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RifuginCasentino
E’ un modo nuovo di concepire e proporre ospitalità a viaggiatori alla 
ricerca di esperienze e di passioni. 
Perché un rifugio è un luogo appartato dentro un ambiente naturale. 
Un luogo che si raggiunge dopo aver camminato, talvolta molto.

Un luogo che deve essere caldo, accogliente e ospitale. Perché un 
rifugio non è fatto solo per chi cammina, ma è anche per chi decide di 
fermarsi, di ritrovare un tempo calmo, adatto anche per le famiglie che 
vogliono vivere la dimensione di una vera e propria casa vacanza e nel 
contempo godere di esperienze uniche.

RifuginCasentino
Per noi è una proposta per chi vuole viaggiare lentamente alla scoperta 
di un territorio unico in Toscana: il Casentino. 
Perché il Casentino è una Toscana diversa da quella della cartolina 
turistica. Qui dominano i faggi, gli abeti, i castagneti, i sapori forti,  
l’acqua fredda e pura, le storie di viaggi, di emigrazione, di transumanze,  
storie di carbonai e seccatoi;

RifuginCasentino
Sono due rifugi alpini che condividono la stessa filosofia di 
accoglienza:
- non sprechiamo energia per accogliervi. Usiamo fonti alternative di 
riscaldamento, risparmio energetico ed idrico. Pratichiamo la raccolta 
differenziata, il compostaggio e la fitodepurazione;
- vi proponiamo di vivere un esperienza di natura, cultura e memoria 
all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dentro i 
sentieri della spiritualità di Francesco, ascoltando le storie che parlano 
dei segni di una identità viva;
- tutto quello che incontrerete durante il vostro soggiorno è prodotto 
localmente. Le produzioni alimentari, le produzioni artigianali, persino 
i piatti in mater-bi provengono da un’azienda casentinese…

Rifugincasentino è a Stia nella Valle dell’Oia dentro uno dei luoghi 
maggiormente frequentati dalla popolazione di cervi che vive nel 
Parco Nazionale;

Rifugincasentino è a Chitignano, nell’Alpe di Catenaia, lungo i sentieri 
che portano all’Eremo della Casella e a Chiusi della Verna.
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