
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LA VITA COME DOVREBBE ESSERE 

 
PICCOLA GUIDA CON LE PRINCIPALIINFORMAZIONI PER 

IL SOGGIORNO 
 

tel. 3408324872 Federica 

email: lavitacomedovrebbeessere@gmail.com 

sito online: www.casenelparco.com 

Vacanza nel Parco 

mailto:lavitacomedovrebbeessere@gmail.com
http://www.casenelparco.com/


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 appenninicatosco-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 

http://www.badiaprataglia.net/
http://www.parcoforestecasentinesi.it/
http://www.casentino.net/
http://www.orostoscana.it/
https://www.facebook.com/lisabadiaprataglia/


 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIFE AS IT SHOULD BE 

  

SMALL GUIDE WITH THE MAIN INFORMATION FOR THE 

STAY 
 

tel. +39 3408324872 Federica 

email: lavitacomedovrebbeessere@gmail.com  

online site: www.casenelparco.com 

Holiday in the Park 

 

mailto:lavitacomedovrebbeessere@gmail.com
http://www.casenelparco.com/


WHERE YOU ARE 
We are pleased to inform you that you are in the upper Casentino, in the heart of 

the National Park of the Casentino Forests. 

You are within walking distance of some of the most famous pilgrimage routes such as: 

the Via Romea Germanica, the Via di San Vicinio, the Via di San Francesco, a few 

kilometers from some religious destinations of international importance such as La Verna 

and Camaldoli. 

And then, and then... There's so much more ... We invite you to find out, passing with us 
a HAVE A NICE HOLIDAY! 

 

 

The National Park of the Casentino Forests, Monte Falterona, Campigna covers 

an area of about 36,000 hectares, equally divided between Tuscany and Emilia 

Romagna, including territories of the provinces of Arezzo, Forlì-Cesena and 

Florence. 

It extends along the Apennine-Romagna ridge, descending steeply along the 

parallel valleys of the Romagna side and more gradually on the Tuscan side, 

which has gentler slopes, up to the wide valley floor formed by the Arno. 

 
The Park excels, from a naturalistic point of view, as one of the most valuable forest 

areas in Europe. Its heart is made up of the Casentino State Forests, inside which 

there is the Sasso   Fratino Integral Nature Reserve, established in 1959. 

 
On the Tuscan side are included the Casentino municipalities of Poppi, Bibbiena, 

Chiusi della Verna, Pratovecchio, Stia and the Mugello ones of San Godenzo and 

Londa. 

 
On the Romagnolo side are included the territories of the municipalities of Bagno di 

Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico-San Benedetto and Tredozio. 



It is also a territory with inhabited centers rich in history and   artistic and architectural 

testimonies, which are offered  to the visitor in a wonderful natural  setting, rich  in  

flora and  fauna, among which the most important wolf population stands out of the 

northern Apennines, as well as the exceptional presence of five species of ungulates: wild 

boar, roe deer, fallow deer, deer and mouflon. 

 
Inside the Park there are two poles of great charm and spiritual importance: the 

Sanctuary of La Verna and the Hermitage of Camaldoli. 

 
The Park includes an area in which man has always lived and worked, and this is the 

reason for the presence of the numerous ruins and abandoned villages in its territory.  

Due to the massive exodus that   has occurred since the Second World War, the number of 

the current inhabitants of the Park is reduced to about 1,500 people and the majority of 

these (about 1,000) reside in Badia Prataglia, which in fact is the most important town 

in the    Park. 

 

The protected area can be visited with pleasant excursions on foot, by mountain bike, 

on horseback or, in winter, with hiking skis along the approximately 600 kilometers of 

the trail network. 

 
To the visitor who reaches these places, the National Park of the Casentino Forests 

offers a unique emotion and an unforgettable experience: discover one of the oldest 

forests in Europe. 

 
 Imposing forests, rich in mixed woods cover almost the entire territory of the Park, to the 

point that you could cross it in all its extension without ever leaving the lush and lush 

green mantle that surrounds it. 

 
Millennial forests, witnesses of the continuous evolution of nature and steeped in 

history, where the relationship with man has roots far back in time and well documented 



since 1012, when St. Romuald gave life to the Order of Camaldolese Monks, who for 

centuries will be custodians and managers of this heritage. 

 
Lush forests and prodigal of sustenance and shelter for many small and large 

communities, from which the precious timber for the scaffolding of monumental works 

such as the gigantic Duomo of Florence, or the long and straight beams for build the 

ships of the Pisan fleet. 

 
Welcoming forests, which in our days allow visitors to experience living and deep sensations; 

fascinating in their colors, with all the shades of green that inautunno explode in 

suggestive amber and reddish spots; full of meditative silences that in a moment can be 

transformed into amazing noises, giving the opportunity for sightings and meetings to 

tell. 

