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Intersezionale  con il C.A.I.  di  Ascoli Piceno 

 

Weekend  itinerante IN AUTOSUFFICIENZA (bikepacking o zainetto sulle spalle)  con cena e pernottamento  al  rifugio Duca 
degli Abruzzi   (1794 m) di proprietà della sezione del CAI Bologna Mario Fantin, sul  Lago Scaffaiolo dove passa il Sentiero  
Italia che percorre tutta la dorsale appenninica fino alle Alpi, qui coincidente con il Sentiero Europeo E1. 
I percorsi che Vi proponiamo  ci porteranno a scoprire le principali emergenze di questi  due parchi tra le province di Modena e 
Bologna  e domenica avremo, altresì, l’occasione di festeggiare  il passaggio del “testimone” per il Sentiero Italia tra la gli 
amici della Toscana e la nostra sezione CAI Bologna 
 

 Panoramica escursione nel Parco del Frignano e nel Parco del Corno alle Scale, tra boschi, prati e crinali a 
“cavallo” tra le province di Modena e Bologna. Partiremo dalla frazione di Due Ponti, (dove uniscono le loro acque 
i torrenti Ospitale e Fellicarolo a formare il torrente Leo), nel comune di Fanano, un paese pedemontano, 
conosciuto per le sue piste invernali, una ricca storia e qualche curiosità. Fanano è infatti gemellato con Fairbanks 
in Alaska, in onore del cercatore d’oro Felice Pedroni  che, partito alla volta dell’Alaska nel 1881, scoprì un ricco 
filone sul fondo di un torrente (l’attuale Pedro Creek) ponendo le basi per la fondazione della città di Fairbanks. 
 

Percorso MTB = SABATO  
Per diminuire il dislivello, lasceremo una macchina a DUE PONTI, salendo con le altre fino al paese di Fellicarolo, 
da dove si comincerà a pedalare prima su asfalto e poi in sterrato, per raggiungere il  rifugio in pietra locale 
(recentemente riaperto) I TABURRI (alt 1230), mentre davanti a noi si innalza il Libro Aperto (mt 1937) e alla 
nostra destra si potrà ammirare la mole del Monte Cimone che, con i suoi 2165 mt è il maggior rilievo 
dell’Appennino settentrionale e una nota località sciistica invernale. 
Lo stradello si inerpica tra faggete e piante di lamponi terminando con alcuni tratti a spinta, oltre un bosco di 
abeti e in un prato di mirtilli (i famosi Baggioledi in dialetto modenese). Scollinando al  Passo del Colombino  (mt 
1520) davanti a noi la cima bolognese del Corno alle Scale con la croce sulla vetta e la sua conca glaciale e, in 
lontananza, il rifugio Duca degli Abruzzi, nostra meta. 
Con un appassionante single treck fatto di tornantini a gomito si scenderà fino ad una strada sterrata che, con 
qualche saliscendi, ci porterà al rifugio Capanna Tassoni (mt 1317), un luogo molto frequentato dai turisti perché 
raggiungibile anche in auto; proseguendo lungo la sterrata saliremo fino al Passo di Croce Arcana (mt 1675), uno 
dei più antichi valichi tosco-emiliani, da dove si potrà ammirare un panorama ampio quasi a 360° con i monti 
pistoiesi dell’Abetone, patria del mitico sciatore Zeno Colò. 
Si proseguirà lungo il sentiero 00 che corre lungo tutto il crinale Appenninico; qui la montagna acquista il suo 
aspetto più severo, la vegetazione arborea scompare per lasciare posto ai pascoli d’alta quota ed alle mirtillaie; i 
mutamenti climatici sono repentini  e di forte intensità, il vento può raggiungere velocità elevate e la comparsa 
della nebbia non è rara in qualunque stagione. Questo tratto va percorso con attenzione e rispettando i numerosi 
escursionisti a piedi che lo frequentano. Passato accanto all’ex rifugio Armando Manzani (primo biker della storia 
appenninica), aggireremo il Monte Spigolino con lievi saliscendi ed arriveremo nella conca del Lago Scaffaiolo 
dove sorge il rifugio Duca degli Abruzzi.  
Il panorama è davvero suggestivo  se si ha la fortuna di avere una giornata limpida e tersa: a ovest le Alpi Apuane, 
oltre si intravede il riflesso del Mar Tirreno e i profili lontani delle montagne della Corsica; a nord dalla pianura 
emergono le cime dell’arco alpino. PRANZO AL SACCO 
DATI TECNICI: Lunghezza circa 23 km; Dislivello circa 1100 m; Difficoltà MC/BC 
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  29-30 giugno 2019                                   
CORNO ALLE SCALE, a piedi e in mtb 



