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PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO

Il territorio del Parco interessa una superficie di 

A cavallo tra le Regione Toscana ed Emilia Romagna, comprende le porzioni di crinale appenninico delle 
province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia tra le valli del Dolo, dell'Asta, del Secchia, dell'Enza, 
del Cedra, del Bratica e del Parma sul 

 
Tra i passi della Cisa e delle Forbici, i crinali boscosi che separano la Toscana dall'Emilia lasciano il posto a un 
ambiente di vera montagna. Le vette dell'Alpe di Succiso, del M
metri, le foreste lasciano il posto alle rocce, ai laghi e alle praterie d'alta quota. Più in basso, sul versante emiliano, 
l'arcigna Pietra di Bismantova domina il paesaggio con le sue pareti verticali. Il Parc
Tosco Emiliano vanta una straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle brughiere a mirtillo alle vette più 
impervie; e ancora laghi, cascate, specchi d'acqua, pareti rocciose che si stagliano a picco sui torrenti; anim
come il lupo, il cervo, il capriolo, l'aquila reale e rarità botaniche che fanno di intere zone veri e propri giardini 
botanici naturali. Il valore turistico di quest'area naturale punta anche su prodotti e servizi di qualità a prezzi 
competitivi, eccellenti strutture per le attività sportive e il relax, adatte per vacanze... fino a 2000 metri.

 
Nel Parco rientrano territori appartene
in Provincia di Lucca: Giuncugnano, San Romano in Garfagnana, Villacollemandina
in Provincia di Massa Carrara: Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Bagnone
in Provincia di Parma: Corniglio, Monchio delle Corti
in Provincia di Reggio Emilia: Busana, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villa Minozzo

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  
Sede Ligonchio 0522 899402  
Sede Sassalbo 0585 947200 
Sito:  www.parcoappennino.it 
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PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO

 

teressa una superficie di 26.149 ettari. 

A cavallo tra le Regione Toscana ed Emilia Romagna, comprende le porzioni di crinale appenninico delle 
province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia tra le valli del Dolo, dell'Asta, del Secchia, dell'Enza, 
del Cedra, del Bratica e del Parma sul versante emiliano e per la Toscana tra le valli del Taverone e del Rosaro.

Tra i passi della Cisa e delle Forbici, i crinali boscosi che separano la Toscana dall'Emilia lasciano il posto a un 
ambiente di vera montagna. Le vette dell'Alpe di Succiso, del Monte Prado e del Monte Cusna superano i 2000 
metri, le foreste lasciano il posto alle rocce, ai laghi e alle praterie d'alta quota. Più in basso, sul versante emiliano, 
l'arcigna Pietra di Bismantova domina il paesaggio con le sue pareti verticali. Il Parco Nazionale dell'Appennino 
Tosco Emiliano vanta una straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle brughiere a mirtillo alle vette più 
impervie; e ancora laghi, cascate, specchi d'acqua, pareti rocciose che si stagliano a picco sui torrenti; anim
come il lupo, il cervo, il capriolo, l'aquila reale e rarità botaniche che fanno di intere zone veri e propri giardini 
botanici naturali. Il valore turistico di quest'area naturale punta anche su prodotti e servizi di qualità a prezzi 

llenti strutture per le attività sportive e il relax, adatte per vacanze... fino a 2000 metri.

Nel Parco rientrano territori appartenenti a 16 comuni:  
in Provincia di Lucca: Giuncugnano, San Romano in Garfagnana, Villacollemandina,. 

Carrara: Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Bagnone. 
in Provincia di Parma: Corniglio, Monchio delle Corti. 
in Provincia di Reggio Emilia: Busana, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villa Minozzo

 
 

 

 
www.parcoappennino.it 

  

EMILIANO  

A cavallo tra le Regione Toscana ed Emilia Romagna, comprende le porzioni di crinale appenninico delle 
province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia tra le valli del Dolo, dell'Asta, del Secchia, dell'Enza, 

versante emiliano e per la Toscana tra le valli del Taverone e del Rosaro. 

Tra i passi della Cisa e delle Forbici, i crinali boscosi che separano la Toscana dall'Emilia lasciano il posto a un 
onte Prado e del Monte Cusna superano i 2000 

metri, le foreste lasciano il posto alle rocce, ai laghi e alle praterie d'alta quota. Più in basso, sul versante emiliano, 
o Nazionale dell'Appennino 

Tosco Emiliano vanta una straordinaria ricchezza di ambienti, dalle praterie alle brughiere a mirtillo alle vette più 
impervie; e ancora laghi, cascate, specchi d'acqua, pareti rocciose che si stagliano a picco sui torrenti; animali 
come il lupo, il cervo, il capriolo, l'aquila reale e rarità botaniche che fanno di intere zone veri e propri giardini 
botanici naturali. Il valore turistico di quest'area naturale punta anche su prodotti e servizi di qualità a prezzi 

llenti strutture per le attività sportive e il relax, adatte per vacanze... fino a 2000 metri. 

 

in Provincia di Reggio Emilia: Busana, Castelnovo ne Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Villa Minozzo. 
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RICONOSCIMENTO MAB UNESCO

Riserva dell'Uomo e della biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano. 
Questo importante riconoscimento è stato conferito nel giugno del 2015 a Parigi.

L'estensione territoriale di 
del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

La riserva interessa 34 COMUNI 

Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano, Villa Minozzo.

Berceto, Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Langhirano, Lesignano, Neviano degli Arduini, Palanzano, 

Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana

Castelnuovo Garfagnana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, 
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RICONOSCIMENTO MAB UNESCO 

Riserva dell'Uomo e della biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano. 
rtante riconoscimento è stato conferito nel giugno del 2015 a Parigi.

L'estensione territoriale di 223.229 ettari  è 10 volte il perimetro 
del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano 

 

 

 

 

 

 

 

La riserva interessa 34 COMUNI  

Nella Provincia di Reggio Emilia: 

Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano, Villa Minozzo.

Nella Provincia di Parma:  

Berceto, Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Langhirano, Lesignano, Neviano degli Arduini, Palanzano, 
Tizzano Val Parma 

Nella Provincia d Modena : 

Frassinoro 

Nella Provincia di Massa Carrara: 

Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana

Nella Provincia di Lucca: 

za al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, 
Villa Collemandina 
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Riserva dell'Uomo e della biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco Emiliano.  
rtante riconoscimento è stato conferito nel giugno del 2015 a Parigi. 

ettari  è 10 volte il perimetro  

Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano, Villa Minozzo. 

Berceto, Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Langhirano, Lesignano, Neviano degli Arduini, Palanzano, 

Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana 

za al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, 

 


