OTTOBRE 2016
in CASENTINO nel CUORE della
TOSCANA
PRENOTA SUBITO al 366.5849069 o
344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it

1/2 ottobre 2016

BRAMITI A
SFINIMENTO
(PORTATELI VIA !)

Continua senza sosta il parossismo sessuale dei cervi, i cui maschi bramiscono e si scontrano
ovunque per la supremazia sui branchi di femmine; spesso i grossi maschi vengono a bramire
fin sotto le porte del rifugio, per la gioia dei fotografi.
Continua il periodo dell’amore (e delle cornate) per i cervi. Il periodo che va dalla metà di
settembre alla metà di ottobre è davvero speciale per loro. Mentre le femmine si radunano in
branchi numerosi con i giovani e i cerbiatti ed entrano in calore, i maschi controllano questi
harem e impediscono agli altri maschi di avvicinarsi. Segnalano il loro “dominio” con dei
potenti e profondi suoni, simili a ruggiti, che si diffondono nella foresta, che così risuona dei
bramiti dei dominanti e degli sfidanti.
Si tratta di una “rappresentazione” primordiale, che gela il sangue e incute timore. Se i bramiti
e gli atteggiamenti aggressivi non bastano si passa al duello vero e proprio e allora i boschi
risuonano dei colpi secchi degli spettacolari palchi ossei che battono tra loro.
Week end in rifugio a € 85,00 Comprende la pensione completa per il fine settimana,
bellissime escursioni alla ricerca dei cervi, tra foreste colonnari e distese di altissime felci
condotte da guide esperte, passeggiata notturna e minisafari notturno (in minibus) per udire i
possenti bramiti e i violenti e rumorosi cozzi dei palchi dei maschi di cervo che combattono
nella notte. La gita in minibus consente in genere di avvistare, oltre ai cervi, anche altri animali
selvatici che popolano le vaste distese di alberi dai fusti altissimi che caratterizzano le foreste
del Casentino.
programma:
primo giorno
h 14,30 ritrovo presso il parcheggio della Melosa, in località La Verna. Escursione facile, con
dislivello minimo, nella magneficenza dei boschi “delle Fate” e “della Ghiacciaia”. Si tratta di

“boschi monumentali”, che per la loro bellezza e collocazione hanno gli stessi vincoli di
protezione del celebre Santuario.
Dal bosco si raggiunge il Convento, abbarbicato su rocce altissime e vi si entra da una porta
laterale, direttamente dal bosco. Si compie quindi una visita del complesso monumentale
(Sasso Spicco, la caverna, la Cappella delle Stimmate, ecc., nonchè della celebre ed aerea
piazza.
h 19,00 trasferimento al rifugio Casanova e sistemazione nelle camere.
h 19,30 cena presso il ristorante del rifugio
h 21,00 safari notturno in minibus, per l’avvistamento degli animali selvatici nelle strade che
attraversano la foresta di Camaldoli. Soste nei pressi delle “arene” di combattimento dei cervi,
per ascoltare i portentosi bramiti e i cozzi dei palchi (corna). Si percorrono c.ca 30 km e l’uscita
dura da un minimo di un’ora ad un massimo di due.
secondo giorno:
h 8,00 colazione
h 9,00 partenza in minibus per il Passo dei Fangacci, a c.ca 5 km dal rifugio. Da qui si parte a
piedi dapprima nella foresta, per poi attraversare aree aperte dove ci si trova a percorrere
inaspettate e labirintiche distese di altissime felci, che ammantano alcune aree del parco. Si
tratta di aree frequentate dai cervi e dai lupi, ed anche da altre specie tipiche delle foreste
europee e del Parco.
h 13,00 arrivo al rifugio Casanova e pranzo al ristorante del rifugio, partenza.

Sotto l’aspetto gastronomico, proponiamo alcune tipicità toscane e specialita’ esclusive del
rifugio “CASANOVA”

Il costo del week-end è di 85,00 euro a testa e comprende:
assistenza guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a quello della partenza)
passeggiata di sabato pomeriggio
cena di sabato sera
Safari notturno (dopocena) in minibus
pernottamento
prima colazione
uscita nella foresta di domenica mattina
pranzo di domenica

prenotazione entro il 29 Settembre al
366.5849069 o 344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it
[scarica il pdf di tutti i week-end di settembre 0.3Mb]

Sconto Bambini in camera con i genitori:
0-3 anni: Gratuito
3-6 anni: 50%
6-10 anni: 20%

