RIFUGIO “LA SERRA” m. 904 s.l.m.
( Comune di Firenzuola – FIRENZE )
CHIUSO IN INVERNO - RIAPRE A PRIMAVERA
Il rifugio alpino “ La Serra ” (m. 904 s.l.m.) si trova nella Riserva Naturale Giogo – Casaglia
nell’Alto Mugello, in prossimità del crinale dell’ Appennino tosco – romagnolo.
IL RIFUGIO VIENE CEDUTO CON LA FORMULA DELL’AUTOGESTIONE

DESCRIZIONE
INTERNO
PIANO TERRA
-

angolo cottura: cucina a gas 3 fuochi (senza forno) provvista di bombola, pentolame e
stoviglie
caminetto + griglie (NON esistono altre fonti di riscaldamento)
tavolo con panche e sgabelli
servizio igienico con wc e lavandino

PRIMO PIANO
-

Camerata con 10 posti in letti a castello
(dotazione per ogni letto: materasso -coprimaterasso – cuscino – coperta)
Necessario portarsi sacco letto o sacco a pelo e federa per cuscino

NOTA BENE:
Privo di corrente elettrica. Un punto luce in cucina e uno in camerata, lampadine a 12 volt, con
energia prodotta da impianto fotovoltaico. E’ comunque fondamentale dotarsi di lumogas e torce
elettriche.

L’acqua è debatterizzata ma è necessario portarsi acqua in bottiglia da bere.
RISCALDAMENTO:
Unica fonte di riscaldamento il caminetto al piano terra.
NOTA:
La LEGNA NON è presente al rifugio, è necessario portarla da casa o in alternativa
raccoglierla nel bosco.

COMUNICAZIONI:
Intorno al rifugio non sempre è possibile telefonare con i cellulari. E’ preferibile utilizzare TIM.

ESTERNO
Di fronte al rifugio è presente una struttura in pietra dove è possibile fare il barbecue.
Essendo inserito nelle foreste demaniali della Regione Toscana, offre un contesto naturalistico
incontaminato, interessante dal punto di vista paesaggistico e faunistico.

E’ facile poter osservare, in sicurezza, la fauna selvatica ( daini, caprioli, poiane, falchi, aquile,
rapaci notturni ) e percorrere insieme a guide esperte le piste del lupo.
Il Rifugio è inserito in sistema con altri rifugi. Da qui l’opportunità di escursioni percorrendo tratti
di sentieristica C.A.I, SO.F.T e G.E.A ( Grande Escursione Appenninica ).
Vedi nel sito la pagina dedicata alle ESCURSIONI.
ACCESSO
Dal Passo della Colla di Casaglia (Comune di Borgo San Lorenzo – FI) prendere la SP477 per
Palazzuolo sul Senio dopo circa 1400 metri si trova sulla destra una curva con all’interno un grande
piazzale sterrato dove è possibile lasciare l’auto (chi prenota il rifugio può accedere con massimo
due auto all’interno della Riserva Naturale).
Dalla parte opposta del piazzale si trova la bacheca in legno della Riserva Naturale e la sbarra di
accesso di Prato all’ Albero si procede sul sentiero CAI “00” dopo circa 500 metri si incontra
sulla destra la costruzione in pietra di Capanna Marcone, si prosegue sul sentiero ancora per circa
1500 metri, al bivio si lascia lo “00” prendendo la strada sterrata che scende a destra, si prosegue
per circa 2600 metri fino ad arrivare al Rifugio La Serra.
Tempi di percorrenza a piedi: 1 ora circa
Tempi di percorrenza a piedi: 15 minuti
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Le chiavi dei rifugio e i pass per le auto verranno consegnati in zona Passo della Colla di
Casaglia il giorno del vs arrivo e verranno ritirati sempre in zona il giorno della vs
partenza, salvo diversi accordi da prendere con il gestore.
La strada di accesso al rifugio è lunga 4,6 km ed è sterrata, si consiglia l’uso di auto
4x4, non indispensabile nel periodo estivo.
Trattandosi di una Riserva Naturale, chiusa al traffico, verranno forniti i permessi per
max due auto.
Unico ingresso consentito per le auto da Prato all’Albero (zona Passo della Colla –
comune di Borgo San Lorenzo - FI). Non è possibile accedere con le auto da Moscheta.
Le auto potranno circolare unicamente nel tratto di strada che porta dall’ ingresso della
Riserva Naturale al Rifugio e viceversa.
Divieto assoluto per le moto di entrare nella Riserva Naturale.
PREZZI 2013

PRIMA NOTTE
NOTTI SUCCESSIVE

€ 130,00
€ 70,00 / NOTTE

Non inclusa nel prezzo sopra indicato l’imposta di soggiorno che corrisponde a 0,50 € / persona / notte
(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
Cooperativa Ischetus
Viale Ugo Bassi, 6/R 50137
Firenze
Tel/Fax 055 5535003
Cell.
339 7722208
info@rifugimugello.it
www.rifugimugello.it

