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Il Rifugio è situato al passo Pratizzano a 1250 s.l.m., tra le province di
Parma e Reggio Emilia a pochi km dal lago Calamone, meglio conosciuto
come lago Ventasso. Il Rifugio offre ampie aree pic-nic, bar, ristorante,
camere per pernottamenti e tanti spazi per lo sport, il divertimento e
il relax. Il panorama è unico nel nostro Appennino, caratterizzato da un
bellissimo bosco di abeti e larici, che fa da cornice ad un’ampia area
verde, ed è un luogo ideale, accogliente e confortevole per il tempo libero.

Attività. Il Rifugio Pratizzano ha 5 camere, per un totale di

19 posti letto. Tutti gli alloggi sono estremamente confortevoli, con
soffitto e pavimenti in legno, in classico stile baita di montagna.
Le camere sono tutte dotate di bagno privato con doccia e tutte le
comodità. Molta attenzione viene data all’offerta gastronomica con
piatti ottimi caratterizzati dall’alta qualità: pasta fatta in casa come
da trazione emiliana, freschezza dei prodotti secondo stagione,
caffetteria speciale, ricchi buffet per gli aperitivi serali e la possibilità
di organizzare eventi e degustazioni food&drink.
Le piste da fondo di Pratizzano sono quanto di meglio si possa
trovare nel nostro Appennino, dove i 6 km di piste battute soddisfano
le esigenze del fondista più esperto e la curiosità nel neofita.
In collaborazione con le Guide Ambientali Escursionistiche
dell’associazione Altri Passi, il Rifugio Pratizzano offre: gite con
mountain bike, passeggiate su calessino, escursioni guidate nei
colori delle stagioni, passeggiate notturne, uscite con slitte e cavallo,
concerti degli antichi canti delle valli dei cavalieri e montani, banchetti
all’aperto, turismo scolastico, campo agility-dog, stage per corsi
di addestramento cani, scuole cani da slitte, noleggio di ciaspole e
attrezzatura completa per lo sci di fondo.
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