
 
 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna: una grande area protetta ( 36.000 ha ) 
nell'Appennino tosco-romagnolo, comprendente boschi e foreste tra i più estesi e meglio conservati d'Italia, 
custode di un elevato patrimonio floristico e di una fauna di grande interesse e due santuari di assoluto fascino 
come Camaldoli e La Verna. Tra la fauna vertebrata quella di maggiore fascino è rappresentata dai grandi 
mammiferi, in particolare dagli ungulati, che sono presenti con cinque specie - cervo, daino, capriolo, 
cinghiale e muflone - e dal lupo, il più grande predatore presente oggi nel Parco. 
 
Descrizione  

Istituzione: con D.P.R. del 12 luglio 1993 “Istituzione dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna”.  

Gestione: Ente autonomo regolato dalla legge n° 394/91; sono organi del Parco: il Consiglio Direttivo, la Giunta 
Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Comunità del Parco.  

Estensione: circa 36.843 ha, ripartiti in quattro zone a tutela differenziata, come previsto dal Piano del Parco.  

"Zona A di riserva integrale": comprende aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l’antropizzazione è 
assente o di scarso rilievo e nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità; sono destinate alla 
salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla prevenzione ed 
all’eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Con una superficie di circa 924 ettari, 
questa area comprende le Riserve Naturali Integrali di Sassofratino, della Pietra e di Monte Falco.  

"Zona B": è la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli 
ecosistemi, al mantenimento di equilibri naturali e colturali, all’esaltazione ed alla conservazione degli elementi 
di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche di 
naturalità peculiari della zona stessa. Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali, nello stato 
più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'Ente 
ed il mantenimento dei soli usi didattici, educativi,divulgativi, ricreativi ed agro-silvo-pastorali tradizionali, 
compatibili con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità. Comprende gran parte delle 
foreste demaniali regionali, il complesso monumentale della Verna e le Riserve Naturali Biogenetiche dello 
Stato (Camaldoli, Scodella, Campigna e Badia Prataglia).  

"Zona C": essa è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di 
protezione e valorizzazione. Comprende aree di interesse naturalistico, caratterizzate dal fatto che l'attività 
umana ha conformato l'aspetto dei luoghi e l'ambiente portandolo allo stato attuale meritevole di protezione, 
le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema 
insediativo e quello naturale.  
 
"Zona D": comprende tutti i centri urbani e le loro previste espanzioni, nonché aree a destinazione produttiva 
tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica.  

Sorveglianza: Corpo Forestale dello Stato, organizzato nel Coordinamento Territoriale per l’Ambiente cui fanno 
capo 10 comandi stazione forestali.  

Distanza dei confini del Parco da alcune città: Firenze 49 km; Arezzo 48 km; Siena 100 km; Perugia 104 km; 
Rimini 96 km; Forlì 46 km; Bologna 116 km; Cesena 60 km.  

Regioni interessate: Emilia-Romagna (18.200 ha) e Toscana (18.000 ha).  

Province interessate: Forlì (18.200 ha), Arezzo (14.100 ha) e Firenze (3.900 ha).  



Comuni interessati: Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, 
Portico - San Benedetto e Tredozio (FC); Chiusi della Verna, Bibbiena, 
Poppi, Stia e Pratovecchio (AR); Londa e San Godenzo (FI).  

Le proprietà: Demanio dello Stato (5.300 ha); Demanio delle Regioni 
(18.800 ha); privati (12.100 ha).  

Abitanti residenti: circa 2.000.  

Superficie boscata: oltre l’80% della superficie totale.  

Corsi d’acqua: in Toscana, l’alto corso dell’Arno coi suoi affluenti: Staggia, Fiumicello, Archiano e Corsalone; in 
Romagna i torrenti Tramazzo, Montone, Rabbi ed il fiume Bidente coi sui rami di Corniolo, Ridracoli e 
Pietrapazza.  

Laghi: quello artificiale di Ridracoli, di 369 ha.  

Cima più alta: Monte Falco 1658 metri s.l.m.  

Punti più bassi: 430 m nella valle del Bidente di Ridracoli; 450 m nelle valli del Bidente di Corniolo e del 
Montone; 470 m nella valle del torrente Corsalone.  

Il Parco  

Il paesaggio del Parco è caratterizzato dalle rocce sedimentarie, prevalentemente arenarie intercalate a 
marne, che in Romagna appaiono frequentemente con caratteristiche scarpate stratificate, o con crinali 
spogli. È differente la conformazione nella zona sud-est del Parco, dove il Monte della Verna, con le sue rupi 
calcaree, si distingue in un paesaggio con ampie pendici tondeggianti interrotte da erosioni calanchive, che 
rivelano la presenza di argille.     Il Parco eccelle, dal punto di vista naturalistico, come una delle aree forestali 
più pregiate d’Europa, il cui cuore è costituito dalle Foreste Demaniali Casentinesi, al cui interno si trova la 
Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, istituita nel 1959. È anche un territorio con centri abitati ricchi di 
storia e di testimonianze artistiche e architettoniche, che si offrono al visitatore in una meravigliosa cornice 
naturale, ricca di flora e di fauna, tra cui spicca la più importante popolazione di lupo dell’Appennino 
settentrionale, nonché l’eccezionale presenza di cinque specie di ungulati: cinghiale, capriolo, daino, cervo e 
muflone.    Ci sono all’interno del Parco due poli di grande fascino ed importanza spirituale: il Santuario della 
Verna e l’Eremo di Camaldoli.     Il Parco comprende un’area nella quale l’uomo ha sempre vissuto e lavorato, 
ed è questo il motivo della presenza dei numerosi ruderi e borghi abbandonati nel suo territorio.   A causa del 
massiccio esodo che si è verificato a partire dal secondo dopoguerra, il numero degli attuali abitanti del Parco 
è ridotto a circa 1.500 persone. L’area protetta si può visitare con piacevoli escursioni a piedi, in mountain bike, 
a cavallo o, in inverno, con gli sci da escursionismo lungo i circa 600 chilometri della rete sentieristica.  

