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Località qualificata Forest Bathing Center FBC con A.I.Me.F. (2021) 
Regione Toscana 

Rifugio Asqua nelle Foreste Casentinesi (Poppi, AR) 

 
 
Codice FBC.0015/2021 
I.Q.Me.F. 46/50 
 
Indirizzo: Via Asqua 12, 52014 – Poppi AR 
Telefono: +39 3395644292 / +39 3277176235 

E-mail: asqua@asqua.it  
Sito web: www.asqua.it  
Orari di apertura: / 
 

Parcheggio: presente un piccolo slargo davanti alla struttura  
Prezzi: Trattamento B&B: 35€ -Trattamento Mezza Pensione: 55€ -Trattamento Pensione Completa: 68€  

           Bambini fino a 3 anni soggiorno gratuito - Bambini dai 3 ai 7 anni riduzione 50% - 
           Bambini dai 7 agli 11 anni riduzione del 20% 
 
Localizzazione: https://goo.gl/maps/C7j22fofaoymZBHQ7 
Come arrivare:  

➢ Per chi arriva dalla Romagna: l’accesso più comodo è prendere la E45 in direzione Roma, uscire a 
Bagno di Romagna e proseguire in direzione Arezzo e Bibbiena. Percorrere il Passo dei Mandrioli, 

arrivare a Badia Prataglia, seguire le indicazioni per Camaldoli (monastero). Superare Camaldoli 
seguendo la strada principale, dopo 2 km sulla destra c’è l’indicazione Eremo. Svoltare a destra, 
dopo poche centinaia di metri troverete l’indicazione per Asqua: svoltare a sinistra e percorrere la 
strada sterrata per 3,5 km. 

➢ Per chi arriva da Firenze: attraverso la strada della Consuma arrivare a Pratovecchio. In 
corrispondenza dell’unico semaforo, c’è l’indicazione per svoltare a sinistra, seguendo le indicazioni 

per Lonnano e Camaldoli. Proseguire su questa strada ed in corrispondenza del primo bivio seguire 

l’indicazione per Camaldoli e Casalino. A questo punto c’è un’unica strada; dal paese di Casalino il 
Rifugio dista circa 2 km di strada sterrata, con un tratto piuttosto sassoso. In alternativa (più lunga 
di 20 km) venendo da Firenze si può arrivare a Ponte a Poppi, e da lì seguire le indicazioni per 
Moggiona e Camaldoli. Dopo circa 3 km dal paese di Moggiona, seguire le indicazioni per Eremo 
svoltando a sinistra. Dopo poche centinaia di metri troverete l’indicazione per Asqua: svoltare a 
sinistra e percorrere la strada sterrata per 3,5 km. 

➢ Per chi arriva da Roma: percorrere la E45 direzione Cesena, uscire a Bagno di Romagna e 
proseguire in direzione Arezzo e Bibbiena. Percorrere il Passo dei Mandrioli, arrivare a Badia 
Prataglia, seguire le indicazioni per Camaldoli (monastero). Superare Camaldoli seguendo la strada 
principale, dopo 2 km sulla destra c’è l’indicazione Eremo. Svoltare a destra, dopo poche centinaia 
di metri troverete l’indicazione per Asqua: svoltare a sinistra e percorrere la strada sterrata per 3,5 
km. 
 

 
Flora locale: oltre 5.000 ettari di foreste secolari tra le più ricche di biodiversità di tutta Europa. È 

possibile incontrare faggete ed abetine, querceti e boschi misti di latifoglie decidue, rimboschimenti a 
conifere e castagneti. 
 
Fauna locale: tra la fauna vertebrata troviamo i grandi mammiferi, in particolare gli ungulati quali Cervo, 
Daino, Capriolo, Cinghiale e Muflone e il Lupo, il più grande predatore presente oggi nel Parco. La 

ricchissima avifauna comprende attualmente circa un centinaio di specie nidificanti. 
 
A proposito: situato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, al centro di una fitta rete di sentieri del 
CAI, il Rifugio Asqua è meta di pellegrini sul tracciato del Cammino di San Francesco. Durante l’autunno è 
il luogo ideale dove recarsi per ascoltare i bramiti dei numerosi cervi che abitano la foresta  
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