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Escursione appenninica in questa giornata di piena estate, cercando di sfuggire al gran caldo estivo 
portandoci in alta quota e rinfrescandoci sulle rive di un laghetto di crinale e attingendo la frescura 
delle cascate 
E’ previsto un certo risparmio della fatica, sfruttando la seggiovia che dal Cavone ci porterà in 
quota verso la cima del Corno; a fronte di una spesa di € 12, arriveremo comodamente alla vetta, 
così saremo in forma per le successive fasi della giornata e per il resto dell’escursione, che si 
preannuncia panoramica e ricca di spunti interessanti 
 
Questo il programma previsto: 
Ritrovo consigliato alle ore 7 in Piazza Vacchi, viaggio con mezzi propri, autostrada per 
Bologna, uscita Sasso Marconi, S.S.Porrettana, a Silla prendere indicazioni per Lizzano, poi 
arrivo al Lago del Cavone. Ritrovo ufficiale alle 9,30 al Lago del Cavone. Formare 
possibilmente equipaggi da 3-4 persone a macchina  
 
Facciamo il biglietto per entrambi i tronchi della funivia, e arrivo in cima al Corno alle Scale 
Dopo sosta e foto dalla vetta, percorriamo il sentiero 129 per giungere al vicino Passo dello 
Strofinatoio, al confine con la Toscana 

CORNO ALLE SCALE – LAGO 
SCAFFAIOLO – CASCATE DEL DARDAGNA 
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In questo tratto, e nei successivi, a lungo potremo godere di un panorama della corona di monti 
circostanti e anche lontani: Alpi Apuane, Monte Cimone, le Alpi quando l’aria è tersa (viste in 
giugno 2020), le valli e vallette che caratterizzano l’orografia di questa zona; in sintesi, è uno 
spettacolo per gli occhi! 
Proseguendo in direzione Ovest lungo lo spartiacque, giungeremo al Lago Scaffaiolo, che 
sicuramente in questo giorno sarà gremito di gente che alla spiaggia preferisce una giornata in 
montagna 
Una puntata al Rifugio Duca degli Abruzzi, uno dei più noti in Appennino, e il nostro viaggio 
prosegue in direzione Monte Spigolino; una erta salita ci porta in cima, da dove inizia la cavalcata 
dei Monti della Riva (direzione Nord). Con una certa precauzione iniziale vista la pendenza in 
discesa, ci inoltriamo poi nel bosco, e lasciamo poi il crinale al Passo della Riva per imboccare a 
destra il sentiero 337. 
Questo sentiero, in discesa, ci porta al Torrente Dardagna, che dovremo guadare perché le Cascate 
si ammirano dall’altra sponda; è un percorso protetto da staccionate di legno, che ci porta a ridosso 
di tutte le Cascate del Dardagna; infatti sono più di una, e tutte bellissime. Qui le foto sono 
obbligatorie. 
Viste le cascate, ci inerpichiamo nel bosco per tornare infine al Lago del Cavone e alle nostre auto 
 
Dislivello in salita: circa mt. 600; 
Tempi occorrenti: circa 6 ore 
 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Tipo di percorso: - Escursionistico (E) 
Impegno fisico: normale; percorso un po’ lungo ma facilitato dalla seggiovia 
Mezzi: auto proprie – organizzarsi per il trasferimento rispettando le regole di distanziamento 
previste dalla normativa 
Abbigliamento: scarponi, protezione pioggia, indumenti da indossare in caso di maltempo o vento, 
crema solare 
n.b.: mascherina, gel igienizzante come da note operative emergenza Covid allegate 
Pranzo: al sacco 
Costo auto: rimborso viaggio a autisti alla tariffa, per questa occasione, di € 0,20/km, autostrada, 
per un totale di € 85 a macchina; per 4 persone sono circa € 22 a testa; da aggiungere il costo della 
seggiovia € 12 
Accompagnatori Daniele Rotondi – Arturo Mazzoni 
Gli Accompagnatori avranno il potere e dovere di far rispettare le misure anticovid allegate 
Iscrizioni: telefonando o inviando un whatsapp a: 333-2058893 Daniele Rotondi 
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della 
Sezione di Ravenna consultabile presso la Segreteria 
 

IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI 
RAVENNA

 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO 
DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E 

CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN 
EMERGENZA COVID 19 

 

Note operative PER I 
PARTECIPANTI 

 
I partecipanti si impegnano a 
rispettare le norme di igiene, di 
distanziamento e quant’altro inerente 
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) secondo quanto 
disposto dalle Autorità competenti al 
fine di limitare la diffusione del 
contagio virale. 
I partecipanti si impegnano a 
rispettare scupolosamente le 
indicazioni e le direttive impartite 
dagli accompagnatori responsabili 
dell’attuazione delle misure anticovid 
durante l’escursione, designati dalla 
Sezione organizzatrice. 
I partecipanti sono informati delle 
modalità di iscrizione e partecipazione 
alle  attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. 
Chi intende aderire è consapevole che 
non potrà essere ammesso 

• se non ha ricevuto preventiva 
comunicazione scritta di accettazione 
dell’iscrizione; 

• se sprovvisto dei necessari DPI 
(mascherina, gel disinfettante) e di 
quant’altro indicato dagli 
organizzatori; 

• se è soggetto a quarantena, se a 
conoscenza di essere statO a contatto 
con persone risultate positive negli 
ultimi 21 giorni, se non è in grado di 
certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di 
sintomi simil influenzali ascrivibili al 
Covid-19. 

La località di partenza va raggiunta 
con mezzi propri, nel rispetto delle 
norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di 
persone non conviventi, salvo diversa 
indicazione da parte degli 
organizzatori. 
Osservare scrupolosamente le regole di 
distanziamento e di comportamento: 

• durante la marcia, a piedi va 
conservata una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri, in 
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni 
qualvolta si dovesse diminuire tale 
distanza, durante le soste e 
nell’incrocio con altre persone è 
obbligatorio indossare la mascherina; 

• sono vietati scambi di attrezzatura, 
oggetti, cibi, bevande o altro tra i 
partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare; 

• si fa obbligo ai partecipanti di avere 
con sé la mascherina e il gel 
disinfettante a base alcolica. 

È responsabilità dei partecipanti non 
disperdere mascherine o quant’altro 
lungo il percorso, tutto va portato a 
casa così come i rifiuti. Bisogna 
dimostrarsi civili e  solidali  con  le  
popolazioni montane. 
Ai partecipanti è richiesta la massima 
disciplina, pena l’immediata 
esclusione dall’escursione per 
comportamenti potenzialmente 
dannosi per gli altri Soci. 

 
 
 
 
 

Milano, lì 04/06/2020 
 
 
 

Commissione Centrale per 
l’Escursionismo
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