La vita come dovrebbe essere
Life as it should be

PICCOLA GUIDA CON LE PRINCIPALI
INFORMAZIONI PER IL SOGGIORNO

DOVE VI TROVATE
Siamo lieti di informarvi che siete nell’alto Casentino, nel cuore del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi.
Vi trovate a pochi passi da alcune delle vie di pellegrinaggio più famose come: la Via
Romea Germanica, la Via di San Vicinio, la Via di San Francesco, a pochi chilometri da
alcune mete religiose di importanza internazionale come la Verna e Camaldoli.
E poi, e poi…C’è molto altro ancora…Vi invitiamo a scoprirlo, passando con noi una
BUONA VACANZA!

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna copre
un’area di circa 36.000 ettari, equamente divisa frala Toscana e l’Emilia Romagna,
comprendente territori delle provincedi Arezzo, Forlì-Cesena e Firenze.
Si estende lungo la dorsale appenninica tosco-romagnola, scendendo ripidamente
lungo le vallate parallele del versante romagnolo e in maniera più graduale nel
versante toscano, che si presenta con pendii più dolci, fino all’ampio fondovalle
formato dall’Arno.
Il Parco eccelle, dal punto di vista naturalistico, come una delle aree forestali più
pregiate d’Europa. Il suo cuore è costituito dalle Foreste Demaniali Casentinesi, al
cui interno sitrova la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, istituita nel 1959.
Nel versante Toscano sono compresi i comuni casentinesi di Poppi, Bibbiena, Chiusi
della Verna, Pratovecchio, Stia e quelli mugellani di San Godenzo e Londa.
Nel versante Romagnolo sono compresi i territori dei comuni di Bagno di Romagna,
Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto e Tredozio.

È anche un territorio con centri abitati ricchi distoria e di testimonianze artistiche e
architettoniche, che si offrono al visitatore in una meravigliosa cornice naturale, ricca di
flora e di fauna, tra cui spicca la più importantepopolazione di lupo dell’Appennino
settentrionale, nonché l’eccezionale presenza di cinque specie di ungulati: cinghiale,
capriolo, daino, cervo e muflone.
Ci sono all’interno del Parco due poli di grande fascino ed importanza spirituale: il
Santuario della Verna e l’Eremo di Camaldoli.
Il Parco comprende un’area nella quale l’uomo ha sempre vissuto e lavorato, ed è
questo il motivo della presenza dei numerosi ruderi e borghi abbandonati nel suo
territorio. A causa del massiccio esodo che si è verificato a partire dal secondo
dopoguerra, il numero degli attuali abitanti del Parco è ridotto a circa 1.500 persone e la
maggioranza di queste (circa 1.000) risiedono a Badia Prataglia, che di fatto è il paese
più importante del Parco.
L’area protetta si può visitare con piacevoli escursioni a piedi, in mountain bike, a
cavallo o, in inverno, con gli sci da escursionismo lungo i circa 600 chilometri della rete
sentieristica.

Al visitatore che raggiunge questi luoghi il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
offre un’emozione unica e un’esperienza indimenticabile: scoprire una fra le foreste più
antiche d’Europa.
Foreste imponenti, ricche di boschi misti ricoprono infattiquasi tutto il territorio del
Parco, al punto che lo si potrebbe attraversare in tutta la sua estensione senza mai uscire
dal lussureggiante e rigoglioso manto verde che lo avvolge.
Foreste millenarie, testimoni del continuo evolversi della natura e impregnate di storia,
dove il rapporto con l’uomo ha radici lontane nel tempo e ben documentate fin dal

1012, allor quando San Romualdo diede vita all’Ordine dei Monaci Camaldolesi, che per
secoli saranno custodi e gestoridi questo patrimonio.
Foreste rigogliose e prodighe di sostentamento e ricovero per tante piccole e grandi
comunità, dalle quali si è tratto il pregiato legname per le impalcature di opere
monumentali come il gigantesco Duomo di Firenze, o le travi lunghe e dritte per
costruire le navi della flotta pisana.
Foreste accoglienti, che ai nostri giorni permettono ai visitatori di vivere sensazioni vive e
profonde; affascinanti nei loro colori, con tutte le tonalità del verde che inautunno
esplodono in suggestive macchie di colore ambrate e rossastre; cariche di meditativi
silenzi che in un attimo si possono trasformare in stupefacenti rumori, regalando
l’occasione di avvistamenti e incontri da raccontare.

