
CIASPOLATA CAPANNA TASSONI – LAGO SCAFFAIOLO (EAI) 
(APPENNINO TOSCO/EMILIANO)

                                         DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019
.

Finalmente  la  neve  sembra  aver  imbiancato  il  
nostro  appennino.  Vi  proponiamo  questa  
classicissima e facile escursione invernale con le  
ciaspole, priva di difficoltà tecniche (è sufficiente  
solo un minimo di allenamento), in uno dei luoghi  
più belli e famosi delle nostre amate montagne. 
 .

                                  SCHEDA INFORMATIVA 
.

Punto  di  partenza  della  nostra  escursione  sarà  il  rifugio  
“Capanno Tassoni” (m. 1317). Lasciato il rifugio e calzate le ciaspole ci incamminiamo su una strada  
forestale (segnavia CAI 415), che percorriamo per circa un Km, fino ad incrociare a destra il sentiero  
che in salita, permette di addentraci nel bosco. Il sentiero incrocerà alcune volte la strada forestale fino  
ad un’ampia radura. Lasciata la vegetazione continueremo su un dolce e facile pendio segnalato da  
paletti bianchi e rossi che ci guideranno nella giusta direzione, fino ad arrivare sul crinale al passo di  
CROCE ARCANA (m.1675). Da qui, meteo permettendo, si potrà ammirare un bellissimo panorama  
sulle vallate sottostanti,  sulle cime più alte dell’appennino e sulle alpi  apuane. (Croce Arcana è la  
località italiana dove le raffiche di vento raggiungono le velocità più alta: alcune volte superiore a 200  
km h !!) Proseguiamo a sinistra sul largo e bellissimo crinale, seguendo il sentiero 00 fino alle pendici  
del MONTE SPIGOLINO (m.1827). Qui, in base alle condizioni meteo e del manto nevoso, decideremo  
se  raggiungere  la  vetta,  oppure  aggirarlo  sulla  destra  a  mezza  costa.  Passando  dal  Passo  della  
Calanca (m.1732) e sempre seguendo il facile crinale, arriviamo al bellissimo LAGO SCAFFAIOLO,  
(m.1783) suggestivo bacino lacustre  inserito nel fondo di una conca di origine tettonica. Qui si trova il  
rifugio “Duca degli Abruzzi”, uno dei primi dell’appennino tosco emiliano, risalente al XIX secolo. Dopo  
una meritatissima sosta, ammirando il bellissimo e suggestivo lago ricoperto di neve, ritorneremo fino a  
Capanna Tassoni seguendo a ritroso il percorso dell’andata.
.

NB: IL PERCORSO POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO E DEL MANTO 
NEVOSO.                                                  

 DATI TECNICI
Difficoltà: EAI         Tempo di percorrenza: ore 6,00 circa       Dislivello: m.600 +/-
Abbigliamento invernale: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni invernali, ghette, 
scarponi invernali, guanti, berretto, occhiali da sole. Cambio da tenere in macchina.
Attrezzatura: ciaspole e bastoncini.
Cibo e bevande: snacks, cioccolato e tè caldo.
Ritrovo  Pavullo ore 7,15 parcheggio Virtus via Serra di Porto,  PARTENZA ore 7,30
Mezzo di trasporto: auto proprie                                                 Quota di partecipazione: € 5,00.
D.E.  Floriano Baldoni  339.3470110  -   Vice D.E. Graziano Boilini 3482878608

Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdi sera 1 Febbraio
.

Sede Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248         
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.

info@caipavullo.it   sito: www.caipavullo.it
https://www.facebook.com/caipavullo

https://www.facebook.com/caipavullo

