TERRENO PER CAMPI SCOUT “VALDICCIOLI” m.
878 s.l.m.
(Comune di Borgo San Lorenzo – FIRENZE)
Il terreno “Valdiccioli” (m.878 s.l.m.) adatto per campi scout, si trova all’interno della Riserva
Naturale Giogo – Casaglia nell’Alto Mugello sull’Appennino tosco – romagnolo.
Il terreno dista circa 1000 metri dal Rifugio Valdiccioli, il luogo perciò si presta per CAMPI DI
GRUPPO.

DESCRIZIONE TERRENO
Il terreno offre:
• spazi pianeggianti e ombreggiati per 6/8 tende squadriglia
• altri spazi per tende igloo e cambusa
• campo per giochi e ampi spazi all’aperto per attività

•
•

ACQUA POTABILE
allaccio acqua per cambusa
10 rubinetti per pulizia stoviglie e toilette, su struttura in muratura

FUOCHI
E’ possibile accendere i fuochi rialzati per cucinare e il fuoco serale di bivacco.
L’autorizzazione viene richiesta ogni anno direttamente dalla ns cooperativa al Corpo Forestale
dello Stato.
• Ogni punto fuoco dovrà necessariamente essere dotato di piccolo estintore
• Accanto al centro fuoco per il bivacco serale, andrà lasciata sempre una tanica di acqua
piena. Il fuoco andrà spento ogni sera con l’acqua.
• E’ possibile raccogliere la legna secca nell’area circostante.

LATRINE
Sul terreno non sono presenti servizi igienici è necessario perciò scavare le latrine, che andranno
coperte perfettamente entro la fine del soggiorno.
Oppure è possibile dotarsi di bagni chimici che assolutamente non potranno essere svuotati nel
terreno.

PALI e COSTRUZIONI
E’ possibile costruire con i pali cucine, tavoli e volendo sopraelevate.
I pali di castagno non sono disponibili al terreno. E’ possibile noleggiare quelli presenti nella
rimessa del Rifugio, per i costi vedi modulistica.
In alternativa è possibile portare i propri pali o ordinarli in loco.
Le buche realizzate per la sistemazione delle costruzioni andranno richiuse perfettamente entro la
fine del soggiorno.

COPERTURA TELEFONICA
Buona copertura per la telefonia mobile.

ELETTRICITA’
Al terreno non è presente alcun allaccio enel.
Per ricaricare i telefoni è possibile accedere alla rimessa del Rifugio, che dista 1000 metri dal
terreno. E’ possibile anche portarsi un frigo e allacciarlo sempre all’interno della rimessa del
Rifugio.
Per i costi dell’energia elettrica vedi modulistica.

TRASPORTI PUBBLICI
La zona NON è ben servita dai pullman di linea. La fermata più vicina dista circa 5 km dal terreno.
I pullman di linea sono rari di sabato e non viene effettuata alcuna corsa la domenica.

AREA CIRCOSTANTE
Il terreno si trova all’interno delle foreste demaniali della Regione Toscana, offre perciò un contesto
naturalistico incontaminato, interessante dal punto di vista paesaggistico e faunistico.
La zona è ricca di sentieristica. Il torrente Rovigo, dista circa 2 ore a piedi dal posto campo.
Vedi nel sito la pagina dedicata alle ESCURSIONI.
Suggerimenti per le missioni/escursioni verranno, se richieste, date in loco.
Consulta allegato MISSIONI.

ACCESSO
Dal Passo della Colla di Casaglia (comune di Borgo san Lorenzo – FI) prendere la SP477 per
Palazzuolo sul Senio dopo circa 1400m si trova sulla destra una curva con all’interno un grande
piazzale sterrato dove è possibile lasciare le auto (chi prenota il terreno può accedere con massimo
due auto all’interno dell’Area Protetta).
Qui i pullman possono fare manovra per tornare indietro.
Dalla parte opposta del piazzale vedrete 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 la
costruzione in pietra di Capanna Marcone, qui si lascia lo “00” e si gira scendendo sulla sinistra,
dopo 1400 metri si arriva al Rifugio.
A questo punto la strada diventa percorribile solo con auto 4x4 (basta una panda 4x4), dopo circa 1
km si arriva al terreno per campi scout.
Tempi di percorrenza a piedi: 35-40 minuti circa
Tempo di percorrenza in auto: 15 minuti circa
1.

Le chiavi della sbarra e i pass per le auto verranno consegnati in Zona Passo della Colla di
Casaglia il giorno del vs arrivo e verranno ritirati direttamente al terreno il giorno della vs
partenza.

2.

La strada di accesso al terreno è lunga 2,8 km ed è sterrata, necessario dotarsi di auto 4x4
solo per l’ultimo tratto di strada che separa il rifugio dal terreno per i campi scout.

3.

Trattandosi di un’area protetta, 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 dell’ Area
Protetta al terreno e viceversa.

5.

Divieto assoluto per le moto di entrare nell’area protetta.

PREZZI 2013
I prezzi variano dagli 3 ai 5 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, da pagarsi solo se utilizzati:
Enel
Noleggio pali
Trasporti con trattore di materiali (es: pali, casse squadriglia ecc )

Per un preventivo dettagliato è necessario contattare i gestori
indicando periodo scelto e numero indicativo di persone
Ischetus Societa’ Cooperativa
Viale Ugo Bassi. 6/R
50137 Firenze
Tel/Fax 055 5535003
Cell.
339 7722208
info@rifugimugello.it
www.rifugimugello.it

