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DAL 31 LUGLIO PRENOTAZIONI
AL 31 AGOSTO AL 339 7722208
possibilmente
2020
entro il mercoledi

FILM, CENA e se vuoi... ESCURSIONE

Oltre alla visione del film, la formula prevede la possibilità di fare un’escursione con guida ambientale di circa 2,5
ore, con partenza alle ore 16 dal parcheggio del rifugio. Al termine (ore 19.30 circa) sarà possibile consumare l‘aperitivo o la cena al rifugio, prima della proiezione (ore 21.00).
ORE 16:00 escursione con guida (2,5 ore) facoltativa
ORE 19:30 aperitivo o cena al rifugio
ORE 21:00 proiezione del film all’aperto
ORE 23:00 escursione notturna con guida (40 min.) o jeep navetta
Chi non è interessato all’escursione dovrà comunque raggiungere a piedi il rifugio (40 min) e alla fine della proiezione tornare alla propria auto in
escursione notturna con guida (in alternativa è possibile richiedere la jeep navetta: è previsto un rimborso spesa).

PROGRAMMA ESCURSIONE ORE 16.00 ritrovo con la guida presso il parcheggio del rifugio I Diacci, al Passo della

Sambuca. Escursione di circa 2,5 ore adatta a tutti (necessarie scarpe da trekking, calzini alti e pantaloni lunghi, felpa
o golf per la sera). Saliremo sul panoramico Poggio dell’Altello 1.169 mslm, visiteremo i suggestivi ruderi della casa
di Pian di Rovigo, raggiungeremo l‘antico Molino del Rovigo, l‘incredibile Cascata dell’Abbraccio e infine l’inaspettato
edificio del Rifugio.
I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione al 339 7722208, possibilmente entro il mercoledì precedente la proiezione.
ATTENZIONE: in caso di maltempo/pioggia o mancanza di prenotazioni entro le ore 20 del mercoledi precedente, la proiezione del film potrà essere
annullata. Il trekking viene svolto con un minimo di 4 persone.

COSTI

Aperitivo + Proiezione 20,00 €
Trekking con guida + Proiezione 20,00 €
Trekking con guida + Aperitivo + Proiezione 30,00 €

Cena + Proiezione 35,00 €
Trekking + Cena + Proiezione 40,00 €
Trekking + Soggiorno in ½ pensione + Proiezione 75,00 €

Bambini 0-4 anni gratuito - Bambini 4-8 anni 30% sconto - Bambini 9-12 anni 15% di sconto
Aperitivo: un bicchiere di prosecco (bibita per i bambini), acqua di fonte, cestino di ficattole di farina di grani antichi e tagliere di affettati
Cena: antipasto di ficattola, affettati e stracchino e primo piatto di tortelli o tagliatelle fatte a mano (ricetta mugellana).
Restano escluse bevande alcoliche e caffè.
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La vita è facile ad occhi chiusi
di David Trueba (Spagna 2013, 104’)

Spagna 1966. Un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare l’inglese viene a sapere che John Lennon è in Andalusia per
girare un film. Deciso a conoscerlo, si mette al volante. Troverà sulla
strada due fortuiti compagni di viaggio, un ragazzo di 16 anni e una
ragazza di 21, e tra i tre nascerà un’amicizia indimenticabile... Sei premi Goya, tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Colonna Sonora.

VENERDÌ 31/07/2020 ORE 21
Captain Fantastic

VENERDÌ 21/08/2020 ORE 21

di Matt Ross (Usa 2015, 120’)

sarà presente il regista

Ben (un magnifico Viggo Mortensen, quanto mai divertente e fuori
dagli schemi) vive con la moglie e i sei figli isolato dal mondo nelle
foreste del Pacifico nord-occidentale. L’educazione che impartisce loro
è incentrata sul mantenimento di una connessione primordiale con la
natura. Ma quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto
ad affrontare il mondo civilizzato, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi
figli non conoscono... Presentato al Sundance 2016, ha vinto la Miglior
Regia a Un certain regard a Cannes e il Premio del Pubblico a Roma.

