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FORESTE CASENTINESI TRAIL CUP

Da un’idea della Trail Running Project ASD 
e con la collaborazione del:
• Gruppo Podistico Fratellanza di Grassina,
• C.A.I. di Stia,
• Pro Loco di Badia Prataglia,
• Pro Loco di Moggiona,
• Pro Loco di Corniolo – Campigna,
• Pro Loco di Castagno d’Andrea,
• Amatori Podistica Arezzo
Nasce nell’incantevole scenario naturalistico del Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna la prima 
edizione del “Foreste Casentinesi Trail Cup”, un circuito competitivo 
che unisce gli “Eventi Trail” che si svolgono tra i bellissimi sentieri 
del Parco Nazionale, 5 appuntamenti per gli amanti della corsa in 
natura assolutamente da non perdere!!!!

Foreste 
Casentinesi

Trail Cup

1. Trail del Borbotto, 
Domenica 24 Maggio 2015, 
Il Castagno D’Andrea (FI), 32Km e 20Km

2. Trail Falterona 
Domenica 21 Giugno 2015 
Papiano, Stia (AR) – 26Km e 14Km

3. Trail di Campigna 
Domenica 12 Luglio 2015 
Campigna (FC) – 18,5Km

4. Trail Corri a Moggiona 
Domenica 2 Agosto 2015 
Moggiona (AR) – 18Km

5. Trail delle Foreste di Badia Prataglia 
Sabato 5 Settembre 2015 
Badia Prataglia (AR), 66Km, 25Km e 14Km

Calendario
gare
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Trail del Borbotto
32Km e 20Km

Trail Falterona
26Km e 14Km

Trail di Campigna
18,5Km

Trail Corri a Moggiona
18Km

Trail delle Foreste di 
Badia Prataglia
66Km, 25Km e 14Kmv
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Il Parco nazionale 
delle Foreste 
Casentinesi

Dove gli alberi 
toccano il cielo

Boschi a perdita d’occhio, 
praterie, limpidi ruscelli, cascate 
e montagne: è il Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, a cavallo 
del crinale appenninico che 
separa la Toscana dalla 

Romagna. In questo ambiente, una delle ultime aree incontaminate 
d’Europa, vivono e prosperano una flora e una fauna d’eccezione, 
ricche di specie altrove ormai rare o scomparse. 
I confini del Parco toccano 11 Comuni e comprendono le valli 
romagnole del Bidente, del Rabbi e del Montone, estendendosi in 
territorio toscano fino alle pendici del Monte Penna, dove sorge il 
celebre convento francescano de La Verna. Arroccato su una rupe 
calcarea, immerso in una selva lussurreggiante, il santuario è uno dei 
luoghi più intrisi di misticismo dell’intero Occidente: qui si ritirò in 
eremitaggio San Francesco e nell’estasi della preghiera ricevette le 
stimmate, miracolo tuttora rievocato con una festa solenne. Oggi, 
come in quel fatale settembre del 1224, alla Verna la commistione tra 
natura e divinità è tangibile. Francesco non fu il solo ad essere 
affascinato dalla solitaria bellezza della foresta: poco dopo l’anno 
Mille San Romualdo fondò a Camaldoli il famoso eremo e un ospizio, 
che poi divenne uno splendido monastero. É ai monaci che si deve la 
conservazione del patrimonio boschivo, regola di vita pratica e 
spirituale.
In questa straordinaria cornice si svolgono le cinque gare di trail 
running del circuito “Foreste Casentinasi Trail Cup”, un’occasione per 
vivere lo sport in intimo contatto con la natura.
Potrete decidere di partecipare ad una sola gara, ad alcune oppure a 
tutte, ma non lasciate perdere un’occasione di misurarvi con voi 
stessi in uno scenario naturale che ci fa ricordare a cosa apparteniamo 
veramente.
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• 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 Par co: il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il 
Collegio dei Revisori dei Conti, la Comunità del Parco.

• Estensione: circa 36.000 ha, ripartiti in quattro zone a tutela 
differenziata, come previsto dal Piano del Parco.

• 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, Pra tovecchio Stia (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, Fiu micello, 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. 

Carta di identità del Parco
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La gara in breve:
L’A.S.D. Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina, 
in collaborazione con il Club Alpino Italiano, Soccorso Alpino
organizza domenica 24 Maggio 2015 la gara Trail sui sentieri del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.

