

Albergo Rondinara * , tel: 0536 68855

ALBERGHI

AGRITURISMO

RIFUGI

B&B

CAMPEGGI

SERVIZIO TAXI/ NAVETTE
Albergo Valle dei Monti ** ,   tel: 0536 67069

Locanda Romana ** , tel: 0536 67067 

Agriturismo del Cimone, Canevare - tel: 0536 69311 

Rifugio del Firenze Ninfa, Loc. Lago della Ninfa-Sestola 
tel: 0536 61248

Capanno Tassoni, Ospitale - tel: 0536 68364 331 9812750 

Gran Mogol, (bivacco) via Serralta di Qua - tel: 0536 68696 

Duca degli Abruzzi, Lago Scaffaiolo tel: 0534 53390 
347 7129414 338 4884782  

Rifugio dello Sciatore,  loc. Passo del Lupo, 
tel 389 1859645

I Taburri, Fellicarolo - tel: 0536 68696 

Alle Cascate, Fanano  tel: 339 1217851
I Rodi, Fanano  tel: 0536 68296 3337365531 

Fattoria Il Sentiero, Trentino - tel: 348 3002130 

Le Fontanacce, Ospitale - tel: 0536 69877 

Santa Croce, Lotta - tel: 348 7102836 

Serenella, Sestola - tel: 0536 62127 - 347 7431685 

Fattoria Campo della Teggia,  Trentino tel: 334 2969661

Eco Day Camping, Fanano- tel: 0536 68912 333 5774194 

SPA

339-6358918 Raffaele Biagi

329-7508292 Ruggero Pellegrini

333-3065740 Maurizio Pini

347-2353863 Josè Alberto Zecchini



*Tale sconto equivale al 2,6% della spesa complessiva annua della fornitura di gas naturale, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico, con consumo annuo pari a 1.400 smc, e al 2,8% della 
spesa complessiva annua della fornitura di gas naturale, IVA e imposte escluse, di un Cliente non domestico, con consumo annuo pari a 5.000 smc ed un contatore di classe inferiore a G10.

** Tale sconto equivale al 1,8% della spesa complessiva annua della fornitura di energia elettrica, IVA e imposte escluse, di un Cliente domestico, residente, con consumo annuo pari a 2.700 kWh 
e una potenza impegnata pari a 3 kW, e al 1,3% della spesa complessiva annua della fornitura di energia elettrica, IVA e imposte escluse, di un Cliente non domestico altri usi, con consumo annuo 

pari a 10.000 kWh e una potenza impegnata pari a 10 kW.

CONTATTACI AL NUMERO VERDE GRATUITO

PER INFORMAZIONI E PRATICHE TELEFONICHE.
RISPONDERANNO I NOSTRI UFFICI (NON UN CALL CENTER)

I nostri UFFICI
ZOCCA via del Mercato, 104 (presso il Comune)

Tel. 059 986667 - Fax 059 986174
w w w . c o i m e p a s e r v i z i . c o m
Aperto tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 8 alle 13

il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12.30

FANANO Piazza Marconi, 1 (presso il Comune)
Aperto il giovedì dalle 9.30 alle 11.30
VIGNOLA Via Falcone e Borsellino, 127

(Centro direzionale Portanuova) Aperto il giovedì dalle 9 alle 12
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INFO:

APT FANANO piazza Marconi 1, 41021, Fanano (MO)
0536 68696 mail: info@fanano.eu

mobile: 338 6291903

Foto credits:
_foto Studio Leoni
_foto Studio Momenti
_foto Fabrizio Venturi
_Archivio SDP Anderlini
_Appennino Splitboard
_Archivio Cima Tau� Trail


