C A I
Club Alpino Italiano Sezione di
BISMANTOVA - CASTELNOVO NE’ MONTI
Con sede in Castelnovo ne’Monti
Via dei Partigiani 10
Casa del Volontariato Tel. 336 7464562

E-mail : caibismantova@alice.it
www.caibismantova.it

Il Lago di Pratignano ed il Lago Scaffaiolo
(Appennino Modenese) - Sabato 24 settembre 2022

Ritrovo
ore 07.00 presso il piazzale antistante la Casa del Volontariato, a Castelnovo ne’ Monti, in Via dei Partigiani.
Arrivo a Ospitale di Fanano (MO) verso le 9.00

Itinerario
A piedi si segue il sentiero 411 ( via Romea ) sino al crinale dei laghi incontrando piccoli insediamenti abitativi. Giunti
sul crinale si lascia il 411 e si segue il 401/333 sino al rifugio Duca degli Abruzzi sul lago Scaffaiolo (7,5 km, circa 3.30
ore di cammino). Dopo la sosta si ritorna sui propri passi per seguire dopo circa 1 km il sentiero 339 fino al Passo del
Lupo. Si segue a questo punto il 401 lungo il crinale dei laghi ( sentiero della pace – da qui le truppe alleate, durante
la seconda guerra mondiale, scesero superando il fronte tedesco a Vidiciatico). Arrivati al bivio con il sentiero 409
(6,5 km, circa 2 ore di cammino), valuteremo se proseguire fino al Lago di Pratignano (A/R 2 km circa 40 minuti). Il
rientro verso Ospitale avviene lungo il sentiero 409 (3 km, circa 1 ora di cammino).

Il Lago di Pratignano

Il lago Scaffaiolo

Dislivello: m 1000 in salita e discesa
Sviluppo: circa 19 km (17 senza Lago di Pratignano)
Difficoltà: E
Durata: ore 7.30, escluse le soste
Abbigliamento per l’escursione: scarponi da escursionismo - pile o maglione - calzoni adeguati - giacca a vento –
berretto – guanti - borraccia - qualcosa da mangiare nello zaino – bastoncini
Importante: Il programma descritto è di massima, e potrà subire delle variazioni, secondo il giudizio insindacabile del
direttore di escursione.
Per informazioni ed iscrizioni: Angelo Manfredini (370 3418740)

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

