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Parco foreste Casentinesi e rifugio Fontanelle
Data

Sabato 30 e Domenica 31 Luglio 2011

Andrea Battino
Socio Accompagnatore

Difficoltà

 abv947@gmail.com  333 2477967

Dislivello

2 orme
salita:500 m circa ; discesa:500 m circa 1° giorn o e altrettanti 2°
giorno

Ore di cammino

5 ore primo giorno – 5,30 ore secondo giorno

Luogo di partenza

Passo della Calla

Ritrovo

Per chi viene dalla Toscana: Stia ore 9,00 davanti all’edicola in piazza
Per chi viene dalla Romagna: passo della Calla ore 9.45

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
• Mantella per pioggia
• Pranzo al sacco per 2 giorni
• Sacco a pelo o sacco lenzuolo
Descrizione escursione
L’escursione è pensata per far conoscere i vari ambienti che circondano il Rifugio Fontanelle.
!° giorno: partiremo dal Passo della Calla scendend o, attraverso una splendida faggeta, a
Campigna piccola stazione turistica già utilizzata dai Granduchi di Lorena che hanno avuto un
ruolo molto importante nella conservazione di queste foreste. Da qui riacquisteremo la quota
perduta con un affascinante percorso tra i maestosi abeti bianchi della Foresta di Campigna per
sbucare infine sulle praterie sommitali dove lo sguardo si spingerà lontano da una parte verso
l’Adriatico e dall’altra verso il Pratomagno e la piana di Firenze. Torneremo quindi alla Calla per
riprendere le auto fino alla sbarra che chiude la strada forestale che porta al rifugio.
2° giorno: lasciato il rifugio prenderemo subito pe r la vetta del Monte Falco (1.657 m) , la più alta
cima del Parco, per poi passare su quella del Falterona . Da qui con un percorso ad anello
toccheremo il Lago degli Idoli, la sorgente dell’Arno per scendere infine alle Fonti del Borbotto, sul
versante del Mugello , da dove una comoda strada forestale ci riporterà alle Fontanelle. Anche in
questa seconda giornata si alterneranno lunghi tratti ombreggiati nel bosco ad ampi panorami.
Il rifugio Fontanelle, gestito dall’associazione Ghirovagando, offre ospitalità di mezza pensione (35
€) con una cucina a base di prodotti prevalentemente biologici e locali. Non c’è la corrente elettrica
e ci potrebbero essere problemi di scarsità di acqua per lavarsi.

www.passobarbasso.it
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Difficoltà tecniche
Non ce ne sono

Note
L’ escursione si può effettuatre con zaino leggero perché al termine del primo giorno riprendermo
le auto che tuttavia dovranno essere lasciate a circa 20 ‘ dal rifugio quindi è necessario
prevedere uno zaino per portare cambio, sacco a pelo ecc.

www.passobarbasso.it

