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Sabato 28 Gennaio 2023 

Ciaspolata Capanno Tassoni – Lago Scaffaiolo (EAI - F) 

  
Ciaspolata con ritorno in notturna lungo un classico e facile itinerario dell’Appennino Tosco-Emiliano. Dalla Val di Lamola, 

nota anche come valle di Ospitale e situata nella parte più orientale dell’alto Appennino modenese, la via più agevole per 

salire sul crinale spartiacque tra Emilia-Romagna e Toscana è attraverso il Passo della Croce Arcana. Il passo nelle mappe 

del XV secolo è detto ‘Arcem Crux’, per il motivo che, da quando iniziò a funzionare l’hospitale di Ospitale (XI-XIII secolo), 

vi è sempre stata presente una croce per orientare i viandanti in caso di cattivo tempo, soprattutto nebbia. Proseguendo 

lungo la dorsale appenninica si giunge al Lago Scaffaiolo, un piccolo ma sorprendente specchio d’acqua ad alta quota nel 

comprensorio del Corno alle Scale. 

Punto di partenza dell’escursione è il rifugio Capanno Tassoni (1317 m). Lasciato il rifugio ci si incammina percorrendo 

una strada forestale per circa un chilometro fino ad incrociare, in prossimità della cabina dell'acquedotto, il sentiero CAI 

415. Il sentiero si addentra nel bosco in costante salita ed incrocia più  volte la strada forestale, fino a giungere ad un’ampia 

radura. Continuando su un dolce e facile pendio si arriva sul crinale al passo di Croce Arcana (1669 m). Da qui, meteo 

permettendo, è possibile ammirare l’ampio panorama sulle vallate sottostanti, sulle cime più alte dell’Appennino e sulle 

Alpi Apuane. Croce Arcana è uno dei luoghi più ventosi d’Italia, con raffiche che arrivano ad oltre 200 km/h. Proseguiamo 

sul crinale in direzione est seguendo il sentiero 00 e aggirando il Monte Spigolino (1827 m). Passando dal Passo della 

Calanca (1732 m) e sempre seguendo il facile crinale, si arriva al Lago Scaffaiolo (1783 m). Dopo una meritata sosta al 

rifugio Duca degli Abruzzi, si ritorna fino a Capanno Tassoni seguendo a ritroso il percorso dell’andata. Nel corso del rientro 

potremo goderci un tramonto mozzafiato, fino al sopraggiungere della notte. Al termine della ciaspolata è possibile cenare 

su prenotazione con menù fisso presso il rifugio Lo Spigolino (chiedere info in fase di prenotazione).  

NB: In caso di mancanza o scarsità di neve l’escursione si svolgerà senza ciaspole lungo lo stesso percorso. 

 

Direttore Escursione: Roberto Corsini  334 1673446 

Vicedirettore:  Francesca Talami 340 1870240 
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Ciaspolata Capanno Tassoni – Lago Scaffaiolo  

Difficoltà (EAI -F) 

Dislivello +/- 600 m 

Lunghezza 12 km 

Durata 6 ore 

  

Attrezzatura Ciaspole, bastoncini, pila frontale 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico invernale, scarponi, 

guanti, antivento, occhiali da sole 

  

Cibo e bevande Snack, tè caldo, acqua 

  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) ore 13:15 

Partenza da Pavullo ore 13:30 

Ritrovo Capanno Tassoni ore 14:30 

  

Quota di partecipazione 5€ 

Noleggio ciaspole 
(su prenotazione) 

7€ / 8€ 

Cena presso rifugio Lo Spigolino 
(menù fisso) 

25€ 

  

Modulo iscrizione https://forms.gle/vpkgunPeEE7ieMyP8 

  

Scadenza Iscrizione Giovedì 26/01 

Massimo Partecipanti 20 persone 

  

Direttore Escursione Roberto Corsini (Tel. 334 1673446) 

Vicedirettore Escursione Francesca Talami (Tel. 340 1870240) 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal 
contagio Covid 19.  

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI 
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