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Escursione per Famiglie   

  Lago Scaffaiolo: giochiamo col vento  
Domenica 30 Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ci riuniremo tutti a Cutigliano, nel parcheggio della FUNIVIA, qui prenderemo insieme la funivia che in pochi minuti ci 
condurrà in località La Doganaccia, così chiamata perché posta sulla zona di confine tra l’antico Ducato di Modena e il 
Granducato di Toscana. 
La nostra escursione inizia dalla chiesetta a pochi passi dalla stazione di arrivo della funivia. S’imbocca il sentiero segnato 
biancorosso (CAI 66) e dopo essere passati sotto il ponte della pista da sci, si sale a destra ripidamente, proseguendo sul 
sentiero che taglia il versante meridionale di Monte Spigolino. Dopo aver raggiunto la sorgente si continua a salire e in 
breve si raggiunge, nei pressi del Passo della Calanca (m.1737), il sentiero n. 00 CAI, sentiero che corre sullo spartiacque 
tosco-emiliano. Seguendo il sentiero 00, in breve raggiungiamo il lago Scaffaiolo , il più noto tra tutti il laghi 
dell’Appennino Tosco Emiliano, adagiato in una verde conca priva di vegetazione, per questo sempre ventilata.  
 

Sostiamo sulle rive, per un pic nic, giochi, relax e se le condizioni lo permettono, cercheremo di far volare gli aquiloni. 
Portate il vostro aquilone, se lo avete, qualcuno lo procureremo noi! 
 

Sulle rive del lago troviamo il caratteristico rifugio Duca Degli Abruzzi, per una merenda o uno spuntino. 
 

Per il rientro, verso le 15,30 seguiamo il sentiero più in alto, ripercorrendo lo 00 fino al Passo della Calanca e da qui al 
passo della Croce Arcana (1670) e per la carrareccia rientriamo verso la Doganaccia, in modo da riprendere la funivia 
intorno alle 17.15. 
 

 

ITINERARIO  – Doganaccia (m.1547) - Passo della Calanca (m.1737) - Rifugio Duca degli Abruzzi presso Lago Scaffaiolo 
(m.1790)-, Passo della Calanca, - Passo della Croce Arcana (1670) e Doganaccia. 
 

 

Difficoltà:   E    Dislivello:  totale 250 m circa, sia in salita che in discesa.  Tempo di cammino totale: 4h (escluse le soste e il 
pranzo),   Pranzo: a sacco, non si trova acqua durante il percorso, portarla nella borraccia. 

 

Abbigliamento, per bambini e adulti: Adatto a escursione in montagna  - Obbligatorio: scarpe con suola scolpita,  in VIBRAM o 

equivalente. Consigliato cappellino per il sole, non ci sono alberi.  

   

Quota di adesione: Soci CAI  4,00€ - Non soci CAI 10,00€ - Minorenni gratis.   La quota comprende: l’organizzazione, gli 

accompagnatori e  la copertura assicurativa per i non soci. Gli adulti non soci CAI che disdicono dopo giovedì 27 giugno dovranno pagare 6,00€ per 
le spese dell’assicurazione. 

Escluso dalla quota: SALITA E DISCESA IN FUNIVIA costo 6€ a persona, adulti e bambini, (tariffa scontata per gruppi).  

 

Viaggio: Con auto proprie.  Ritrovo: Piazza Togliatti ore 8.00  –  Oppure al posteggio della funivia a Cutigliano alle 9,30. 
ATTENZIONE! il posteggio per l’auto costa 4,00€ al giorno, MUNIRSI DI MONETE. 
 

Informazioni ed iscrizioni  - presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario:  

Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); o dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 
320.9098602.  Chi s’iscrive per email comunichi:  Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la 
data di nascita per l’assicurazione (anche per i minorenni). 
 Riunione informativa mercoledì 26 giugno  alle  ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato il 

programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. Chiusura delle iscrizioni giovedì 27 
giugno. 

 

 
 

L’Escursione è coordinata da: Rina Tonetti  (tel 3335728267) -  Simona Vanni   (tel 3771617505) 

 

I coordinatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 
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