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 Festeggiamo il ventesimo anniversario del  

Rifugio Duca degli Abruzzi al lago Scaffaiolo 

Domenica 12 settembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro rifugio Duca degli Abruzzi al Lago SCAFFAIOLO compie 20 anni ! 

 

Per festeggiarlo invitiamo soci e non soci a salire al Rifugio Domenica 12 settembre, per 

trascorrere insieme una giornata in uno dei luoghi più belli dell’Appennino bolognese. 

Proponiamo diverse escursioni sia a piedi che in bici, con livelli di difficoltà diversi, per 

permettere a tutti di partecipare. 

 

Prima escursione di tipo EE (Escursionista Esperto) aperta ai soli soci con adeguata 

esperienza. Accompagnatore Lucia Montagni. Numero massimo partecipanti: 20. 

Ore 9 Ritrovo al Parcheggio del Cavone (1470 m)     

Ore 9,15 Partenza e salita al passo del Vallone (1700 

m). Da qui percorrendo l’aerea cresta dei “Balzi dell’Ora” si 

raggiunge la Croce del Corno alle Scale (punta Sofia, 1945 

m). 

Si prosegue quindi per il sentiero di crinale fino al 

rifugio Duca degli Abruzzi 1787 m (arrivo previsto ore 

12,00). Dislivello totale + 650 m. 

  

Seconda escursione di tipo E, di interesse 

naturalistico, aperta a tutti. Accompagnatore Benedetta 

Orsini (ONC). Numero massimo partecipanti: 20. 

Ore 9 Ritrovo al Parcheggio del Cavone (1470 m) 

Ore 9,15  Partenza dal Cavone. Salita per la Valle del 

Silenzio e per la Porticciola, breve discesa fino alle Malghe, quindi per il vecchio sentiero si sale al 

rifugio Duca degli Abruzzi (arrivo previsto ore 12,00).  Dislivello + 500 m 
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Terza escursione (mountain bike) organizzata dal gruppo Ciclo. Accompagnatori: Alberto 

Monzali, Cesare Prampolini, Nadia Orsini 

Ore 9,45 Ritrovo al Parcheggio del Lago Cavone. 

Ore 10,00 partenza, sono previsti due gruppi con difficoltà diverse, gruppo A e gruppo B 

Escursione gruppo A aperta a tutti: dal Cavone allo Scaffaiolo passando dalle Malghe, con un 

tratto ripido in cui sarà necessario spingere la bici, rientro per la stesso percorso con piccole varianti. 

Distanza 7 Km, dislivello 400 m, difficoltà MC/MC (medie capacità). Numero massimo partecipati: 

15. Arrivo previsto al rifugio Duca degli Abruzzi ore 12,00 

Escursione gruppo B aperta ai soli 

soci: dal Cavone allo Scaffaiolo passando 

dal Sasseto e dal passo dello Strofinatoio. 

con due tratti ripidi in cui sarà necessario 

spingere la bici. Rientro per il sentiero 401. 

Distanza 10 Km,  dislivello 700 m, difficoltà 

BC/BC (buone capacità). Numero massimo 

partecipati: 15. Arrivo previsto al rifugio 

Duca degli Abruzzi ore 12,00 

 

Per tutti i gruppi ci sarà la 

possibilità di effettuare un breve giro 

guidato nei pressi del lago Scaffaiolo, per 

scoprire la storia del rifugio, dalla prima 

piccola costruzione sulla riva del lago, fino 

all’attuale.  

 

Avremo una guida davvero speciale: Paola Foschi, autrice di molti testi storici, tra i quali un 

libro dedicato al Rifugio Duca degli Abruzzi. 

All’interno del rifugio sarà allestita una mostra fotografica inerente la lunga storia del 

rifugio, con foto d’epoca. 
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Pranzo al Rifugio Duca degli Abruzzi. Ogni gruppo sarà autonomo riguardo al pranzo, in modo 
da evitare assembramenti, rispettando le norme Anti COVID 19.  
Ogni partecipante che desidera pranzare dovrà quindi prenotarsi presso il rifugio. Per mangiare 
all’interno del rifugio sarà necessario rispettare le norme vigenti nella data dell’evento. Sarà 
comunque possibile consumare il pranzo all’esterno. 
 

 

Alle ore 14,30 Canti di montagna con lo storico Coro del CAI di Bologna 

 

  

 

 

Discesa per tutti gli escursionisti per la sterrata che scende alle Malghe, 1650 m e quindi al 

Cavone.  Rientro a Bologna in serata. 

  

Per tutte e tre le escursioni  : 

• La prenotazione dovrà avvenire obbligatoriamente al CAI di Bologna utilizzando il 

modello presente al seguente link: https://forms.office.com/r/Hr87ZCdWy7  Saranno 

accettate fino al raggiungimento massimo dei posti disponibili. 

• Il costo della partecipazione per ogni escursione è di 2,00 € per i soci CAI Bologna e di 

5,00 € per i non soci. Tali cifre dovranno essere versate all’accompagnatore. Ogni 

altro costo (viaggio e pranzo ecc.)  è da gestire individualmente. 

• Le condizioni inderogabili ai sensi delle norme Anti COVID 19 per partecipare a questo 

evento sono: 

• buona salute, assenza di febbre e di sintomi riconducibili a coronavirus (tosse, 

congiuntivite, raffreddore, ecc.); 

• non essere in quarantena o aver avuto contatti con persone positive; 

• essere muniti di mascherina e disinfettante per le mani; 

• presentarsi alla partenza muniti del modulo compilato di autocertificazione scaricabile a 

questo link: https://www.caibo.it/images/Documenti/Indicazioni-per-il-riavvio-delle-

attivit%C3%A0-escursionistiche-e-cicloescursionistiche-sezionali.pdf  

• mantenere sempre la distanza di 2 metri e in caso di riduzione indossare la mascherina; 

• non scambiarsi borraccia, cibo, indumenti, oggetti; 

• attenersi a tutte le indicazioni dell'accompagnatore. 

 

 

 

 


