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Siamo nella valle dell’Oia, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
lungo i sentieri che conducono al Monte Falco e Falterona,  alla Madonna 
di Montalto, a Capo d’Arno e al Lago degli Idoli. Attraverso il sentiero C.A.I. 
n. 78  è possibile raggiungere il crinale della G.E.A. e raggiungere l’eremo 
di Camaldoli. Lungo i tracciati si incontrano ambienti in cui appare 
evidente l’azione antropica come ad esempio prati, coltivi, castagneti da 
frutto ormai abbandonati ed infine le maestose abetine a prevalenza di 
douglasia derivanti da un lungo e faticoso lavoro di rimboschimento. 
Il rifugio è all’interno di un fitto reticolo di percorsi per il turismo a cavallo e 
per escursioni in mountain bike (Straccabike, Mtb03 e Mtb06 del Parco).

COME RAGGIUNGERCI
 
Quota 896 metri.
Si raggiunge percorrendo la Strada Provinciale 310 del Bidente partendo da 
Stia, fino al Km 11,700. Bivio sulla sinistra e dopo 4km e mezzo si giunge al 
rifugio. Segnaletica C.A.I. n. 86.

ALLOGGI

Il rifugio è fornito di 12 posti letto più 2 lettini per bimbi, bagni con 
doccia calda, riscaldamento pellet/gpl/legna, corrente elettrica. La cucina  
dispone di set completo di pentole, piatti, stoviglie; ha 6 fuochi/gas e  
forno ventilato di grandi dimensioni. Frigo nuovo classe A+. Pratichiamo 
la raccolta differenziata e il compostaggio. Utilizziamo di preferenza il 
mater-bi, uitlizziamo in tutti gli impianti dei riduttori dei flussi idrici e 
privilegiamo  l’utilizzo di lampadine a basso  consumo.I bagni sono dotati 
di fitodepurazione.  Siamo aperti con  servizio di B&B su prenotazione e di 
autogestione per gruppi. Utilizziamo prodotti esclusivamente provenienti 
dal Casentino, dal  Pratomagno e del circuito EquoSolidale. Paddock in 
legno e pietra in  grado di ospitare 6 cavalli.

CASA
NOVA
R-I-F-U-G-I-O

L’Alpe di Catenaia è un gruppo montuoso che sapara il Casentino dalla 
Valtiberina. Caratteristica principale del territorio è la grande presenza 
d’acqua, e di conseguenza la ricchezza e la varietà della flora: boschi 
di quercia, di castagno, ma anche ambienti in cui appare evidente 
l’azione antropica come ad esempio prati, coltivi, castagneti da frutto 
e rimboschimenti con conifere, principalmente abete rosso e bianco.  
La zona è attraversata da una fitta rete di sentieri e strade forestali; dal 
rifugio, in meno di un’ora di cammino, è possibile raggiungere il percorso 
della Grande Escursione Appenninica e gli itinerari francescani; i percorsi 
escursionistici dell’Alpe di Catenaia sono fruibili in tutte le stagioni da 
escursionisti a piedi  e in mountain bike; in inverno le strade e sentieri 
diventano agevoli percorsi per l’escursionismo con gli sci o con le 
racchette da neve.

ALLOGGI

Dodici posti letto a castello in due camerate, bagno con doccia calda, luce 
elettrica, cucina a gas e a legna, stoviglie e pentolame, riscaldamento a legna; 
il bellissimo poggio prativo davanti al rifugio è attrezzato con tavoli e panche 
per mangiare all’aperto.  Offriamo la struttura sia con trattamento di bed & 
breakfast, sia offrendo l’intera struttura con la formula dell’autogestione. 

COME RAGGIUNGERCI

Il rifugio si trova nella parte settentrionale dell’Alpe di Catenaia, nel 
territorio del Comune di Chitignano, a 970 metri di altezza. Da Rassina (AR), 
si seguono le indicazioni per Chitignano-Chiusi della Verna; oltrepassato 
Chitignano, si prosegue per altri 4 km  fino alla località “Villa Minerva”, dove 
si incontra sulla destra la strada forestale (sentiero CAI 025) Dall’uscita di 
Pieve S. Stefano (AR)  della superstrada E45, si seguono le indicazioni per 
Chiusi  della Verna; dal centro di Chiusi, si svolta a sinistra per Chitignano;  
dopo circa 5 km in discesa, si incontra a sinistra la strada forestale (sentiero 
CAI 025). Si lasciano le auto alla sbarra metallica;  si prosegue a piedi per 
circa un’ora seguendo i sentieri CAI 025 e 029

CASINA
DELL’ALPE
R-I-F-U-G-I-O


