
 
 

 
 
 
 

 
 

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: 
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, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

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

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

Lago Scaffaiolo-Cascate del Dardagna
9 giugno  2021
6 circa
1800
Danila Menabue cell. 3473347010

07:45 08:00
al sacco

12 km
500 mt

massimo 20 partecipanti

capo antipioggia, bastoncini

E

 
PERCORSO IN AUTO : Vignola – Fanano – Vidiciatico –La Ca’ – Madonna dell’Acero km 128 (andata e ritorno) 
PERCORSO A PIEDI: si inizia dal parcheggio del rifugio Cavone ,si percorre per circa un 1 km la strada provincialle 
poi si imbocca il sentiero 329a e successivamente si incontra il 329, superato il rif Le Malghe , si prosegue fino al 
lago Scaffaiolo.  
Il lago Scaffaiolo deve il suo nome al termine ”scaffa” che pare derivi dal longobardo e sembra che signifchi 
“avvallamento del terreno”. 
Dopo la sosta per il pranzo si costeggia il lago e si scende con il sentiero 401, che attraversa la valle dei mirtilli, 
fino al bivio per il passo della Riva. Si continua sul sentiero 333 fino al bivio con il sentiero che porta al parcheggio 
del Cavone oppure alle Cascate. 
Il torrente Dardagna lungo il suo corso forma sette cascate, la più famosa e maestosa è l’ultima,  quella che si 
trova a Madonna dell’Acero. 
 A questo punto chi vuole, può scegliere se tornare al parcheggio delle auto o proseguire sempre sul sentiero 333 
che costeggia le Cascate del Dardagna (breve tratto con forte pendenza) superate le cascate, si arriva  al Santuario 
della Madonna dell’Acero prendento il sentiero 331, dove termina il percorso. 
Il santuario della Madonna, in completa armonia con l'ambiente circostante, sorse su un precedente tempietto in 
pietra che era stato costruito per proteggere l'antico acero (oggi sotto l'altare maggiore) e l'immagine originale 
dell'apparizione della Madonna. 
Verranno osservate tutte le norme antiCovid. 
 

1€

8/06/2021
non è previsto l'incontro con i partecipanti


