
RIFUGIO “CANNOVA” m. 991 s.l.m. 
 (Comune di Palazzuolo sul Senio  – FIRENZE) 

 
Il rifugio alpino “Cannova”  m.991 s.l.m. si trova all’interno della Riserva Naturale Giogo – 
Casaglia nell’Alto Mugello, sull’Appennino tosco – romagnolo. 

DESCRIZIONE 
INTERNO 

Il rifugio viene ceduto con la formula dell’AUTOGESTIONE  
 
E’ composto come segue: 

• Refettorio arredato con tavoli e sedie per un totale 50 posti a sedere 
• Cucina attrezzata per comunità con cucina industriale, frigo, pozzetto freezer, stoviglie e 

pentolame (per un inventario dettagliato di quanto presente al rifugio stampare il PDF 
INVENTARIO).                                                                                                                                     
Nella cucina è presente un caminetto ed un forno a legna.                                                        
L’acqua è potabile in tutto il rifugio . L’acqua calda in cucina è prodotta con caldaia a gas. 

• 6 camerate:  
L’arredamento consta di  letti a castello e scaffalature, per sistemare gli zaini durante il 
soggiorno. 

• 6 bagni per un totale di 7 lavandini – 8 wc (di cui uno per disabili) – 5 docce 
Per produrre acqua calda nella zona bagni nel periodo estivo si utilizzano i pannelli solari in 
alternativa la caldaia a pellet. 

• Ex stalla: locale lungo e stretto per eventuali  attività al chiuso, ma poco luminoso. 
 
RISCALDAMENTO: 
Il rifugio è dotato di riscaldamento centralizzato con caldaia a pellet, che serve anche la per la 
produzione di acqua calda nei bagni nel  periodo autunno – inverno. 
 
COMUNICAZIONI: 
In zona NON funzionano i cellulari. 
Per chiamare e ricevere è possibile utilizzare l’ impianto telefonico satellitare del rifugio. 
L’utilizzo ha un costo, l’impianto viene quindi attivato solo se richiesto dal gruppo che prenota il 
rifugio. 

ESTERNO 
 

Il rifugio ha ampi spazi pianeggianti esterni adatti a svolgere attività all’aria aperta ed essendo 
inserito all’interno delle foreste demaniali della Regione Toscana, offre un contesto naturalistico 
incontaminato, interessante dal punto di vista paesaggistico e faunistico. 
 

A circa 100 metri dal rifugio è presente un punto fuoco a terra (per il quale ogni anno la nostra 
cooperativa richieste l’autorizzazione alla Forestale) per eventuali bivacchi notturni. 
 
Dal rifugio parte un sentiero che in 15 minuti circa porta al Torrente Rovigo, dove sono presenti 
piccole pozze d’acqua adatte a giochi estivi. 
 
Il Rifugio è inserito in sistema con altri rifugi, da qui l'opportunità di escursioni percorrendo tratti di 
senteristica CAI, Soft e GEA (Grande Escursione Appenninica).  
Vedi nel sito la pagina dedicata alle ESCURSIONI. 
La cooperativa Rifugi Mugello organizza, a richiesta escursioni e percorsi di educazione ambientale 
con g.a.e. (guida ambientale escursionistica). 
 



ACCESSO 

Raggiungete il Passo della Sambuca (comune di Palazzuolo sul Senio- FI) dove trovate una bacheca 
di legno della Riserva Naturale  e un cartello con l’indicazione I DIACCI.  

Qui i pullman possono fare manovra per tornare indietro.
Dovete imboccare la strada sterrata e proseguire per circa 300 metri. Qui trovate un grande piazzale 
sterrato dove è possibile lasciare le auto (chi prenota il rifugio può accedere con massimo due auto 
all’interno della Riserva Naturale).  

Con le auto autorizzate potete proseguire oltre la sbarra, seguire inizialmente le indicazioni per I 
DIACCI,  dopo circa 1000 metri incontrate un bivio (tralasciando l’indicazione per I Diacci)  dovete 
proseguire diritto per circa 200 metri, arrivando così al Rifugio Cannova. 
Tempi di percorrenza a piedi: 20 minuti circa 
Tempo di percorrenza in auto: 5 minuti circa 

1. Le chiavi del rifugio e i pass per le auto verranno consegnati in zona Passo della Sambuca il 
giorno del vs arrivo e verranno ritirati direttamente al rifugio il giorno della vs partenza. 

2. La strada di accesso al rifugio è lunga 1,2  km ed  è sterrata, necessario  dotarsi di  auto 4x4 
provviste di catene nel periodo invernale, NON indispensabile nel periodo estivo

3. Trattandosi di una riserva naturale, chiusa al traffico, verranno forniti i permessi per max 
due auto.  

4.         Le auto potranno circolare unicamente nel tratto di strada che porta dall’ ingresso della 
riserva naturale al  Rifugio e viceversa. 

5.         Divieto assoluto per le moto di entrare nella riserva naturale. 

PREZZI 2013 (escluso 31 dicembre) 
I prezzi variano dagli 8 ai 15 euro a persona a notte. 
Il costo dipende da 3 fattori: 

a. periodo scelto 
b. lunghezza del soggiorno 
c. numero di persone 

Non sono compresi nel prezzo: 
Enel 
Gas  
Legna/pellet  
Uso impianto telefonico satellitare 

Non inclusa nel prezzo sopra indicato l’imposta di soggiorno  che corrisponde a 0,50 € / persona / notte  
L’imposta è ridotta a 0,25 € / persona / notte da novembre a febbraio. 

(Sono soggetti all’imposta solo adulti e ragazzi sopra i 14 anni non residenti in Mugello, solo se il soggiorno è inferiore alle 4 notti) 

Per un preventivo dettagliato è necessario contattare i gestori 

IschetusSoc.Coop.a r.l.
Viale UgoBassi, 6/R   50137 Firenze 

Tel/Fax 055 5535003    Cell. 339 7722208     info@rifugimugello.it   www.rifugimugello.it 