Su richiesta menu speciali concordati:
per vegetariani
per celiaci
diete varie
supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

7/8/9 Ottobre 2016
Workshop Fotografico "La foresta incantata"

[clicca qui per il dettaglio del programma]

8/9 Ottobre 2016

BRAMITI A
SFINIMENTO
Risuona di bramiti la selva che circonda il
rifugio Casanova

E’ cominciato il periodo dell’amore (e delle cornate) per i cervi. Il periodo che va dalla metà di
settembre alla metà di ottobre è davvero speciale per loro. Mentre le femmine si radunano in
branchi numerosi con i giovani e i cerbiatti ed entrano in calore, i maschi controllano questi
harem e impediscono agli altri maschi di avvicinarsi. Segnalano il loro “dominio” con dei
potenti e profondi suoni, simili a ruggiti, che si diffondono nella foresta, che così risuona dei
bramiti dei dominanti e degli sfidanti.
Si tratta di una “rappresentazione” primordiale, che gela il sangue e incute timore. Se i bramiti
e gli atteggiamenti aggressivi non bastano si passa al duello vero e proprio e allora i boschi

risuonano dei colpi secchi degli spettacolari palchi ossei che battono tra loro.
Week end in rifugio a € 85,00 Comprende la pensione completa per il fine settimana,
bellissime escursioni alla ricerca dei cervi, tra foreste colonnari e distese di altissime felci
condotte da guide esperte, passeggiata notturna e minisafari notturno (in minibus) per udire i
possenti bramiti e i violenti e rumorosi cozzi dei palchi dei maschi di cervo che combattono
nella notte. La gita in minibus consente in genere di avvistare, oltre ai cervi, anche altri animali
selvatici che popolano le vaste distese di alberi dai fusti altissimi che caratterizzano le foreste
del Casentino.
programma:
primo giorno
h 14,30 ritrovo presso il parcheggio della Melosa, in località La Verna. Escursione facile, con
dislivello minimo, nella magneficenza dei boschi “delle Fate” e “della Ghiacciaia”. Si tratta di
“boschi monumentali”, che per la loro bellezza e collocazione hanno gli stessi vincoli di
protezione del celebre Santuario.
Dal bosco si raggiunge il Convento, abbarbicato su rocce altissime e vi si entra da una porta
laterale, direttamente dal bosco. Si compie quindi una visita del complesso monumentale
(Sasso Spicco, la caverna, la Cappella delle Stimmate, ecc., nonchè della celebre ed aerea
piazza.
h 19,00 trasferimento al rifugio Casanova e sistemazione nelle camere.
h 19,30 cena presso il ristorante del rifugio
h 21,00 safari notturno in minibus, per l’avvistamento degli animali selvatici nelle strade che
attraversano la foresta di Camaldoli. Soste nei pressi delle “arene” di combattimento dei cervi,
per ascoltare i portentosi bramiti e i cozzi dei palchi (corna). Si percorrono c.ca 30 km e l’uscita
dura da un minimo di un’ora ad un massimo di due.
secondo giorno:
h 8,00 colazione
h 9,00 partenza in minibus per il Passo dei Fangacci, a c.ca 5 km dal rifugio. Da qui si parte a
piedi dapprima nella foresta, per poi attraversare aree aperte dove ci si trova a percorrere
inaspettate e labirintiche distese di altissime felci, che ammantano alcune aree del parco. Si
tratta di aree frequentate dai cervi e dai lupi, ed anche da altre specie tipiche delle foreste
europee e del Parco.
h 13,00 arrivo al rifugio Casanova e pranzo al ristorante del rifugio, partenza.

Sotto l’aspetto gastronomico, proponiamo alcune tipicità toscane e specialita’ esclusive del
rifugio “CASANOVA”

Il costo del week-end è di 85,00 euro a testa e comprende:
assistenza guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a quello della partenza)
passeggiata di sabato pomeriggio
cena di sabato sera
Safari notturno (dopocena) in minibus
pernottamento
prima colazione
uscita nella foresta di domenica mattina
pranzo di domenica

prenotazione entro il 6 ottobre al 366.5849069
o 344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it
[scarica il pdf di tutti i week-end di settembre 0.3Mb]

Sconto Bambini in camera con i genitori:
0-3 anni: Gratuito
3-6 anni: 50%
6-10 anni: 20%
Su richiesta menu speciali concordati:
per vegetariani
per celiaci
diete varie
supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