Caterina

di Francesco Corsi. Genere Documentario
(Italia 2019, 79’)

Un viaggio alle radici del folk centrato sulla celebre interprete fiorentina Caterina Bueno (1943-2007), ricercatrice e cantante folk che sin
dalla metà degli anni sessanta ha portato avanti un recupero delle
tradizioni culturali contadine e operaie maremmane, con un lavoro
porta a porta e una passione ineguagliabile.

VENERDÌ 07/08/2020 ORE 21
Easy - un viaggio facile facile

VENERDÌ 28/08/2020 ORE 21

di Andrea Magnani (Ita / Ucr 2016, 91’)

Rams

Sarebbe dovuto essere un viaggio facile facile quello di Isidoro, detto
Easy, trentacinquenne ex promessa dell’automobilismo che vive con la
madre, sovrappeso e imbottito di antidepressivi. Quando il fratello gli
chiede di trasportare in Ucraina la salma di un operaio morto sul lavoro,
può finalmente tornare a guidare... un carro funebre. Ma la traversata
dell’Europa alla volta dell’Est non va esattamente come previsto. Un
road movie controcorrente che diverte in modo originale e delicatamente fa riflettere, anche grazie alla bravura dell’attore Nicola Nocella.

di Grímur Hákonarson (Islanda 2015, 92’)

Nella ventosa brughiera d’Islanda, i due fratelli Gummi e Kiddiley
non si parlano da oltre 40 anni, badando separatamente al gregge
di famiglia di antichissimo ceppo. Ma quando una malattia lo colpisce minacciando l’intera vallata, dovranno unire le forze per salvare
la speciale razza ovina, e se stessi, dall’estinzione. Vincitore di Un
Certain Regard a Cannes 2015.
Ca di Cicci
Pian dell’Aiara

Molino della Lastra
Val d’Inferno

ACCESSO
PASSO DELLA SAMBUCA

AL RIFUGIO I DIACCI

CASCATA
DEL ROVIGO

35 min. - 2.5 km

Passo della Sambuca
1080 m.

BOLOGNA

PUNTO DI RITROVO

DOVE All’aperto, a 941 m sul livello del

mare, al fresco della faggeta che circonda il
Rifugio I Diacci. A 1 ora di auto da Firenze,
Faenza ed Imola, sul crinale dell’appennino
tosco-romagnolo, nel comune di Palazzuolo
sul Senio (FI).
Si raggiunge in auto il km 10.8 della Sp.
477 in località Passo della Sambuca; da lì
si prosegue a piedi per circa 2,4 km su una
strada sterrata che porta al rifugio in circa 40
minuti di passeggiata.
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Km 10,8
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Rifugio
La Serra

QUANDO Ogni venerdì alle ore 21.00,

ACCESSO
LE SPIAGGE

dal 31 luglio al 31 agosto 2020

AL RIFUGIO I DIACCI

CASCATA
DEI PIANACCI

FONTE DELLA
CAGNA MORTA

PALAZZUOLO
SUL SENIO

Val Cavaliera

30 min. - 2 km

PRENOTA Chiama il 339 7722208, se
possibile entro il mercoledì che precede la
proiezione

PONTE SUL ROVIGO
SP 477
Km 13

FONTE
DELLA BETTA

Sentiero segnato
Sentiero non segnato
Strada forestale
Strada Provinciale
Bacheca
Sbarra

Valdiccioli

Prato all’albero

Bivacco
I Piani

Casaglia

www.rifugioidiacci.it
Bivacco
www.rifugimugello.it
Capanna
Marcone
Cerca su Facebook
Rifugio
I Diacci
ACCESSO
ALL’ALBERO
Instagram: RifugioIDiacciPRATO
AL RIFUGIO I DIACCI 1 h. - 3,2 km
Campo Scout

SP 4
77

Passo del Giogo

LEGENDA

Ischetus Società Cooperativa a r.l.

Bivacco Capanna Sicuteri

La Serra

RIFUGIO ALPINO I DIACCI
Palazzuolo sul Senio (FI)
aperto tutto l’anno SABATO, DOMENICA e giorni FESTIVI
aperto TUTTI I GIORNI dal 15 Luglio al 31 AGOSTO
e dal 26 Dicembre al 6 Gennaio
sempre aperto su prenotazione per gruppi

COMUNE DI
PALAZZUOLO
SUL SENIO

