
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                            Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press      Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.  
 

 

Uscita del: Difficoltà:
Zona: Partenza:
Durata Escursione: ore Lunghezza:
Quota Massima: Dislivello:
Organizzazione: Pranzo:

Ritrovo dei partecipanti alle ore presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita,

Informazioni: fino al antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà
l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.

Iscrizioni:
Quota di partecipazione: pari a quale rimborso spese.

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto in funzione delle
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo.
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.

Note:

PS. Si chiede ai capogita di inviare una decina di foto alla e-Mail dell'associazione come resoconto

dell'escursione

OSPITALE - LAGO SCAFFAIOLO - OSPITALE
11 Ottobre 20209

6 ore
1.827 mt
Guido  Patelli  3484106709

07:15 07:30

al sacco

16 Km
1.000 mt

E

La nostra escursione inizia dalla Piazza della Vittoria - Ospitale , prendiamo inizialmente i sentieri n° 413/415, 
al primo bivio seguiamo il sentiero n° 413,  dopo circa 2 ore e 30 min. raggiungiamo il Passo di Croce Arcana. 
Dopo una breve sosta prendiamo il sentiero OO , sentiero che ci porterà in circa 1 ora e 30 min. al rifugio Duca 
degli Abbruzzi , più noto come Lago Scaffaiolo. Per rendere più interessante il percorso saliremo sul Monte 
Spigolino  ( 1.827 mt.)per scendere poi al Passo della Calanca , e quindi proseguiamo sul sentiero che ci porta al 
rifugio Duca degli Abbruzzi. ( 1.787 mt.). 
Dopo la pausa pranzo prendiamo il sentiero  333/401 che ci porta in fondo alla valle , posta alle spalle del rifugio, 
qui prendiamo il sentiero 339 , sentiero che arriva  a Passo del Lupo ( 1.563 mt. ) e prosegue fino al Passo della 
Riva (1.454 mt.). Dal passo ripartono due percorsi , il numero 401 porta al Lago Pratignano , noi seguiamo il 
sentiero 445  che ci porterà ad incontrare il sentiero 411. 
Questo sentiero passando per Cà Pallai ci porterà direttamente a Ospitale, dove termina la nostra escursione. 
   

1€

8/10

Telefonando direttamente al conduttore oppure tramite tramite Whats App. - 3484106709

Appennino Modenese 7,30