15/16 Ottobre 2016

HANNO QUASI FATTO
Risuona di bramiti la selva che circonda il
rifugio Casanova

E’ cominciato il periodo dell’amore (e delle cornate) per i cervi. Il periodo che va dalla metà di
settembre alla metà di ottobre è davvero speciale per loro. Mentre le femmine si radunano in
branchi numerosi con i giovani e i cerbiatti ed entrano in calore, i maschi controllano questi
harem e impediscono agli altri maschi di avvicinarsi. Segnalano il loro “dominio” con dei
potenti e profondi suoni, simili a ruggiti, che si diffondono nella foresta, che così risuona dei
bramiti dei dominanti e degli sfidanti.
Si tratta di una “rappresentazione” primordiale, che gela il sangue e incute timore. Se i bramiti
e gli atteggiamenti aggressivi non bastano si passa al duello vero e proprio e allora i boschi
risuonano dei colpi secchi degli spettacolari palchi ossei che battono tra loro.
Week end in rifugio a € 85,00 Comprende la pensione completa per il fine settimana,
bellissime escursioni alla ricerca dei cervi, tra foreste colonnari e distese di altissime felci
condotte da guide esperte, passeggiata notturna e minisafari notturno (in minibus) per udire i
possenti bramiti e i violenti e rumorosi cozzi dei palchi dei maschi di cervo che combattono
nella notte. La gita in minibus consente in genere di avvistare, oltre ai cervi, anche altri animali
selvatici che popolano le vaste distese di alberi dai fusti altissimi che caratterizzano le foreste
del Casentino.
programma:
primo giorno
h 14,30 ritrovo presso il parcheggio della Melosa, in località La Verna. Escursione facile, con
dislivello minimo, nella magneficenza dei boschi “delle Fate” e “della Ghiacciaia”. Si tratta di
“boschi monumentali”, che per la loro bellezza e collocazione hanno gli stessi vincoli di
protezione del celebre Santuario.
Dal bosco si raggiunge il Convento, abbarbicato su rocce altissime e vi si entra da una porta
laterale, direttamente dal bosco. Si compie quindi una visita del complesso monumentale
(Sasso Spicco, la caverna, la Cappella delle Stimmate, ecc., nonchè della celebre ed aerea

piazza.
h 19,00 trasferimento al rifugio Casanova e sistemazione nelle camere.
h 19,30 cena presso il ristorante del rifugio
h 21,00 safari notturno in minibus, per l’avvistamento degli animali selvatici nelle strade che
attraversano la foresta di Camaldoli. Soste nei pressi delle “arene” di combattimento dei cervi,
per ascoltare i portentosi bramiti e i cozzi dei palchi (corna). Si percorrono c.ca 30 km e l’uscita
dura da un minimo di un’ora ad un massimo di due.
secondo giorno:
h 8,00 colazione
h 9,00 partenza in minibus per il Passo dei Fangacci, a c.ca 5 km dal rifugio. Da qui si parte a
piedi dapprima nella foresta, per poi attraversare aree aperte dove ci si trova a percorrere
inaspettate e labirintiche distese di altissime felci, che ammantano alcune aree del parco. Si
tratta di aree frequentate dai cervi e dai lupi, ed anche da altre specie tipiche delle foreste
europee e del Parco.
h 13,00 arrivo al rifugio Casanova e pranzo al ristorante del rifugio, partenza.

Sotto l’aspetto gastronomico, proponiamo alcune tipicità toscane e specialita’ esclusive del
rifugio “CASANOVA”

Il costo del week-end è di 85,00 euro a testa e comprende:
assistenza guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a quello della partenza)
passeggiata di sabato pomeriggio
cena di sabato sera
Safari notturno (dopocena) in minibus
pernottamento
prima colazione
uscita nella foresta di domenica mattina
pranzo di domenica

prenotazione entro il 13 ottobre al
366.5849069 o 344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it
[scarica il pdf di tutti i week-end di settembre 0.3Mb]

Sconto Bambini in camera con i genitori:
0-3 anni: Gratuito
3-6 anni: 50%
6-10 anni: 20%
Su richiesta menu speciali concordati:
per vegetariani
per celiaci
diete varie
supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