La manifestazione sarà di tipo agonistico con partenza da Castagno 
d’Andrea (Fi), la gara si svolgerà totalmente su sentieri e strade 
bianche con 2 percorsi: 

- LUNGO km 33 D+ 2200
- CORTO km 18 D+ 1250 
tracce gps disponibili su
www.trail-del-borbotto.it

Trail del Borbotto
24 maggio 2015

Organizzazione

Contatti e numeri utili
Tel. 3338375293
Fax. 1782748744

podistigrassina@gmail.com
organizzazione@ trail-del-borbotto.it

www.trail-del-borbotto.it

Programma e ritiro 
pettorali:
Sabato 23 maggio 2015
ritiro pettorali e iscrizioni  presso  il  circolo  ARCI  di  Castagno  
d’Andrea dalle ore 17:00 –19:00
Domenica  24 Maggio 2015
ritiro pettorali e iscrizioni presso il circolo ARCI di Castagno d’Andrea   
dalle ore 07:00 – 08:00 partenza della gara alle ore 08:30.

Descrizione dei 
percorsi:
La partenza è prevista per le ore 08:30, dopo l’attraversamento 
del paese di Castagno d’Andrea (mt 720), i concorrenti 
affronteranno la prima salita (sentiero n 18 ) verso il monte Acuto 
(mt1483), seguendo il sentiero n 00 arriveranno alle Crocicchie 
(mt 1406). Prendendo il sentiero n17 si scenderà verso la fonte 
del Borbotto (mt 1210) dove ci sarà il primo ristoro.
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Come raggiungere Castagno 
d’Andrea
Da Firenze: 
Da Firenze, SS 67 ( via Aretina ) 
direzione Pontassieve, superato 
Pontassieve continuare sulla 
Statale direzione Rufina, Dicomano, 
San Godenzo, da cui svoltare sulla 
Strada Provinciale del Castagno in 
direzione il Castagno D’Andrea.

Dove dormire
B&B Villa I ciliegi dormire e prima 
colazione cell:3332507316 - 

3398970534 
B&B Il Vado dormire e prima 
colazione 338857174 - 3200155446 
- 0558375047
B&B Podere Cerreta, Località 
Cerreta, 137 - 50060 San Godenzo 
Tel 055 8374231 Cell. 389 5067603
www.poderecerreta.com

Dove mangiare
Osteria Il Rifugio Via del Borgo, il 
Castagno D’Andrea, 9
Ristorante Agnoletti, via Forlivese, 
64 50060 San Godenzo FI

Patrocinio

In collaborazione

Main sponsors

Comune
San Godenzo

Dopo un breve tratto sul sentiero n 8 
si inizierà la seconda salita sul 
sentiero n16 che porterà i concorrenti 
in cima al monte Falterona (mt1654) 
seguendo un breve tratto in discesa si 
immetteranno sul sentiero n 00 che li 
porterà verso il monte Falco (mt 1657) 
e successivamente scenderanno per 
il sentiero n° 00 fino a Pian Cancelli. 
Arrivati a Pian Cancelli ci sarà la 
possibilità di scegliere il percorso 
corto che scende attraverso i sentiero 
n 8 su strada forestale, verso la  fonte 
del Borbotto per poi arrivare a 
Castagno d’Andrea attraverso il 
sentiero n 16, mentre chi sceglierà il 
percorso lungo prenderà il sentiero n 
00 che condurrà verso il rifugio 
“Fontanelle” (mt 1389).
Oltrepassato il rifugio si seguirà il 
sentiero n 00 per arrivare al colle del 
Giogo (mt 1082) per proseguire in 
direzione poggio Citerna sempre su 
sentiero n00, prima su strada 
forestale poi su sentiero fino al valico 

