
          

 

 

Primavera al Parco Nazionale Foreste Casentinesi: 
Parte Sud: 22-25 Aprile 2023 

 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi versante 

sud. Visiteremo Il santuario francescano della 

Verna oltre a Camaldoli e il sacro eremo. 

Percorreremo il sentiero delle foreste sacre per 

poi costeggiare la riserva integrale di Sasso 

Fratino; la riserva si snoda principalmente in 

Emilia Romagna ed è tra le faggete vetuste (che 

arrivano sino a 600 anni di età) protette 

dall’Unesco. Inoltre visiteremo il castagno 

muraglia (450 anni). Ci spingeremo nel cuore del 

parco raggiungendo la Lama e passando per la 

cascata degli Scalandrini. Non mancheranno 

punti panoramici come il Monte Penna e Poggio 

Scali. Costo: 195 euro per 3 notti (Singola 10 euro 

per notte) nell’ hotel Bosco verde a Badia 

Prataglia in mezza pensione da pagare 

direttamente all’albergo con anticipo da mandare 

entro il 25 Marzo + 40 euro di contributo 

associativo. Appuntamento: comunicato ai 

partecipanti. Informazioni e prenotazioni: AEV 

Dario Valori 335223014, Tiziana Germani 

3476264709.  Dati tecnici: difficoltà E; lunghezza 

km 12-15; dislivello 500-700m 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. 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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