22/23 Ottobre 2016

LA FORESTA ROSSA

ENTRA NEL VIVO IL PERIODO DEL “FALL FOLIAGE”:
L’AUTUNNO EUROPEO DA IL MEGLIO DI SE’
E LE “FORESTE SACRE” SI ACCENDONO DI COLORI INCREDIBILI
NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI
programma:
primo giorno
h 14,30 ritrovo presso il parcheggio della Melosa, in località La Verna. Escursione facile, con
dislivello minimo, nella magnificenza dei boschi “delle Fate” e “della Ghiacciaia”. Si tratta di
“boschi monumentali”, che per la loro bellezza e collocazione hanno gli stessi vincoli di
protezione del celebre Santuario. Il viraggio cromatico in atto, molto rapido, conferisce alla
foresta un aspetto unico, imprevedibile e mai uguale negli anni, ma di breve durata.
Dal bosco si raggiunge il Convento, abbarbicato su rocce altissime su cui si abbarbicano aceri
dai colori che vanno dal rosso fiamma al giallo e vi si entra da una porta laterale, direttamente
dal bosco. Si compie quindi una visita del complesso monumentale immerso nella luce calda e
radente del tramonto, col sole che illumina dal basso e di lato l’aerea e celebre piazza, posta a
1100 metri sul livello del mare (Sasso Spicco, la caverna, la Cappella delle Stimmate, ecc., la
piazza). Inutile dire che si tratta del paradiso di chiama la fotografia, a tutto tondo.
h 19,00 trasferimento al rifugio Casanova e sistemazione nelle camere.
h 19,30 cena presso il ristorante del rifugio
h 21,00 safari notturno in minibus, per l’avvistamento degli animali selvatici nelle strade che
attraversano la foresta di Camaldoli. Soste nei pressi delle “arene” di combattimento dei cervi,
per ascoltare i portentosi bramiti e i cozzi dei palchi (corna). Si percorrono c.ca 30 km e l’uscita
dura da un minimo di un’ora ad un massimo di due.

secondo giorno
h 8,00 colazione
h 9,00 partenza in minibus per il Passo dei Fangacci, a circa 5 km dal rifugio. Da qui si parte a
piedi dapprima nella foresta, per poi attraversare aree aperte dove ci si trova a percorrere
inaspettate e labirintiche distese di altissime felci, oramai color ruggine per l’arrivo
dell’autunno, che ammantano alcune aree del parco. Si tratta di aree frequentate dai cervi e
dai lupi, ed anche da altre specie tipiche delle foreste europee e del Parco. Capita di vedere
enormi cervi maschio con i palchi imponenti che si stagliano al di sopra del “mare” di felci.
h 13,00 arrivo al rifugio Casanova e pranzo al ristorante del rifugio.
Il costo del week-end è di 85,00 euro a testa e comprende:
assistenza guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a quello della partenza)
passeggiata di sabato pomeriggio
cena di sabato sera
Safari notturno (dopocena) in minibus
pernottamento
prima colazione
uscita nella foresta di domenica mattina
pranzo di domenica
Non comprende:
quanto non espressamente indicato sopra

prenotazione entro il 20 ottobre al
366.5849069 o 344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it
[scarica il pdf di tutti i week-end di settembre 0.3Mb]

Sconto Bambini in camera con i genitori:
0-3 anni: Gratuito
3-6 anni: 50%
6-10 anni: 20%
Su richiesta menu speciali concordati:
per vegetariani
per celiaci
diete varie
supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

3O Ottobre, 31 Ottobre e 1 novembre 2015

PONTE DI OGNISSANTI IN
CASENTINO
nel CUORE della TOSCANA
SPECIALE AUTUNNO FOLIAGE CASTAGNE

ROSSO D'AUTUNNO

E’ LA FASE FINALE DEL “FALL FOLIAGE”:
QUANDO GLI ACERI DANNO IL MEGLIO DI SE’, CON COLORI DI FUOCO.
LE “FORESTE SACRE SI ACCENDONO DEGLI ULTIMI INCREDIBILI BAGLIORI, PRIMA DELLA
NEVE
NEL PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI
Pacchetto soggiorno a 170,00 euro
L'autunno boreale stempera nell’inverno e lancia gli ultimi e più intensi bagliori. Mentre le
ultime foglie dei faggi riempono l’aria con il loro giallo rosato, gli aceri e i sorbi entrano nel
vivo, assumendo colorazioni sensazionali. In un atmosfera resa particolare dalla luce sempre
più radente, gli ultimi splendori colorano l’aria, alla vigilia della prima neve. I cespugli di acero
abbarbicati sulle rupi della Verna riempono le alte pareti di arenaria e di calcare di macchie
rosse, gialle, aranciate. I rami dei sorbi montani e degli uccellatori si piegano sotto il peso di
frutti coloratissimi.