COSA FARE
La cosa più semplice e immediata è: RILASSARSI!
Ma se questo non fosse l’unico vostro interesse ci sono molte attività da poter
intraprendere sia nel periodo estivo che in quello invernale:
PERIODO ESTIVO:
 Escursioni a piedi
 Escursioni in bici
 Percorsi per gli amanti del Trail Sacred Forests
 Percorsi accompagnati da guide esperte del parco
PERIODO INVERNALE:
 Escursioni a piedi sulla neve
 Percorsi per gli amanti del Trail Sacred Forests
 Percorsi accompagnati da guide esperte del parco sulla neve
Numerosi sono gli itinerari percorribili intorno a dove vi trovate.
I sentieri principali sono segnati con pitture bianco-rosso e rappresentano percorsi CAI
che vi permetteranno di vedere e sentire la foresta e la sua fauna.

Per capire quali percorrere dovete decidere con quale mezzo farlo e conoscere quali
sono le vostre capacità, oppure se preferite, potete farvi accompagnare da guide
esperte del parco.
PER INFO:
 Centro Visite del Parco Nazionale a Badia Prataglia
Contatto telefonico: 0575559477
Orario: dal Lunedì alla Domenica dalle ore 9 alle ore 13.
 NDINDARO’ a Badia Prataglia
Noleggio Ebike e noleggio Ciaspole
Contatto telefonico: 339 608 331

ESEMPI DIVERSI:

IN BUS ALLA LAMA!

CAMPO DELL’AGIO – BADIA PRATAGLIA
Silenzio, natura, griglie e tavoli… gratis per voi!

BUCA DELLE FATE
Seguendo a piedi le indicazioni trovatosi nel sentiero di Campo dell’Agio, si arriva alla
BUCA DELLE FATE, una delle più importanti cavità naturali del Parco, dove si narra
vecchia leggenda.

COSE DA VEDERE
Non è possibile fare un elenco esaustivo delle mete e del tipo di cose da poter osservare
e visitare; vi diamo solo un’indicazione delle principali e più vicine mete di viaggio che
migliaia di visitatori all’anno scelgono.
 Badia Prataglia – la Pieve
 Badia Prataglia – Il museo del Corpo Forestale dello Stato e l’Arboreto più antico
d’Europa
 Badia Prataglia – Il percorso tra i suoi castelletti (Ecomuseo del Parco)
 La Verna, Camaldoli
 I castelli del Casentino: Poppi, Romena

DOVE MANGIARE
Vi suggeriamo i locali della zona dove sicuramente potrete assaggiare le nostre tipicità
con ottima qualità e giusto prezzo:
 Ristorante Pizzeria Il Capanno (4.5 stelle tripadvisor)
Dove: Via Fangacci – Badia Prataglia
Tel. 0575559437
Orario estivo: tutti i giorni a pranzo e cena
 Ristorante Pizzeria La Foresta
Dove: Via Nazionale – Badia Prataglia
Tel. 0575559009
Orario estivo: tutti i giorni a pranzo e cena
 Bar Impero (colazioni, merende, aperitivi)
Dove: Via Nazionale, 30 – Badia Prataglia
Tel. 0575.559505
Orario estivo: tutti i giorni
 Belli’s cafe (colazioni, merende, aperitivi, pranzi/cene veloci e tipici)
Dove: Via Nazionale, 23 – Badia Prataglia
Tel. 0575.559019
Orario estivo: tutti i giorni

 Dolce e Salato – (Pizze, tortelli, schiacciate, pranzi/cene sul posto e anche da asporto)
Dove: Via Nazionale 39 – Badia Prataglia
Tel. 347.3710307
Orario estivo: aperto dal giovedì alla domenica

SERVIZI VICINI
Nell’abitato di Badia Prataglia potrete trovare i negozi che vi offriranno generi alimentari
e di altro tipo per ogni vostra esigenza, tutti in prossimità della piazza centrale del paese.


Alimentari “Al forno” con vendita del panificio



“Siamo alla frutta” - Frutta e Verdura



Macelleria Marri



Tabaccheria Belli



Abbigliamento Stefania



Emporio Zoni



Distributore Piergiovanni



Farmacia Mazzeo Cicchetti



Uffici Poste Italiane (martedì, venerdì, sabato dalle
8.30 alle 12.30)



Sportello bancario MPS con Bancomat



Parrucchiera Simona



Ricci e Capricci - Parrucchiera Ilaria



A Bibbiena e dintorni sono presenti molti supermercati ed altre attività
altre

NUMERI UTILI
Numero Unico Emergenze

112

Polizia di Stato

113

Vigili del Fuoco

115

Emergenza Sanitaria

118

Corpo Forestaele e Servizio Antincendio

1515

Ospedale del Casentino – Bibbiena (circa 15 km)

0575 5681

LINK
www.badiaprataglia.net
www.parcoforestecasentinesi.it
www.casentino.net
www.orostoscana.it

Pagina facebook di Badia: https://www.facebook.com/lisabadiaprataglia/
App: PNFC Trakking Map