dei Tre Faggi (mt 991) dove ci sarà il 
terzo ristoro.
Dal passo inizierà la discesa su un 
brevissimo tratto di strada asfaltata in 
direzione sud. per poi  immettersi sul 
sentiero n 6c e successivamente su 
strada bianca per arrivare al casolare 
di Sambuchello (mt 822).
Proseguendo la discesa fino a loc. il 
Casone per immettersi sul sentiero n 
14b  dove inizierà la terza salita che 
condurrà i concorrenti verso Castagno 
d’Andrea. A metà circa della salita 
nelle immediate vicinanze del cimitero 
di Castagno ci sarà il quarto ristoro.
Il percorso proseguirà sul sentiero n 9 
verso La Pianaccia dove si concluderà 
l’ultima salita.
Da La Pianaccia inizierà la discesa 
sul sentiero n 16 che condurrà i 
concorrenti verso la fine della corsa.
Sono previsti cancelli orari.
Al termine della manifestazione 
verrà organizzato un pasta party 
per tutti i concorrenti.
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Trail Monte Falterona
21 giugno 2015

Organizzazione

Contatti e numeri utili
www.trailfalterona.com

Programma
e ritiro pettorali:
Domenica 21 giugno 2015
Ritiro pettorali e iscrizioni presso i locali approntati dalla pro-
loco di Papiano dalle ore 7:45 alle ore 8:45, partenza ore 9:00.

Descrizione
dei percorsi:
L’inizio della gara è previsto per le ore 9:00 da Papiano; si parte 
in salita e si attraversa tutto il paese per poi continuare in 
direzione Montalto, imboccando il sentiero n. 2A. Arrivati a 
Bocca Pecorina, dove è posto il primo ristoro, il percorso corto 
svolta a destra per poi riscendere a Papiano, mentre il lungo 
prosegue a diritto fino ad arrivare a Montelleri, dove si svolta a 
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La gara in breve: 
La S. Sezione del Club Alpino Italiano “Pier Luigi Della Bordella” Stia Casentino & Amici della Montagna, in 
collaborazione con G. S. AVIS  Pratovecchio, organizza per domenica 21 giugno la gara Trail sui sentieri del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

La manifestazione è di tipo agonistico con partenza da Papiano (AR), e si svolgerà
su sentieri e strade bianche con 2 percorsi:

- PERCORSO LUNGO km 26 D+ 1200
- PERCORSO CORTO km 13 D+ 500

Le tracce gps dei percorsi sono disponibili sul sito:
www.trailfalterona.com
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Come raggiungere Papiano
Da Firenze: 
Da Firenze, segui Pontassieve, uscita 
“Pontassieve est”, gira per “Consuma” “Pelago”, 
Passo della Consuma, gira per Stia, a Stia 
segui Papiano
Da Roma: 
Uscita A1 Arezzo, segui Casentino/Bibbiena, 
Poppi, Stia, Papiano 
Da Cesena: 
Prendere la E 45, uscire a San Piero in Bagno, 
seguire per Santa Sofia, seguire per Passo 
della Calla/Stia, a Papiano  

Dove dormire
Camping Falterona (Papiano)
Tel - Fax 0575 582360 Mobile 339 4391114
Agriturismo Borgo Tramonte (Papiano)
Tel. 0575 581404
Albergo la Foresta (Stia)
Tel. 0575 582032

Dove mangiare
Da Loris (Papiano) tel. 0575 583680
Sagra della Trota 

sinistra e si continua in direzione Lago degli Idoli 
prima e Capodarno -punto in cui nasce l’Arno- poi, 
si affronta quindi l’ultimo tratto di salita impegnativa 
fino a raggiungere il Monte Falterona (1654 mt); 
seguendo un breve tratto in discesa ci si immette 
quindi sul sentiero n. 00 che ci porterà verso il 
Monte Falco (1657 mt), punto più alto dell’intera 
manifestazione. Il percorso prosegue lungo tutto il 
crinale passando per i Prati della Burraia fino ad 
arrivare al Giogarello dove è posto un altro ristoro. 
Si continua a scendere e giunti al Cotozzo si svolta 
a destra percorrendo il Sentiero dei Fascisti fino 
ad incrociare la strada forestale, si svolta quindi a 
sinistra per arrivare alla casina dell’Oia. Da qui il 
sentiero costeggia il fosso dell’Oia sul lato sinistro 
poi lo si attraversa tramite ponte in legno e si 
continua sul lato destro. In prossimità di un incrocio 
(punto di incontro e in comune col percorso corto), 
svoltiamo a sinistra e attraversiamo un bosco di 
castagni; arrivati in fondo alla discesa guadiamo il 
Fosso del Vadarello. Siamo agli ultimi 3 km 
dall’arrivo; il percorso, in leggera salita, arriva alla 
località il Casato, dove svoltiamo a destra e 
riattraversiamo il paese di Papiano per giungere 
all’arrivo, dove è previsto il pranzo presso gli stand 
della Sagra della Trota.
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Trail di Campigna
12 luglio 2015