Percorso MTB = DOMENICA   
Partenza dopo colazione, scendendo in val di Gorgo con un sentiero impegnativo tra pietraie e mirtillaie, 
arriveremo alle sorgenti del Dardagna (che danno origine più in basso alle cascate) e con un percorso in saliscendi 
e brevi tratti a spinta seguiremo la dorsale che divide le valli del Dardagna e dell’Ospitale per raggiungere la 
prateria antistante il Lago di Pratignano (mt 1313), un lago lacustre in via di estinzione in cui cresce una rara 
pianta carnivora. 
Dal lago, con un sentiero a volte tecnico (passaggi BC e OC) che taglia  la strada sterrata, si scenderà 
attraversando il borgo tipico di Ca del Vento ed arrivare infine tra gli antichi castagneti di DUE PONTI dove 
potremo fare un bagnetto ristoratore nel torrente cristallino. (Chi non se la sente di fare il sentiero più tecnico 
potrà optare per mantenere il percorso sulla  strada sterrata per ricongiungersi alla fine della discesa. 
DATI TECNICI: Lunghezza circa 20 km; Dislivello circa 300 m; Difficoltà MC/BC e passaggi OC 
 

Percorso A PIEDI  = SABATO  
Ritrovo a DUE PONTI per poi salire in auto fino a Ospitale  (alt 935) da dove partirà l’escursione a piedi. In questo 
luogo ci sono tratti  dell'antica Via Romea Nonantolana che attraversando la valle dell'Ospitale costituivano un  
tracciato medioevale di collegamento dalla Pianura Padana,  ai valichi appenninici per poi raggiungere Roma.  
Percorsa da pellegrini e da antichi viandanti, spinti dalla fede o da ragioni di commercio e di scambio, questo 
tracciato porta ancora oggi segni evidenti e tangibili di questo affascinante passato. In alcuni tratti il sentiero è 
ancora lastricato con grosse pietre che lo rendevano percorribile anche nelle stagioni piovose, i margini del 
sentiero sono delimitati da muretti a secco che fanno da massicciata contro il franare del terreno.  
Ospitale è stato un importante centro medioevale punto di riferimento per il ristoro dei pellegrini diretti a Roma, 
lungo i sentieri si possono incontrare facilmente delle  Maestà, incastonate in ogni dove: nicchie scavate nella 
roccia o in muretti di confine, colonnine in pietra, o vere e proprie casette che potevano e tutt'ora possono dare 
riparo al viandante in caso di maltempo.  
Saliremo  verso il Lago di Pratignano per poi scendere alle Cascate del Dardagna e risalire nuovamente attraverso 
la Val di Gorgo per raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi. PRANZO AL SACCO 
DATI TECNICI:  Dislivello circa  1200 m; Difficoltà E 
 

Percorso A  PIEDI  = DOMENICA = Rif Duca degli Abruzzi (alt 1794), Monte Cupolino (mt 1853), Corno alle Scale-
Punta Sofia (alt 1945); rientro al Rifugio per salutare il PASSAGGIO DEL TESTIMONE DI SENTIERO ITALIA, DALLA 
TOSCANA ALL’EMILIA, Monte Spigolino (alt 1827 mt), passo di Croce Arcana e discesa nel bosco verso località 
Ospitale dove ritroveremo le autovetture. PRANZO AL SACCO. (possibilità di farsi fare panini al rifugio).  
DATI TECNICI:  Dislivello circa  300 m; Difficoltà E 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Accompagnano in MTB: ALBERTO MONZALI  e GIOVANNA SARTI  
 ( 347-0021594;  halverman@libero.it ) 

 
Accompagna a piedi: PATRIZIA MONTANARI   

 ( 334-8974308;  sissy.pm@virgilio.it) 
 

SOLO SOCI CAI  =   QUOTA PARTECIPAZIONE EURO 4,00 

 
Per partecipare, segnalare il proprio interesse agli accompagnatori entro GIOVEDI’ 20/06  

 

 
Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto 
possibile, a conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione 
Regolamento Gite e di quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce “normative e regolamenti” e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. Le uscite sono 
riservate ai SOCI in regola con il tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite ed è a 
totale discrezione dell’accompagnatore.  All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo svolgimento 
dell’escursione anche se difforme dal programma originale; egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano ritenute favorevoli. 
Omissis …  I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle ruote, ed 
essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva 
manutenzione del mezzo. E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto verso gli altri partecipanti.  E’ 
OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle pause.  

  RITROVO  ore 09.00  alla località i DUE PONTI di FANANO  
da li ci sposteremo con le macchine per raggiungere il punto di partenza delle escursioni 

 
  

PORTARE SACCO LENZUOLO ED ALTRI EFFETTI PERSONALI 
(possibilità di acquistare in rifugio  il sacco lenzuolo usa e getta) 

 

Quota pernottamento,  cena e colazione al Rifugio,  euro 42,00/cad partecipante  (spesa viva da gestire in cassa comune)  
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