
RIFUGI 

 

1. Abetone (Ostello della Gioventù) – SS Brennero 157 – possibilità di dormire per terra con modulo, spesa 

circa 10e a notte – Tel. 0573-60117 o cell. 338-9666011 (mail: bucaneve@abetone.com). 

2. Rifugio / Bivacco Bertagni – Lago Santo – 10 (max 14) posti , riscaldamento (a gas o a legna), 12 euro, più 

riscaldamento (5e per uso legna; 3e/mc di gas) – Dario Pierantoni (Barga) 346-8566096. 

3. Rigugio Bargetana – vicino lago Bargetana, zona Cusna, prossimità Rif. Battisti, 1740 m. –  37 posti letto, in 

tre stanze, 5 bagni, cucina ed ampio salone, luce e riscaldamento (non viene dato d’inverno!!) – Mario Baccini 

0522-628364 e Romeo Bucci 0522-627756 (resp. anche del Rifugio “Rio Re”).  

4. Rifugio Battisti – sopra Abetina Reale, zona Civago – disponibilità a lasciar mangiar autonomamente, tel. 

Roberto Bagnoli (robertobagnoli@yahoo.it) 349-8382733. 

5. Segheria Abetina Reale – zona Civago – cambiata gestione, CAMBIATA GESTIONE 12-2010, tel rifugio 

0522-807222. 

6. Rifugio San Leonardo (lungo sentiero tra Civago e Abetina Reale): AUTOGESTITO. Per info Francesco 

telefono (vedi anche sito: http://www.rifugiosanleonardo.it/ e prenotazioni per mail 

info@rifugiosanleonardo.it)  

7. --- !!! NEL 2008: NON AGIBILE PER RESTAURO !!! --- Bivacco Sasseto – pressi Corno alle Scale, zona 

piste da sci – spartano  – stufa a legna non molto funzionale in stanza al pian terreno, stanza coi letti al 

piano superiore, circa 15 posti, fonte esterna, no luce – per info tel. sig. Fanti 0534 – 22833.  

8. Bivacco Gran Mogol – Zona Fellicarolo, Taburri, nei pressi Doccione e Cimoncino– spartano, stufa a legna in 

stanza con tavolone e fornellone a gas, legnaia ben fornita, altra stanza con assi per letti, senza stufa, circa 

12 posti (max 18), (tel. Ufficio Turistico Fanano 0536-0536-68696)   ATTENZIONE: COSTO 6 EURO A 

PERSONA! (per ritiro chiavi e consegna soldi anche al Bar “Pace” sulla rotatoria in centro a Fanano). 

9. Rifugio Città di Sarzana – Lago Monte Acuto, 1580 m. – rifugio CAI gestito, 20 posti in 2 stanze con 

riscaldamento a legna, più ristorante – tel. Nicola Ardara 339-2245117 (?), oppure CAI di Sarzana, oppure 

tel. rifugio 0522-8920103. 

10. Capanna Tassoni - 1317 m. – rifugio gestito, con 40 posti letto e stalla per cavalli (14 circa); resp. Coop. La 

Lumaca ( ?) tel 059-251449, tel. rifugio 053668364. 

11. Rifugio del Feliceto (presso capanna Tassoni): rifugio gestito, prezzo 36 (con sconto) mezza pensione 

(cena,pernotto e colazione). Tel. 0536-68409 (Agriturismo Feliceto, a 2-3 Km da Capanna Tassoni). 

12. Rio Re – Valle del rio Re - 1342 m. – rifugio 34 posti letto, 4 camere, 7 bagni, cucina, servizi con docce e 

salone, Mario Baccini 0522-628364 o Romeo Bucci 0522-627756 

13. Rio Pascolo o Rifugio Paolo Consiglio – Rio Pascolo, Alpe di Succiso, 1750 m. – 23 posti letto in due stanze, 

acqua scarsa d’estate, C.T.G. Reggio Emilia 0522-511576 centro turistico giovanile di Reggio Emilia. 

14. Rifugio Monte Orsaro – 1300m., da Monte Orsaro direzione Prati Sara – 20 posti letto, tel. 0522-950295, 

oppure cell. 329-6216676, sig. Salsi Claudio ?????? 



15. Bivacco Maccherie – comunità montana di Montefiorino (0536-962711) – MOLTO SPARTANO:niente bagno 

“interno” (all’aperto!), niente LUCE, niente acqua (tranne una fontana fuori), è un’unica stanza con camino 

(che non tira perfettamente…) e soppalco per dormire (6-8 sul soppalco più altri 6-8 “piano terra”)! In 

Inverno: chiudono acqua perché non ghiacci, perciò NIENTE ACQUA! MOLTO SCOUT – MOLTO 

AVVENTUROSA! Si consiglia per estate!!! 

16. NEWS!!!  Rifugio Pradaccio – sito internet (Associazione “Il Sentiero”)  

http://www.il-sentiero.it/sources/rif/pradaccio.htm e telefono per info 0585 45440 

17. Rifugio RAMISECCHI (zona lago Santo-Val di Luce): chiavi e gestione Albergo Carinzia, Dogana, Tel. 0536-

73935  Aperto SOLO PRIMAVERA / ESTATE (autunno forse?) 