Informazioni:

OMERO MOR GAGNI  
339 4524 117 

FAX ISCRIZIONI 0543 923515

Pippo Olimpico Sport Predappio
0543 923515

In Collaborazione Con Pro Loco 
Corniolo Campigna

Soccorso Alpino Emila Romagna

www.trailcampigna.jimdo.com

Programma
e ritiro pettorali:
Domenica 12 luglio 2015
Ritiro pettorali e iscrizioni presso i locali 
approntati presso il punto informazioni 
del Parco.dalle ore 8:00 alle ore 9:30, 
partenza, competitiva e non competitiva 
alle ore 10:00.

Quota iscrizione 
€ 10,00 competitiva  
€   3,00 libera  
è gradita la prenotazione 
gadget per tutti ,pacco gara kit enervit agli 
iscritti alla competitiva.

Verranno premiati i : 
• primi 10 uomini 
• prime 5 donne  
• prime 5 veterani 1964 e precedenti
• maxi premio alle prime 3 societa’ più 

numerose.
lungo il sono previsti percorso, ristori 
e posti di soccorso

Alloggio e pranzo convenzioni speciali  

Hotel ristorante & spa Granduca     
+39 0543 980051

Albergo ristorante Lo Scoiattolo  
+39 0543 980052

Rifugio bar ristorante La Capanna  
+39 0543 980054

La gara in breve: 

La manifestazione è di tipo agonistico con partenza da Campigna (FC), nel Parco nazionale sull’Appennino 
romagnolo e si svolgerà su sentieri e strade bianche con 2 percorsi:

- PERCORSO LUNGO km 18,5 D+ 600
- PERCORSO CORTO km 7 D+ 300

Sono inoltre prevista la 23° podistica non competitiva che si compone di 
ben tre tracciait: di km 18,5, km 7 e Km 3.

Il ritrovo designato il è punto informazioni del parco in 
Campigna
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La gara in breve:
La Pro Loco di Moggiona in collaborazione Amatori Podistica Arezzo
organizza per domenica 2 agosto 2015 il trail “Corri a Moggiona”
nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

La manifestazione sarà di tipo agonistico
con partenza e arrivo a Moggiona di Poppi (Ar).

La gara si svolgerà totalmente su sentieri e strada bianca.

La lunghezza del percorso è di 18 Km (D+ 650m.)

Trail
“Corri a Moggiona”

2 agosto 2015

Organizzazione

Contatti e numeri utili
Pro loco Moggiona:

Danilo Tassini tel 3343050985;
Facebook: Corri a Moggiona

Podistica Arezzo:
Claudio Viti tel 3293566747

e-mail: info@corsadelsaracino.it

Programma e ritiro 
pettorali:
Sabato 1° agosto
ritiro pettorali e iscrizioni dalle ore 18 alle ore 19 presso il bar del 
paese di Moggiona.
Domenica 2 agosto 
ritiro pettorali e iscrizione dalle ore 7 alle ore 8:30 presso il bar 
del paese di Moggiona.
Al termine della gara verrà offerto un primo ristoro presso il bar. 
E’ possibile pranzare presso le strutture della Proloco prenotando 
entro il 29 luglio (tel. 3343050985).

Descrizione del 
percorso:
La partenza è prevista alle ore 9:00 dal campo di calcio del paese 
di Moggiona di Poppi (Ar) (mt. 650). Dopo l’attraversamento del 
paese i partecipanti saliranno per 2 Km per sentieri tra belle 
pinete, fino ad intercettare la strada bianca di Asqua che 
percorreranno per circa 3 chilometri prima di riprendere a salire 
per altri 2 Km raggiungendo la cima del Monte Muschioso (mt. 
1250), tra cerrete e abetine, intercettandole le vecchie postazioni 
della “Linea Gotica. Si prosegue in quota, immersi nella maestosa 
faggeta, per altri 2 Km, fino a raggiungere Croce Gaggi (mt. 
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In collaborazione

