
 
gruppo SlowBike   slowbikeap.it 

Club Alpino Italiano - sezione di Ascoli Piceno 
Via Serafino Cellini, 10 - 63100 Ascoli Piceno (AP) 

tel / fax. 0736 45158 - caiascoli.it  

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla sede CAI ogni mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20, 
telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito www.slowbikeap.it 
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SCHEDA: INFORMATIVA PRELIMINARE (manifestazione d’interesse)  

DATA: Sabato  28 giugno-Domenica 30 giugno 2019 (partenza venerdì pomeriggio) 

REGIONE: Emilia Romagna

ORGANIZZAZIONE: CAI Sezione di Bologna - intersezionale

DENOMINAZIONE: Trekking del Corno alle Scale: Tra i Parco del Frignano (MO) e del Corno delle 
scale (BO) 

IMPEGNO FISICO: v. sotto 
DIFFICOLTÀ 

TECNICA: v. sotto 
 
 

DIREZIONE: Referenti CAI AP – AC Sonia Stipa – AC Franco Laganà 
  

DESCRIZIONE 
SINTETICA: 

Viaggio itinerante in autosufficienza (bikepacking o zaino) con cena e pernottamento 
al rifugio Duca degli Abruzzi (1794 m) di proprietà della sezione del CAI Bologna 
“Mario Fantin”. Le due escursioni ci porteranno a scoprire le principali emergenze dei 
Parchi Regionali del Frignano (Alto Appennino Modenese) e del Corno alle Scale. 
Venerdì 28 giugno - pomeriggio: partenza da Ascoli Piceno e trasferimento a 
Fanano (MO), cena e pernotto in albergo. 
Sabato 29 giugno - partenza in mtb da Fanano (532 m), per Rifugio i Taburri (1230 
m), Passo del Colombino (1520 m), Rif Capanno Tassoni (1317 m), Passo di Croce 
Arcana (1675 m), e arrivo al Rif Duca degli Abruzzi (1794 m) punto più alto dell’ 
escursione. 
DATI TECNICI: lunghezza: 30,5 km; dislivello circa 1600 m; quota di partenza: 532 
m; quota max raggiunta: 1794 m; fondo: strada asfaltata/strada bianca/sentieri; 
difficoltà tecnica: MC/BC. NB: Con l’eventuale ausilio dei mezzi, è possibile ridurre il 
primo tratto di 4 km (di strada) e 400 m di dislivello in salita. 
Domenica 30 giugno - partenza dal Rifugio Duca degli Abruzzi (1794 m), per 
sentiero CAI 401 Val di Gorgo (1392 m), Passo del Lupo (1496 m), Passo della Riva 
(1454 m), Serra dei Baichetti (1518 m), lago Pratignano (1313 m), sentiero CAI 405 
(discesa BC), Ca del Vento (1020 m), arrivo  ai Due Ponti presso Fanano(532 m).  
DATI TECNICI - lunghezza: 18 km; dislivello circa +250 m/circa -1500; quota di 
partenza: 1794 m; quota max raggiunta: 1624 m; fondo: Sentieri. N.B.: la discesa sul 
sentiero 405 presenta alcuni passaggi OC che si possono fare a piedi, ma chi non se 
la sente, dal lago Pratignano parte una comoda sterrata che poi diventa asfalto e che 
interseca diverse volte il sentiero; Difficoltà tecnica MC/BC++. 

ISCRIZIONE: 

Il trekking è riservato ai soci CAI in regola con l’iscrizione 2019 e consentirà la 
partecipazione di un numero limitato di escursionisti (9, compresi gli accompagnatori). Si 
prevede un costo totale (trasporto, pernottamenti e pasti) di 250 € circa, a persona. Le 
manifestazioni d’interesse implicheranno l’impegno a versare un anticipo di 100 € e 
dovranno giungere entro il girono 8 marzo a segreteria@slowbikeap.it , corredate di 
nome, cognome, recapito telefonico e Sezione CAI di appartenenza. Per partecipare alle 
iniziative SlowBike, occorre consultare il Regolamento Escursioni, disponibile in Sezione 
o su www.slowbikeap.it . 

 

 
Rifugio Duca degli Abruzzi e Lago Scaffaiolo 