 

  

Il millenario manto verde    Al visitatore che raggiunge questi luoghi, risalendo le irte e selvagge valli dell’alta 
Romagna, o il corso del fiume Arno lungo lo storico e ricco d’arte fondovalle casentinese, oppure l’imponente 
valle del torrente Falterona nel versante fiorentino, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre 
un’emozione unica e un’esperienza indimenticabile: scoprire una fra le foreste più antiche d’Europa.   

Foreste imponenti, ricche di boschi misti ricoprono infatti quasi tutto il territorio del Parco, al punto che lo si 
potrebbe attraversare in tutta la sua estensione senza mai uscire dal lussureggiante e rigoglioso manto verde 
che lo avvolge. Foreste millenarie, testimoni del continuo evolversi della natura e impregnate di storia, dove il 
rapporto con l’uomo ha radici lontane nel tempo e ben documentate fin dal 1012, allorquando San 
Romualdo diede vita all’Ordine dei Monaci Camaldolesi, che per secoli saranno custodi e gestori di questo 



patrimonio. Foreste rigogliose e prodighe di sostentamento e ricovero per tante piccole e grandi comunità, 
dalle quali si è tratto il pregiato legname per le impalcature di opere monumentali come il gigantesco Duomo 
di Firenze, o le travi lunghe e dritte per costruire le navi della flotta pisana. Foreste accoglienti, che ai nostri 
giorni permettono ai visitatori di vivere sensazioni vive e profonde; affascinanti nei loro colori, con tutte le 
tonalità del verde che in autunno esplodono in suggestive macchie di colore ambrate e rossastre; cariche di 
meditativi silenzi che in un attimo si possono trasformare in stupefacenti rumori, regalando l’occasione di 
avvistamenti e incontri da raccontare.  

 

La perla del Parco: Sasso Fratino             

Nel cuore del suo territorio, come una 
lucente perla, il Parco racchiude un 
tesoro prezioso: la Riserva Naturale 
Integrale di Sasso Fratino.  Questo tratto di 
rigogliosa foresta, aggrappato alla 
scoscesa parte centrale del bastione che 
dà vita a due importanti rami del Bidente, 
ricco di fossi e torrenti, è quanto oggi di 
più vicino all’“antica silva”. Una 

morfologia aspra, con ripide pendenze e numerosi affioramenti rocciosi,e la mancanza di vie di accesso 
hanno reso nei secoli difficile la penetrazione dell’uomo e hanno permesso al bosco di rimanere nella 
condizione più prossima alla massima “naturalità”, con un’eccezionale ricchezza di specie arboree che in 
piena libertà nascono, crescono, si adattano e …naturalmente muoiono. Un luogo incantato e così 
fondamentale per capire e studiare la “vita” dei boschi, che sin dal 1959 lo si è voluto salvaguardare, 
precludendo a chiunque il libero accesso e ogni forma di intervento, con l’istituzione della prima Riserva 
Naturale Integrale in Italia, insignita fin dal 1985 del Diploma Europeo.  

“Le Riserve Integrali di Sasso Fratino" e le "Riserve Biogenetiche"  sono gestite dall’Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità  Via Dante Alighieri, 41 - 52015 Pratovecchio (AR) tel. 0575.583763 - e-mail: 
utb.pratovecchio@corpoforestale.it Posto Fisso U.T.B. di Badia Prataglia - tel. 0575.559155  
Posto Fisso U.T.B. di Camaldoli - tel. 0575.556014 

 

 
 



 
 

         Dove sostare ...      
 
Aree sosta  
 
Marradi (FI) : CS -  In via S. Benedetto, due parcheggi: uno vicinissimo al centro storico ed alla piscina, nel 
verde, e uno sovrastante, con acqua ed elettricità, a pagamento (tariffa 2007: € 5) con tessera magnetica 
reperibile presso alcuni negozi del centro e presso la Pro Loco, tel e fax 055 8045170 
Marradi (FI) : PS -  C/o Tamoil su SS 302 Brisilleghese-Ravennate (Fi-Faenza-Ravenna) 1 km a valle dello 
abitato, 5 - 6 posti, in via Faentina, 300 mt prima del centro abitato proveniendo da Faenza 
 
 



Campeggi : 
 
CAMPING CAMPO ALL'OCA  
Superficie 20000 mq  
Indirizzo: s.s. 556 km 15,150  
Città: Firenze (FI) CAP 50060  
Telefono estivo: 0558354060  
Telefono invernale: 0557321860  
Fax: 0558354060  
Email: campoalloca@poste.it  
Sito web: www.campeggi.com/campoalloca 
 
Campeggio VIVAIO Corniolo 
Via San Martino  
47010 CORNIOLO di SANTA SOFIA – Fc 
 tel. +39 0543 980018 –  
Albergo PINI Corniolo –  
tel. +39 0543 980250 
info@hotelpini.com 
 
Ostello La Rosa Dei Venti 
Viale Acquacheta, 7 
47010 San Benedetto in Alpe Forlì-Cesena 
0543 965279 
campingacquacheta.it  
 
 
LEGENDA : 
 
AA = Area Attrezzata . 
CS = Camper Service . 
PS  = Punto Sosta . 
 
 
Fonti :  
Parco Nazionale : Parchionline. 
Area Sosta : Staff di Camperontheroad .                             
 
 

 