PRO LOCO MOGGIONA

Main sponsors

1175). Qui si imbocca lo stupendo 
“Sentiero dei Tedeschi” (Km 4,5). 
Tornati sulla strada bianca di Asqua si 
ridiscende al paese di Moggiona dove 

di fronte al Bar è posto l’arrivo (Km 
4,5). Il percorso è completamente 
ombreggiato.
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Come raggiungere Moggiona
Da Firenze: 
Moggiona si raggiunge, dopo 9 Km, 
prendendo a Poppi (Ar) la strada 
per Camaldoli. Si raggiunge Poppi 
da Arezzo risalendo il Casentino o 
da Firenze attraverso il valico della 
Consuma. Se si proviene dalla 
Romagna si raggiunge Moggiona 
passando dal valico dei Mandrioli e 
da Camaldoli.

Il territorio
Moggiona è immersa nella 
millenaria foresta oggi facente parte 
del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Sulle sue alture si 
incontrano ancora tracce della 

“Linea Gotica” linea difensiva creata 
dai tedeschi durante 2^ guerra 
mondale. Il paese è nelle immediate 
vicinanze di Camaldoli (5Km) e del 
suo Eremo (8Km) che meritano 
senz’altro una visita. In basso, a 
9Km, si trova Poppi con il suo 
stupendo castello.

Dove dormire
A Moggiona: Hotel I 3 Baroni****. 
Tel. 0575 556204
Cell. 393 9035527
e-mail info@itrebaroni.it

Dove mangiare
A Moggiona: Ristorante tipico
Il cedro di Tassini. Tel.0575 556080
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La gara in breve:
Banca Mediolanum, Atletica Avis Bibbiena e Trail Running Project A.S.D. in collaborazione con la Pro Loco di Badia 
Prataglia, Gruppo Sportivo A.S.D Badia Prataglia 2001, il Comune di Poppi e con il Patrocinio della Federazione 
Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.), la I.U.T.A. e l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
organizzano per Sabato 5 Settembre 2015 la Seconda Edizione del Trail delle Foreste di Badia Prataglia,
Il Trail si sviluppa su tre distanze:
ULTRATRAIL 66 KM 3.700D+,
Campionato Nazionale I.U.T.A. di Ultratrail  Medio (gara singola), prova valida del 
Grand Prix di UltraTrail IUTA 2015 
TRAIL 25 KM 1.500D+
SHORTRAIL 14 KM 800D+ 
sarà anche organizzata una Ecopasseggiata Nordic 
Walking con Guida
Tutte le distanze sono in semi-
autosufficienza

Trail delle Foreste di 
Badia Prataglia

5 settembre 2015

Organizzazione

Contatti:
trail@badiaprataglia.net

Programma e ritiro 
pettorali:
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno a partire 
da Venerdi’ 4 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso 
Piazza del Mercato, Badia Prataglia (AR)
La partenza dalla Piazza del Mercato di Badia Prataglia è 
prevista, per la 66 km, alle ore 06.00. Per la due gare di 25 km e 
14 km la partenza e’ prevista per le ore 09.00.

Descrizione del 
percorso:
Si parte attraversando il paese e proseguendo per la strada che 
porta a  Campo dell’Agio, qui si svolta a sinistra con un saliscendi 
che porta verso Il Capanno, da qui si inizia a salire fino al rifugio I 
Fangacci. Al rifugio I Fangacci la 14 km gira a destra verso il sentiero 
degli Scalandrini e dopo una breve discesa prosegue in salita fino al 
Passo della Crocina, qui ci sara’ un ristoro gli atleti svolteranno a  
destra proseguendo con la  discesa piu’ importante che riporta a 
Campo dell’Agio e prosegue nel percorso di andata fino all’arrivo in 
Piazza del Mercato. La 66 km e la 25 km al Rifugio I Fangacci 

Mario Rossi
Family Banker® Trainee

Ufficio dei Promotori Finanziari
Via dei Mille, 150 - 38100 Trento
Tel. 0461.9049.2255 - Cell. 335.000000
Fax 0461.9049.2401
e-mail: mario.rossi@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n° 0000000



