Domenica 14 Gennaio
Doganaccia - Lago Scaffaiolo
- Difficoltà: EAI Escursione
Invernale con ciaspole
- Pos. Geog.: Appennino
Settentrionale
-Carta:Appennino Pistoiese
CAI Maresca 1:25000
- Durata: ore 4,00 circa
- Lunghezza: 8 Km. circa
- Dislivello: ^ 300m. Circa
-Ritrovo presso il Baraonda
Bardalone ore 7.30
- Si raccomanda una
attrezzatura completa e un
adeguato
abbigliamento
da montagna invernale.
- si raccomanda di portare
frontale piccozza ramponi
- Per i non soci è
obbligatorio prenotarsi
entro venerdì 12 per
attivare l’assicurazione .
Il Venerdì precedente
l’escursione chiusura
delle iscrizioni e riunione
presso la sede dove sarà
illustrato il programma in
tutti i dettagliorganizzativi.

Itinerario:Si lascia la macchina al piazzale della funivia di Cutigliano, si prende la funivia ed in

sette minuti si raggiunge la Doganaccia: indossate le Ciaspole si parte subito seguendo i segnali
per il lago Scaffaiolo, meta gettonatissima sia d'inverno sia d'estate. Per un tratto ci si muove
lungo la pista da sci passando sotto il sottopasso, si raggiunge sulla destra il bivio per il lago. Il
sentiero sale con moderata pendenza costeggiando un filare di abeti raggiungiamo un nuovo cartello che invita a proseguire sulla destra lungo un sentiero a mezza costa. Questo punto in particolare va analizzato con attenzione in caso di pericolo di valanghe. Il cammino prosegue sempre a
mezzacosta con panorami mozzafiato: il Cupolino, lo Spigolino, la Val di Lima ed il crinale sudovest di Piandinovello fino all’Abetone e Giovo. Dopo circa quaranta minuti si trova la segnatissima ascesa sotto la parete del Monte Spigolino, in breve si arriva al passo della Calanca, ormai in
vista del lago che dopo un altro tratto in salita si lascia annunciare dalla sagoma dell'omonimo
Per informazioni e
rifugio. Il panorama e' stupendo, si affaccia sulla conca glaciale del Corno alle Scale e sulla valle
prenotazioni rivolgersi
dell'Ospitale.
Il cammino prosegue ora sullo 00 e in breve porta al lago che appare come una pista
all’organizzatori
di pattinaggio. Si sale quindi al rifugio, spesso aperto anche durante la stagione invernale. Lungo
Panichi Massimiliano
AE-EAI cell. 3392539646 la via del ritorno si può deviare verso Croce Arcana: si gode così dello spettacolare panorama
Begliomini Claudio ASE offerto dal monte Spigolino, da cui si scende al cospetto del crinale che dalla Croce Arcana attraverso Tauffi e Libro Aperto arriva al Cimone. In breve si raggiunge la Croce Arcana dalla quale
cell. 3358281364
lungo lo stradello a sinistra si fa veloce rientro alla Doganaccia ed alla funivia per il rientro.
Per chi fosse sprovvisto di Gli accompagnatori si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presenciaspole e bastoncini è
tassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. L’iscrizione alla ciaspolata
possibile noleggiarle
comporta l’accettazione del Regolamento Escursioni consultabile su www.caimaresca.it
presso l’organizzatore
dell’escursione.

