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IL PASSO DELLO STROFINATOIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il CAI di Ravenna propone un’escursione nell’alto Appennino Tosco Emiliano, ai piedi del 
Corno alle Scale 
E’ PREVISTO IL TRASPORTO IN PULLMAN: andata Ravenna / Casetta Pulledrari (Maresca – 
PT), ritorno Rifugio Cavone (BO) / Ravenna 

Dopo l’avvicinamento in pullman, fra magnifici boschi nell’ultimo tratto in vista della Casetta 
Pulledrari, iniziamo il cammino in leggera salita, fino al Passo della Pedata del Diavolo, nome 
fantasioso a cui cercheremo di dare interpretazione e approfondimento nel giorno dell’escursione; 
da qui all’ex Rifugio del Montanaro, ci troveremo nel bosco più fitto, ma esso gradualmente lascerà 
il posto alle praterie che qui caratterizzano le quote oltre i 1700 metri. 
Ormai in ambiente aperto, sotto il Monte Gennaio, arriviamo al Passo del Cancellino, fantastico 
luogo di crinale e crocevia di diversi sentieri. 
Da qui, non paghi della fatica (in fondo, non esagerata…..) fatta per arrivare dove siamo, inizia la 
salita più breve ma più impegnativa della giornata, che ci permetterà di conquistare il Passo dello 
Strofinatoio, anche questo importante crocevia di sentieri fra cui quello che porta in vetta al Corno 
alle Scale. 

Casetta Pulledrari - Lago Scaffaiolo 



Qui rientriamo nella nostra regione, dove inizia la parte più piacevole e panoramica della giornata, 
col sentiero che, già in quota, si spiana puntando dritto al Lago Scaffaiolo; lo specchio lacustre è 
formato dal cosiddetto “sdoppiamento” del crinale, nel senso che il crinale si divide in due crinali 
paralleli, con la presenza del lago fra di essi. Alcune leggende aleggiano nella fantasia dei narratori 
della storia del Lago, e anche questo aspetto verrà approfondito quando saremo sul posto. 
In ogni caso, il posto è certamente meta di frotte di escursionisti provenienti da Toscana ed Emilia, 
ed è arricchito dalla presenza del Rifugio Duca degli Abruzzi, relativamente nuovo, avendo preso il 
posto del vecchio Rifugio costruito interamente in legno. 
Dopo il meritato momento di riposo nel quale potremo consumare anche presso il Rifugio, 
proseguiremo in discesa nel versante Emiliano, e raggiungeremo “Le Polle” per proseguire fino al 
laghetto del Cavone; qui verremo recuperati dal nostro autobus. 
Il ritorno a casa è previsto per la serata 
Sarà una giornata un po’ lunga, ma i viaggi col mezzo pubblico ci permetteranno di riposarci 
adeguatamente 

L’Escursione è possibile con un numero massimo di 20 persone, e verrà svolta al 
raggiungimento dei 15 partecipanti, compreso l’accompagnatore 
 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 
Ritrovo sabato 17 settembre alle ore 7 in Piazza Vacchi. Viaggio Ravenna – Casetta 
Pulledrari (PT) 
Si raccomandano il rispetto delle vigenti misure ed il rispetto della vigente normativa anti-
Covid. L’accompagnatore sarà tenuto a fare rispettare la normativa vigente 
Tipo di percorso: escursionistico 
Dislivello in salita: circa mt. 700 
Tempi occorrenti: circa 6 ore più le soste 
Impegno fisico: medio-alto 
Mezzi: Pullman – costo del solo viaggio variabile in base al numero dei partecipanti: in caso di 15 
partecipanti € 45, in caso di 20 partecipanti € 35 - Contributo per organizzazione: euro 1 
Abbigliamento: scarponi, protezione pioggia, indumenti coprenti (zona spesso ventosa), 
Mascherina al seguito. 
Pranzo: al sacco oppure presso il Rifugio Duca degli Abruzzi 
Coordinatore: Daniele Rotondi 333-2058893 – mail danielerotolo3@gmail.com 
Iscrizioni: telefonando o inviando un whatsapp a 333-2058893 Rotondi 
Accompagnatori: Daniele Rotondi 
 
L’adesione all’escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della 
Sezione di Ravenna consultabile presso la Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


