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Il Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo
dell’antico anfiteatro glaciale del Corno alle Scale, la più importante montagna dell’Appennino 
Bolognese. La posizione panoramica a pochi metri dalle rive del Lago e dal crinale, confine 
naturale tra Emilia e Toscana, lo qualificano come importante Rifugio di riferimento 
escursionistico per l’Alta Via dei Parchi, il Parco del Corno alle Scale, il Parco Regionale del 
Frignano nel quale è inserito amministrativamente e per le località turistiche a ridosso della 
dorsale. Crocevia di molti itinerari escursionistici locali e posto tappa della GEA (Grande 
Escursione Appenninica), sentiero che percorre integralmente l’Appennino settentrionale è per 
questo frequentato da escursionisti di molti paesi nord europei appassio
paesaggi. Durante la stagione invernale è il più alto
Corno alle Scale. 

 

11 - 12 Settembre 2021 

Appennino Modenese – Lago Scaffaiolo 

notte al Rifugio Duca degli Abruzzi

Il Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo si trova a 1794 metri nella parte culminale 
dell’antico anfiteatro glaciale del Corno alle Scale, la più importante montagna dell’Appennino 
Bolognese. La posizione panoramica a pochi metri dalle rive del Lago e dal crinale, confine 

oscana, lo qualificano come importante Rifugio di riferimento 
escursionistico per l’Alta Via dei Parchi, il Parco del Corno alle Scale, il Parco Regionale del 
Frignano nel quale è inserito amministrativamente e per le località turistiche a ridosso della 

Crocevia di molti itinerari escursionistici locali e posto tappa della GEA (Grande 
Escursione Appenninica), sentiero che percorre integralmente l’Appennino settentrionale è per 
questo frequentato da escursionisti di molti paesi nord europei appassionati da sempre dei nostri 
paesaggi. Durante la stagione invernale è il più alto punto  ristoro del comprensorio sciistico del 
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Primo giorno 

Lasciate le macchine al parcheggio del Rif.  Cavone(1422m),imbocchiamo il sentiero 335 dove con 
una salita mai troppo impegnativa e completamente nel bosco in poco più di  1h arriveremo ai 
Balzi dell’Ora. Ora siamo fuori dal bosco e il paesaggio che ci si apre è stupendo. Ci troviamo 
proprio sulla cresta che ci porterà in cima, occorrerà prestare molta attenzione in un paio di 
passaggi molto brevi ma esposti. La salita dura per altri 40 minuti e così dopo circa 1h 45 minuti 
saremo arrivati alla grande Croce di Punta Sofia (1939m). Ormai in cima, il sentiero diventa molto 
più tranquillo, altri 10minuti di comoda passeggiata seguendo il sentiero 129 e saremo arrivati alla 
cima del Corno alle Scale (1944m). Qui ci fermeremo per riposarci e per il pranzo. Ripartiti 
arriveremo al Passo dello Strofinatolo (1927m), dove incroceremo il sentiero 00, che proprio in 
questo punto dirotta la sua direzione verso il sud d’Italia inoltrandosi in Toscana. Continuiamo il 
cammino verso il passo dei Tre Termini e poi al rifugio Duca degli Abruzzi (1787m) e il minuscolo 
lago Scaffaiolo a circa 1h da Punta Sofia. 

Secondo giorno 

Dopo un abbondante colazione, seguendo il sentiero 00 cominciamo la nostra camminata che ci 
porterà a Capanno Tassoni (1317m). il sentiero è largo,con un leggero falsopiano in discesa,e lo 
sguardo si perde tra le cime del Appennino Bolognese, quello Modenese e quello Toscano, il 
Cimone è proprio davanti a noi…..Dopo circa 1h15m di piacevole camminata raggiungeremo una 
croce che segna il passo della Croce Arcana (1670m) punto di confine tra la Toscana e l’Emila 
Romagna. Da qui seguendo il sentiero 615 e sempre in discesa arriveremo dopo circa 1h a 
Capanno Tassoni. Fatto il pieno di energia con una buona merenda, ci rimettiamo in marcia 
ripercorrendo il sentiero fatto all’andata fino al Passo di Croce Arcana e da qui seguiremo il 
sentiero 00 che con una breve ma ripida salita ci porterà sulla cima del Monte Spigolino (1827m) e 
2h da Capanno Tassoni. Sosta per un panino e per riposarci un pò. D’ora in poi la strada sarà 
tutta in discesa e seguendo prima il sentiero 411 su una semplice e panoramica cresta, poi il 401 e 
infine il 337 in mezzo a bei prati arriveremo dopo circa 2h30m al parcheggio del Rifugio Cavone 
dove abbiamo lasciato le macchine. 
 
NOTA. Il percorso potrebbe variare in base alle condizioni del meteo e della percorribilità dei 
sentieri. 
 
Difficoltà: E (escursionistico) il sentiero non presenta nessun tipo di difficoltà, solo nella salita di 
Sabato anche se per un brevissimo tratto è richiesto passo sicuro e assoluta mancanza di vertigini. 
La giornata di Domenica sarà lunga quindi è richiesto un minimo di allenamento. 
 
Dislivello: Primo giorno +530m -250m; Secondo giorno +550m -1000m. 
Tempi di percorrenza: Primo giorno 2h 45’; Secondo giorno 6h 30’ /7h soste escluse. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Equipaggiamento obbligatorio: zaino, scarponi da escursionismo (no scarpe da ginnastica), acqua 
e cibo per le soste/pranzi al sacco, giacca impermeabile e/o mantella adatte anche a temperature 
fresche, pile o maglione pesante, pantaloni lunghi da escursionismo, copricapo. 
Equipaggiamento consigliato: guanti, cuffia, occhiali da sole, protezione solare. 

Per la notte in rifugio: obbligatorio sacco a pelo e/o sacco lenzuolo,ciabatte. 



MOLTO IMPORTANTE: dato che il pernottamento si farà in una stanza comune (così come la 
cena) è richiesta l’osservanza delle regole covid definite a livello nazionale per i locali pubblici. 

Pranzi e cene: sia per il sabato che per la Domenica pranzo al sacco(eventualmente possiamo 
chiedere al rifugio se ci preparano dei panini). 
Prezzi Rifugio: € 39,00 per gli adulti, € 30,00  per i bambini, comprensivo di servizio di mezza 
pensione (cena e colazione). 

DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti 
misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:  
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: NON ha ricevuto preventiva 
comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e sottoscritto il 
modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto 
a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, 
se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil 
influenzali ascrivibili al Covid-19. Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di 
distanziamento e di comportamento: Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre 
persone è obbligatorio indossare la mascherina; Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o 
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere 
mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. I partecipanti 
dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 

 

Orario di partenza: Novellara, parcheggio Conad lato distributore acqua ore 8.00 di Sabato 11 
settembre 2021 
Rientro previsto a Novellara: ore 20.00 di Domenica 12 settembre 2021 
 

Per informazioni:  Marcello Barilli 347.6911527 
Per iscrizioni      :  Alessandro Pirondini  340.2513221 
 

Quote di partecipazione: Soci CAI € 10,00 Non Soci CAI € 15,00 Bambini Soci CAI gratuito 

Bambini Non Soci CAI € 5,00 

 

I minori di 18 anni debbono essere obbligatoriamente accompagnati da persona garante e 

responsabile. 

La quota NON COMPRENDE: il viaggio da e per la località di partenza; il pranzo e tutto quanto 

non espressamente indicato. 
L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per 
qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti. 
 
Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 

 
 