Programma:
Primo giorno
h 14,00 ritrovo al rifugio Casanova e sistemazione nelle camere.

Breve escursione nella foresta di Badia Prataglia, tra scuri e altissimi abeti e fiammeggianti
aceri aranciati.
Ore 19,30 cena al ristorante del rifugio
h 21,00 safari notturno in minibus, per l’avvistamento degli animali selvatici nelle strade che
attraversano la foresta di Camaldoli. Soste nei luoghi dove si radunano grandi branchi di
animali. Si percorrono c.ca 30 km e l’uscita dura da un minimo di un’ora ad un massimo di due

Secondo giorno
h 8,00 colazione
h 9,00 partenza per lo spettacolare Monte Penna, luogo di grande suggestione, con un
panorama di incomparabile bellezza e vastità. Il ritorno è veloce e la discesa si snoda tra
incantevoli faggete, con le foglie cadute che formano un autentico materasso, che attutisce i
movimenti e nel quale si sprofonda dolcemente.
h 13,00 arrivo al rifugio Casanova e pranzo al ristorante del rifugio.
h 15,00 visita alle sequoie dell’arboreto di Badia Prataglia e al museo del Corpo Forestale.
h 19,30 cena
h 21,00 “Tra stelle e castagne”: serata dedicata all'astronomia, con osservazione del cielo
notturno e breve conferenza “dal vivo” con esperto astrofilo. Contemporaneamente gli ospiti
possono gustare caldarroste (servite a volontà).

Terzo giorno
h 8,00 colazione
h 9,00 trasferimento alla Verna. Escursione facile, con dislivello minimo, nella magnificenza dei
boschi “delle Fate” e “della Ghiacciaia”. Si tratta di “boschi monumentali”, che per la loro
bellezza e collocazione hanno gli stessi vincoli di protezione del celebre Santuario. Il viraggio
cromatico in atto, molto rapido, conferisce alla foresta un aspetto unico, imprevedibile e mai
uguale negli anni, ma di breve durata.
Dal bosco si raggiunge il Convento, abbarbicato su rocce altissime su cui si abbarbicano aceri
dai colori che vanno dal rosso fiamma al giallo e vi si entra da una porta laterale, direttamente
dal bosco.
h 12,30 ricco pranzo al sacco fornito dall’organizzazione (al coperto se piove).
h 13.30 si compie quindi una visita del complesso monumentale immerso nella luce calda e
radente del tramonto, col sole che illumina dal basso e di lato l’aerea e celebre piazza, posta a
1100 metri sul livello del mare (Sasso Spicco, la caverna, la Cappella delle Stimmate, ecc., la
piazza). Alle 15,00 c’è la straordinaria (e suggestiva) processione dei frati (può partecipare
chiunque) tra la chiesa centrale e la Cappella delle Stimmate.
Inutile dire che questo soggiorno si trasforma in un paradiso per chi ama la fotografia, a tutto
tondo.

Il costo del week-end è di 170,00 euro a testa e comprende:
- pensione completa dalla cena del 30 ottobre al pranzo dello 1 novembre
- assistenza guida ambientale escursionistica (dal momento dell’arrivo a quello della partenza)
- serata astronomica “tra stelle e castagne” (con caldarroste)
Non comprende:

quanto non espressamente indicato sopra
pranzo del primo giorno
Safari notturno in minibus (9,00 euro a persona)

prenotazione entro il 28 Ottobre al
366.5849069 o 344.1577936
oppure invia una mail a casanova@RifugioNelCasentino.it
[scarica il pdf di tutti i week-end di settembre 0.3Mb]

Sconto Bambini in camera con i genitori:
0-3 anni: Gratuito
3-6 anni: 50%
6-10 anni: 20%
Su richiesta menu speciali concordati:
per vegetariani
per celiaci
diete varie
supplemento camera doppia ad uso singola € 10,00

segreteria e informazioni
Rifugio Casanova - Casentino Via Casanova 3 Loc. Badia Prataglia
52010 Poppi (AR)
Tel. 366.5849069
Tel. 0575.559897
Fax 0575559902
e-mail: casanova@rifugionelcasentino.it
Sito: www.rifugionelcasentino.it

