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DOMENICA 4 0TTOBRE 2020
COLORI D’AUTUNNO: VACCINETO INFUOCATO.

CONTESTO DELLA GITA

È un’escursione tranquilla, in una zona ben conosciuta e frequentata, pensata nella speranza di
un andamento stagionale che consenta di poter godere degli spettacolari cromatismi che l’alta 
brughira appenninica può regalare in autunno.
Inoltre abbiamo studiato il percorso per offrire l’opportunità di risalire lo Spigolino dal 
versante Nord, di scarsa frequentazione per noi toscani e solitamente occhieggiato con 
curiosità e sospetto dalla cima.
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In prossimità del Lago Scaffaiolo constateremo il grado di “affollamento”  del percorso e 
decideremo eventuali variazioni del programma; soprattutto riguardo l’opportunità di 
effettuare la salita la Corno alle Scale.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Doganaccia 1500m/Passo della Calanca 1740m/Passo dello Strofinatoio 1870m/Corno alle 
Scale 1945m/Passo dello Strofinatoio 1870m/Sorgenti del Dardagna 1550m/Cingio 
Sermidano 1630m/Spigolino 1830m/Croce Arcana 1680m/Doganaccia 1500m
Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, gli unici 
tratti in cui è richiesto un poco d’impegno sono il primo pezzo dell’eventuale salita al corno e 
brevi passaggi su quella allo Spigolino; il  ragguardevole dislivello è ben distribuito ma con un 
breve strappo sulla salita allo Spigolino.

Dal parcheggio della Doganaccia raggiungeremo con il sentiero a mezza costa il Passo della 
Calanca, quindi il lago Scaffaiolo presso il Rifugio Battisti dove valuteremo la situazione e ed 
eventuali variazioni di percorso.
Se opportuno, raggiunto il Passo dello Strofinatoio, saliremo al Corno, quindi, tornati al Passo, 
scenderemo nella Conca del Baggioledo per raggiungere la Sorgenti del Dardagna.
Da qui risaliremo al Cingo Sermidano dove troveremo la deviazione per risalire la Cresta Nord 
dello Spigolino dalla cui cima scenderemo alla Croce Arcana e quindi alla Doganaccia

DATI TECNICI

Percorso ad anello senza particolari esposizioni e/o difficoltà tecniche degne di nota, gli unici 
tratti in cui è richiesto un poco d’impegno sono il primo pezzo dell’eventuale salita al corno e 
brevi passaggi su quella allo Spigolino; il  ragguardevole dislivello è ben distribuito ma con un 
breve strappo sulla salita allo Spigolino.

Salita 800m.c.a. Discesa 800m.c.a. Totale 1600m.c.a. Tempo netto 6 ore c.a. Difficoltà E+

Pranzo al sacco
Ritrovo ore 7.00 parcheggio di Viale Luporini, trasporto auto proprie.
Quota: SOCI € 2;  NON SOCI € 12.
La quota comprende: assicurazione per i non soci.
Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, poncio e/o kway antivento e/o 
pioggia.
Iscrizioni su questo link anche tramite la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30 
Tel. 0583583669 Cortile Carrara 18
Per informazioni: accompagnatori Paola Sardas 3282595238; Riccardo Casciotti 3294140878

I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti.