 

    WHAT TO DO 
The simplest and most immediate thing is: RELAX! 

But if this were not your only interest there are many activities you can undertake both in 

summer and in winter: 

 
 SUMMER PERIOD: 

 Hiking 

 Cycling

 Trails for lovers of the Sacred Forests Trail

 Routes accompanied by expert park guides

 
 WINTER PERIOD: 

 Hiking in the snow

 Trails for lovers of the Sacred Forests Trail

 Routes accompanied by expert guides of the park on the snow 



There are numerous itineraries that can be traveled around 
where you are. 

 

The main trails are marked with white-red paintings and represent CAI routes that will 

allow you to see and feel the forest and its fauna. 

To understand which routes you have to decide by which means to do it and know what 



your skills are, or if you prefer, you can be accompanied by expert guides  of the 

park. 

 
FOR INFO: 

 National Park Visitor Center in Badia Prataglia 

Telephone contact: 0575559477

Hours: Monday to Sunday from 9 am to 1 pm. 

 
 NDINDARO' in Badia Prataglia Ebike 

rental and Snowshoe rental 

Telephone contact: 339 608 331

 

 DIFFERENT EXAMPLES: 

BY BUS TO THE BLADE! 
 



CAMPO DELL’AGIO – BADIA PRATAGLIA 
Silence, nature, grills and tables...  free for you! 

 

BUCA DELLE FATE 
Following on foot the signs found in the path of Campo dell'Agio, you arrive at the 
BUCA DELLE FATE, one of the most important natural cavities of the Park, where old 
legend is told. 

 



 

 THINGS TO SEE 
 

It is not possible to make an exhaustive list of destinations and the type of things you can 

observe and visit; we only give you an indication of the main and closest travel 

destinations that thousands of visitors a year choose. 

 

 Badia Prataglia – the Parish Church
 Badia Prataglia – The museum of the State Forestry Corps and the oldest Arboretum 

in Europe

 Badia Prataglia – The path through its castles (Ecomuseum of the Park)

 La Verna, Camaldoli

 The castles of Casentino: Poppi, Romanian

 

WHERE TO EAT 
We suggest the places in the area where you can surely taste our typical products with 

excellent quality and fair price: 

 
 Restaurant Pizzeria Il Capanno (4.5 stars tripadvisor)

Where: Via Fangacci – Badia 

Prataglia Tel.  0575559437 

 Summer timetable: every day   for lunch and dinner 

 
 Restaurant Pizzeria La Foresta

Where: Via Nazionale – Badia 

Prataglia Tel.  0575559009 

 Summer timetable: every day   for lunch and dinner 

 
 Bar Impero (breakfasts, snacks, aperitifs) 

Where: Via Nazionale, 30 – Badia Prataglia 

Tel.  Tel. 0575.559505

 Summer timetable: every day 

 
 Belli's café (breakfasts, snacks, aperitifs, quick and typical 

lunches/dinners)   

Where: Via Nazionale, 23 – Badia Prataglia

Phone 0575.559019 

 Summer timetable: every day 



 Dolce e Salato – (Pizzas, tortelli, schiacciate, lunches / dinners on site and also 

takeaway) Where: Via Nazionale 39 – Badia Prataglia

Phone 347.3710307 

Summer opening hours: open from Thursday to Sunday 
 

 NEARBY SERVICES 
In   the village of Badia Prataglia you can find shops that will offer you groceries and other 

types for your every need, all near the central square of the village.   

 
  Grocery "Al forno" with sale of the bakery
 

 "Siamo alla frutta" - Fruits and Vegetables

 
  Marri Butcher Shop

 
 Tabaccheria Belli

 
 Stefania Clothing

 
 Emporium Zoni

 
 Distributor Piergiovanni

 
 Pharmacy Mazzeo Cicchetti

 
  Poste Italiane Offices (Tuesday, Friday, Saturday from

8.30 every 12.30) 
 

  MPS bank counter with ATM

 
 Hairdresser Simona

 
 Ricci e Capricci - Hairdresser Ilaria

 
 In Bibbiena and surroundings there are many supermarkets and other 

other activities 



 USEFUL NUMBERS 
 

 Unique Emergency Number 112 

 State Police 113 

 Fire Brigade 115 

 Health Emergency 118 

 Forestry Corps and Fire Service 1515 

 Casentino Hospital  – Bibbiena (about 15 km) 0575 5681 
 
 
 

 

LINK 
 

 

www.badiaprataglia.net 

www.parcoforestecasentinesi.it 

www.casentino.net 

www.orostoscana.it 

 

 

Badia facebook page: https://www.facebook.com/lisabadiaprataglia/ 

App: PNFC Trakking Map 

 

http://www.badiaprataglia.net/
http://www.parcoforestecasentinesi.it/
http://www.casentino.net/
http://www.orostoscana.it/
https://www.facebook.com/lisabadiaprataglia/
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