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ASSOCIAZIONE CULTURALE

www.passobarbasso.it

7 luglio 2018
n. giorni

Descrizione escursione

1

Giro parzialmente ad anello con partenza/ritorno Lago Cavone
(Corno alle Scale)

difficoltà
dislivello

Monte Gennaio e Corno alle Scale (BO)

salita:
800/900 m
discesa:
800/900 m

quota

massima 1945 m

cammino

6 ore (soste escluse)

Socio Accompagnatore
Nome Cognome
bettinajohn2@gmail.com
333.2948475

Il percorso si svolge in gran parte su sentieri di crinale, toccando due delle
cime del Parco Regionale del Corno alle Scale: il Monte Gennaio e il Corno
alle Scale.
Dal laghetto Cavone (m. 1422) saliamo al Passo dello Strofinatoio (m. 1847).
Raggiunti il passo, il percorso prosegue sul sentiero 00 (GEA) che ci porta
dapprima al Passo del Cancellino (m. 1632) e poi (con una deviazione per andare
in cima a Monte Gennaio, m. 1812) al rifugio Portafranca (m. 1580).
Al ritorno percorriamo a ritroso il sentiero 00, costeggiando Monte Gennaio, fino a
tornare al Passo dello Strofinatoio. Da qui una deviazione (facoltativa) ci porta in
cima al Corno alle Scale (m. 1945). Ritornando sui nostri passi scendiamo fino a
ritornare a Lago Cavone.
Punti acqua: alla partenza, Lago Cavone; a metà percorso, Rifugio Porta Franca
Difficoltà tecniche
Il percorso si svolge su sentieri di alta montagna senza particolari difficoltà, sono
comunque presenti alcuni tratti leggermente esposti.

Costi extra: nessuno

Equipaggiamento
Abbigliamento da montagna adeguato alla stagione, consigliati bastoncini
telescopici, cappello per il sole e crema solare. Borraccia e pranzo al sacco.
Mantella e/o ombrello in caso di pioggia.

Note il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali.

Luogo di partenza e ritrovo

Luogo di ritrovo: ore 8.00 alla rotonda Biagi, Casalecchio, Bologna.
2° ritrovo e luogo partenza escursione:
Laghetto Cavone, ore 10.00

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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