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20 ottobre 2019 

Corno alle Scale e lago Scaffaiolo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 17/10/2019 

Posti disponibili 50 

Quota soci 17,00 € 

Quota non soci* 20,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Appennino Tosco-Emiliano  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Lago Cavone Il Parco Reg. Corno alle Scale (BO) è un parco di crinale di notevole importanza 

naturalistica, legata a varie singolarità geologiche, alle presenze floristiche e faunistiche 

e a elementi paesaggistici suggestivi. Se da un lato le caratteristiche geografico-

orografiche hanno permesso lo sviluppo di ambienti appenninici (con il loro corredo 

floro-faunistico), dall’altro le quote elevate del Corno alle Scale e delle cime vicine hanno 

hanno consentito il permanere di habitat di carattere alpino.

Dal Rif.Cavone, e omonimo laghetto (1424m), si percorre il sent.337 fino a P.so del 

Vallone (1698m) calpestando antichi depositi di un piccolo ghiacciaio che scendeva dal 

Corno alle Scale (Valle del Dardagna). Raggiunto un piccolo anfiteatro fuori dalla 

faggeta (valle dei silenzi) saliamo verso il passo. Questo tratto di sentiero, ripido e stretto, 

offre una notevole panoramica della morfologia glaciale della zona. Proseguiamo ora sul 

sent.129 salendo i ripidi gradoni dei Balzi dell'Ora (EE, roccette) verso Punta Sofia.

Per chi non se la sente, è possibile una variante "E" (sent.335) che sale direttamente in 

cima al Corno alle Scale (1944m), dove ci si ricongiunge.

Da qui in discesa sul crinale verso P.so dello Strofinatoio (1847m) e poi sent.GEA/00 

verso il suggestivo Lago Scaffaiolo ed il vicino Rif. Duca d.Abruzzi (1787m).

Da qui, sul sent.329, il ritorno al park di Cavone.

 

Difficoltà E / EE 

Quota max. 1944 m.  

Dislivello in salita 550 mt. 

Dislivello in discesa 550 mt. 

Durata 06:00 h 

Lunghezza 12 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpae.it 

Accompagnatori Paolo Podestà 

(cell.3280320822)

Riccardo Parisi 

(cell.3497418840)

Fiorenza Miotto (GNC)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

