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23 agosto 2020
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
650 m
discesa:
650 m

quota

massima 1940 m

cammino

5 ore , escluse le soste

Corno alle Scale (BO)
Descrizione escursione
Almeno una volta all’anno si deve salire al Corno alle Scale, la montagna
dei bolognesi, alta quasi 2000 metri, con il tipico profilo a trapezio, dove il
lato più ripido è dovuto ai Balzi dell'Ora, che però noi non faremo, essendo
un sentiero per escursionisti esperti.
Il nostro percorso partirà dalla località Cavone, rifugio e spazio attrezzato
per camper con ampio parcheggio situato a quota 1400 metri. Da li si
salirà attraverso un bosco per arrivare alla Valle del Silenzio, dove
prenderemo a destra verso la Porticciola che ci permetterà di scavallare
ed entrare nella valle del Corno alle Scale. Dopo un paio d’ore dalla nostra
partenza e 600 metri di salita si guadagnerà la cima del Corno (1940 m)
con la sua caratteristica grande croce di ferro. Da lassù, tempo e nuvole
permettendo, la vista a 360 gradi è bellissima. Dopo una breve, ma
meritata sosta percorreremo il crinale verso il monte Spigolino per
raggiungere il lago Scaffaiolo ed il rifugio cai “Duca degli Abruzzi” aperto
ed attrezzato con cucina. Dopo la sosta pranzo, al sacco o al rifugio, si
comincerà la discesa per tornare al punto di partenza.

lunghezza 10 km
Socio Accompagnatore

Punti acqua: Rifugio “Duca delgi Abruzzi” a circa 4 ore dalla partenza.

Nara Berti
 euvina@virgilio.it
3487917762

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

 Il pranzo al rifugio per chi non lo
porta al sacco

 bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte extra di acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 pranzo al sacco. Per chi vuole il rifugio è aperto con cucina funzionante.
 mascherine
 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto
 Un sacchetto per smaltire i rifiuti
Ritrovo e partenza dell’escursione località Cavone, situato nel comune di
Lizzano in Belvedere, alle ore 9.00. Per chi viene da Bologna un altro punto di ritrovo è a Casalecchio di Reno, parcheggio della rotonda Biagi alle
ore 7.15

Luogo di partenza e ritrovo

Nessuna, se non un dislivello di circa 650 metri.

Iscriversi all’escursione

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.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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Note
In osservanza alle norme vigenti in seguito all’epidemia del virus Covid 19 i partecipanti dovranno rispettare le regole elencate nell’informativa “integrazioni al regolamento dell’Associazione
PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà essere stampato e consegnato alla guida alla partenza dell’escursione debitamente firmato.
L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima.
Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5
euro al giorno per contributo attività istituzionali + 10 euro per eventuale rinnovo
tessera).
Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa.
Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa)
Limitazioni relative ad equipaggi (vedi punto 7 dell’informativa).
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