
 
11 OTTOBRE 2020 

Appennino Modenese: Un anello per il Lago Scaffaiolo 
L’Appennino d’Autunno si colora di rosso e giallo, una meraviglia, con il fresco si 
cammina con piacere …Proponiamo un anello che ci porta al Lago Scaffaiolo dal 
crinale verso il Corno alle Scale, per poi tornare dalla conca e poi nel bosco. 

Ritrovo e Partenza ore 7.00 al piazzale della Motorizzazione Civile a Modena 

ore 7.30 a Casona al Bar Puccini (davanti alla nota salumeria) sulla strada per Fanano.               

VIAGGIO CON auto proprie. 
PERCORSO STRADALE: Statale per Vignola, Marano, Fondovalle Panaro, direzione 
Fanano, prima di Fanano svoltare a sinistra per la Valle di Ospitale, poi si passa l’abitato di 
Ospitale, parcheggio presso Rifugio Capanno Tassoni. 
 ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Punto di partenza del percorso escursionistico è il 
rifugio Capanno Tassoni a  m 1317:saliamo per classico percorso al Passo di Croce 
Arcana per  il sentiero 413, al Passo poi proseguiamo verso il Monte Spigolino lungo lo 00  
per poi scendere leggermente al Passo della Calanca, si continua a camminare per 
comoda via quasi pianeggiante sino a toccare la conca del Lago Scaffaiolo a m 1780, di 
origine pluviale, meta molto frequentata sia dal versante toscano che da quello bolognese. 
Qui sorge lo storico Rifugio Duca degli Abruzzi, il primo della storia dell’Appenino. Sosta 
merenda poi torneremo in discesa nella conca a m 1550 sotto al rifugio, sentiero 401, poi 
sentiero 339 verso il Passo del Lupo (m 1564). Da qui il sentiero 411 scende nel bosco di 
faggi sino a incrociare la forestale del 445 che in circa un’altra oretta ci riporta a Capanno 
Tassoni. 
DISLIVELLO: in salita e in discesa m 700, circa 14 Km. TEMPO: ore 5 di cammino.  
Uscita adatta a tutti, purchè con allenamento base a camminare in montagna. 

Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare l’itinerario in base alle 
condizioni meteo . 
                                          
.ABBIGLIAMENTO : autunnale, da montagna ,con pile pesante, berretto e guanti 
:consigliata giacca a vento impermeabile . Obbligo di scarponcini da montagna   e 
sempre consigliati i bastoncini da trekking, che aiutano sia in salita che in discesa in caso 
di terreno sdrucciolevole. Consigliato   un cambio da lasciare in auto, per usarlo al rientro. 

Pranzo al sacco e acqua nella borraccia 

CARTOGRAFIA :Alto  Appennino Modenese 1: 25000 del CAI e Regione E.R. 

(nella foto il rapporto di scala non è definito) 

ORGANIZZAZIONE: Angela 3407989160, Giovanni 3396210922, da contattare entro il 
sabato precedente l’uscita. 
 ATTENZIONE: A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO REGOLAMENTATE 
DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO 
INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO E SCARICABILE DAL SITO. PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI 
PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL CONTENUTO. 
 



 

 Il Lago 

  
 

Da Capanno Tassoni  

                                                                                                                                                           

 

 Al Lago Scaffaiolo  


