
       

   

 

Primavera al Parco Nazionale Foreste Casentinesi: 
Parte centrale: 28-31 Maggio 

 
Il Parco nazionale delle foreste 

casentinesi comprende zone a tratti 

altamente isolate e raggiungibili solo con 

strade tortuose. A cavallo tra la Toscana e 

l’Emilia Romagna e’ uno scrigno di 

spettacoli naturali, rifugi di montagna, 

antichi borghi, molini, chiesette e ottima 

cucina. Per avvicinarsi all’anima del 

parco abbiamo diviso il parco in 3 zone.  

 

Zona centrale.  

Sabato 28: lungo il lago di Ridracoli e 

per chi ha ancora piede raggiungeremo 

La Lama ai piedi della foresta sacra di 

Camaldoli 17km/500m A/R 

 

Domenica 29: Rifugio Fontanelle e vari 

borghi antichi 16km/500m, anello  

 

Lunedi 30: Cime di Falco e Falterona, 

Lago di Gorga Nera (11km/500m) e 

opzionalmente la cascata Piscino 

(+3.5km/150m), anello 

 

Martedi 31:.Chiese, Borghetti, foreste e 

molini 16km/500m, anello 

 

Alloggeremo a Campigna in albergo 

a mezza pensione 180 euro per 3 

notti. Pagamento direttamente 

all’albergo. Contributo associativo 

di 40 euro. 

Appuntamento:  28 Maggio 2022, 

ore 10:30 parcheggio biglietteria 

lago di Ridracoli 

Informazioni e prenotazioni: 

AEV Dario Valori 335223014 

AEV Gabriele Lamorgese 

3292050056 

 

Cosa Portare: Zaino giornaliero, 

scarpe da trekking alte obbligatorie e 



bastoncini, berretto 

di lana, mantellina 

antipioggia, 

abbigliamento a 

strati e vestiario 

adeguato per 

camminare 

comodamente, 

maglia di ricambio, 

almeno 1L di acqua, 

pranzo al sacco.  
 

 

 

 

 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 

FEDERTREK IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO.  

La tessera Federtrek (15 euro valida 365 giorni) può 

essere sottoscritta online, seguendo le indicazioni 

specificate sul sito www.sentieroverde.org , 

almeno 3 giorni prima dell’escursione. E’ 

previsto un contributo sociale di partecipazione per 

le spese di organizzazione dell’evento. 

L’iniziativa può subire variazioni di programma 

per ragioni di sicurezza o per maltempo ad 

insindacabile giudizio degli Accompagnatori. Il 

partecipante che soffra di particolari patologie 

mediche che possano influire sulla propria o altrui 

sicurezza, è pregato di darne avviso agli 

Accompagnatori. Attenzione: a causa 

dell'emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti 

a consultare, conoscere e rispettare i decreti del 

Governo e le indicazioni sul sito Federtrek ( 

www.federtrek.org ) per la partecipazione alle 

escursioni. 
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