FORESTE CASENTINESI TRAIL CUP

svoltano a sinistra con una salita che 
porta alla Cava dei Frati proseguendo 
poi in discesa fino all’ Eremo di 
Camaldoli, luogo incantato immerso 
nella straordinaria foresta di abeti 
centenari.
Si risale fino al sentiero ‘’00’’ per poi 
immettersi nella strada degli Acuti che 
costeggia la riserva integrale di Sasso 
Fratino fino alla Lama, il cuore delle 
foreste Casentinesi, da qui si prosegue 
verso la strada che porta ai Forconali 
con una salita molto importante che 
portera’ in cima al Passo della Crocina 
luogo in cui si dividono le due gare, la 
25 km prosegue nel percorso della 14 
km, invece la 66 km gira a sinistra e 
rimanendo in quota lungo il sentiero 
“00” che fa da confine tra toscana ed 
Emilia Romagna arrivera’ fino a Cima 
Termine attraversando una della 
faggete piu antiche e suggestive delle 
nostra foreste.
Da qui si svolta a sinistra entrando in 
Emilia Romagna con una discesa 
imponente che passando per Prato ai 
Grilli portera’ nel punto piu’ basso 
dell’ULTRATRAIL, le Gualchiere, dopo 
un breve tratto di asfalto.
Dalle Gualchiere si cambia 
completamente scenario, inizia il tratto 
che riportera’ in quota passando da 
Nasseto  con un single track nella cima 
dei particolarissimi Calanchi fino ad 
arrivare al Passo Serra. Questo 

passaggio molto panoramico e’ anche 
di interesse storico culturale infatti 
proprio da qui passava l’antichissima 
via Romea che dalla Germania 
consentiva l’arrivo dei viaggiatori fino a 
Roma. 
Al Passo Serra si svolta a sinistra 
riprendendo il crinale lungo il sentiero 
“00” che rimanendo con molti saliscendi 
portera’ verso il passo delle Gualanciole 
per poi proseguire verso lo spettacolare 
Monte Penna in cui e’ situato il  Santuario 
della Verna luogo denso di spiritualita’, 
arte cultura e storia in cui San Francesco 
si ritiro’ per i suoi periodi di silenzio e 
preghiere. Qui l’avvenimento delle 
stimmate e dell’apparizione del Signore 
sotto forma di Serafino crocifisso.
Dopo aver costeggiato il santuario si 
scende alla Beccia e proseguendo 
verso destra si continua fino al bivio che 
porta verso montopoli, che arriverà al 
secondo punto piu’ basso del percorso, 
Rimbocchi.
Doppo aver attraversato il piccolo borgo 
di Rimbocchi ci si immette nel sentiero 
che porta verso Frassineta, altro 
piccolissimo borgo della Vallesanta, qui 
un bivio a sinistra immettera’ nel sentiero 
verso l’ultima cima chiamata Poggio 
alla Cesta cha immette nell’ultima 
discesa verso il Romito che innesta 
nell’ultimo tratto di asfalto che porta, 
dopo l’ultima salita di circa 1 km alla 
Piazza del Mercato.

Come raggiungere Badia Prataglia
Da Cesena:
Percorrere la E45 in direzione Roma, 
prendere l’uscita ‘Bagno di Romagna’, 
alla rotatoria dirigersi verso destra e 
proseguire sulla SP138 in direzione 
‘Bagno di Romagna’, una volta 
superato il paese svoltare a destra 
sulla SS71 per il ‘Passo dei Mandrioli’ 
fino a Badia Prataglia.
Da Perugia: 
Percorrere la E45 in direzione 
Ravenna, prendere l’uscita ‘Bagno di 
Romagna’, alla rotatoria dirigersi 
verso destra e proseguire sulla SP138 
in direzione ‘Bagno di Romagna’, una 
volta superato il paese svoltare a 
destra sulla SS71 per il ‘Passo dei 

Mandrioli’ 
Da Arezzo: 
Percorrere la SS71 in direzione 
Bibbiena, in prossimità del paese di 
Bibbiena proseguire in direzione Soci/
Partina, dopo aver superato i paesi di 
Soci e Partina continuare sulla SS71 
fino a Badia Prataglia.
Da Firenze: 
Percorrere la S67 in direzione 
Pontassieve, superato questo, 
svoltare a sinistra proseguendo sulla 
SS70 del ‘Passo della Consuma’ per 
circa 33 Km, superato il paese di 
Poppi svoltare a destra in direzione 
Soci. Raggiunto il paese di Soci 
svoltare a sinistra proseguendo sulla 
SS71 in direzione Badia Prataglia.

DOVE DORMIRE: 
Albergo Ristorante “BOSCOVERDE” *** 

Via Nazionale, 10 - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 0575.559017 

Albergo Ristorante “GIARDINO” ** 
Via Nazionale, 15 - 52010 Badia Prataglia (AR) 

Tel. 0575.559016 
Albergo Ristorante “LA FORESTA” ** 

Via Nazionale, 13 - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 0575.559009 

Rifugio Casanova in Casentino 
Via Casanova, 3 Loc. Badia Prataglia
52010 Badia Prataglia Casentino (AR) 

Tel. 366.5849069 Tel. 335.1230615  Tel. 0575.559897 
Residence “VILLA CONTESSA” 

Via Vetriceta - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 333.9666939 

Residence “GLORIA” - Bed & Breakfast 
Via Nazionale, 47 - 52010 Badia Prataglia (AR) 

Tel. 0575.559019 / 0575.559332  
Cell. 338.6869982 / 334.7291119 

DOVE MANGIARE: 
Bar Vittoria - Pizzeria e Primi Piatti

Via Nazionale, 23 - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 0575.559019
Piadineria MC 

Via nazionale, 30G - 52010 Badia Prataglia (AR)
Ristorante Pizzeria “IL CAPANNO”

Loc. Il Capanno, 1 - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 0575. 559437

Ristorante Pizzeria “LA FORESTA”
Via Nazionale, 13  - 52010 Badia Prataglia (AR) 

Tel. 0575.559009
Pizzeria al taglio “DOLCE E SALATO”

Via Nazionale, 39 - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Cell. 347.3710307

CAMPEGGI
Campeggio “IL CAPANNO”

Loc. Il Capanno - 52010 Badia Prataglia (AR) 
Tel. 0575.518015  
Cell.338.7623621
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 FORMULA PUNTEGGIO Il punteggio attribuito ad ogni partecipante si basa su un principio di merito, 
ogni Atleta guadagna tanti “punti base” quanti sono gli Atleti che lo 
precedono all’arrivo ad ogni gara.

  Esempio: Trail del Borbotto: 200 arrivati, il Primo Assoluto guadagna 200 
punti base, il Secondo 199, il Terzo 198, l’Ultimo 1 punto

  Ai “punti base” vanno aggiunti o sottratti i “bonus” o “malus”
 BONUS(+) / MALUS(-) per singolo Atleta
  +20 punti gare oltre i 42km
  +10 punti gare dai 23 ai 42km
  -10 punti gare di 2^ Fascia
  -20 punti gare di 3^ Fascia

 FASCE GARA 1a FASCIA
  TRAIL DEL BORBOTTO 32KM
  TRAIL DI FALTERONA 25KM
  TRAIL DI CAMPIGNA 16KM
  TRAIL DI MOGGIONA 18KM
  TRAIL DELLE FORESTE DI BADIA PRATAGLIA 66KM
   2a FASCIA
  TRAIL DEL BORBOTTO 18KM
  TRAIL DI FALTERONA 14KM
  TRAIL DELLE FORESTE DI BADIA PRATAGLIA 25KM
   3a FASCIA
  TRAIL DELLE FORESTE DI BADIA PRATAGLIA 14KM

 CATEGORIE AM/AF 18/30
  BM/BF 31/39
  CM/CF 40/49
  DM/DF 50/59
  EM/EF 60 e oltre

 PREMIAZIONI Si premiano il 1° Assoluto e la 1a Assoluta
  Si premiano 3 per ogni categoria M/F
  Si premiano ad estrazioni 5 Atleti che parteciperanno a tutte le gare 

(escludendo i già premiati)
  Si premiano 3 Società sommando i punteggi degli Atleti per ogni Società.

Regolamento
Foreste 

Casentinesi 
trail cup

Partecipazione gratuita e 
iscrizione automatica per chi 
partecipa almeno ad una gara.
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www.trailrunpro.it

il regolamento su trailrunpro.it


