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Mercoledì 14 agosto 2019 
Vista le bellissime esperienze degli anni scorsi, la  Sezione Podismo e Trekking ripropone, per 
Mercoledì 14 agosto, questa piacevole camminata al LAGO SCAFFAIOLO.  

 

 

 

 

 

 

 

Questo piccolo lago dal basso fondale e privo di pesci situato fra le province di Pistoia, Bologna e 
Modena è nel comprensorio del Parco Regionale dell’Alto Appennino Tosco-Emiliano. 

Posizionato a 1790 m slm sotto la cima del monte Cupolino si trova direttamente sul tracciato del 
sentiero 300 del crinale appenninico. Avvantaggiato da questa sua posizione oltre che dalla 
bellezza del paesaggio completamente privo di boschi e circondato da pascoli erbosi richiama 
molte persone soprattutto nel periodo estivo e non solo. 

Sembra che il nome Scaffaiolo derivi da “Caffa”, avvallamento. Le antiche credenze popolari 
ritenevano che il lago avesse profondità abissali e che addirittura vi fosse un canale sotterraneo 
che lo collegasse direttamente al mare  ritenevano che le frequenti tempeste che si abbattevano 
nella zona fossero dovute al lancio di sassi nelle sue acque. 

L’escursione della lunghezza complessiva (A/R) di circa 8 km con un dislivello di circa 300 m 
prevede di partire dal parcheggio della funivia della Doganaccia nel tardo pomeriggio, in modo da 
arrivare al lago Scaffaiolo per il tramonto, ed di ritornare sempre al punto di partenza in tarda 
serata alla luce delle stelle e possibilmente della luna. 
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Programma della escursione 

Alle 16,00  ritrovo dei partecipanti in via Ciliegiole a Pistoia, davanti ingresso stabilimento  
Breda-Hitachi. 

Alle 16,15  partenza con mezzi propri in direzione della  Doganaccia  dove l’arrivo è  previsto 
  per le ore 17,30 circa. 

Per coloro che desiderano effettuare il viaggio in autonomia il ritrovo è alle ore 17,30 
alla Doganacccia nel piazzale di arrivo della funivia. 

Alle 17,45  Inizio della camminata  

Alle 22,00  circa  partenza dal lago Scaffaiolo per il viaggio di ritorno  

>>> Cena “facoltativa” presso il rifugio “Duca degli Abruzzi” al lago Scaffaiolo <<< 

MENU’ CONCORDATO 

 Polenta con funghi e salsiccia  

 Dolce 

 Acqua e caffé 

Prezzo € 16,00 da pagare in 
contanti al momento della cena 

Questo è il menù e prezzo concordato; 
saranno possibili anche alternative da 
scegliere sul posto. 

N.B.  I posti disponibili per la cena 
sono limitati e saranno assegnati 
in ordine di prenotazione. 

Per tutti i partecipanti (di ogni età) è previsto il contributo di € 5,00, per spese organizzative e 
copertura assicurativa, da pagare in contanti ai rappresentanti della sezione prima della partenza. 

INDICAZIONI STRADALI 

- da Pistoia prendere la SS 12 per L’Abetone 

- in località Casotti (dopo la Lima) svoltare a destra per Cutigliano 

- superare Cutigliano e proseguire in direzione del Melo e Doganaccia 

- dopo la borgata del Melo continuare dritto fino ad arrivare alla Doganaccia 

- il ritrovo è fissato nel piazzale del parcheggio della funivia Cutigliano-Doganaccia, che si trova 
nella parte alta della borgata della Doganaccia. 

L’escursione sarà effettuata solo se le condizioni climatiche lo permetteranno 

Si raccomanda un adeguato abbigliamento ed una torcia elettrica indispensabile per il 
 viaggio di ritorno. 

I soci interessati possono fare l’iscrizione alla Sezione 
Podismo e Trekking telefonando, entro le ore 12 di 
venerdì 9 agosto, ad uno dei seguenti riferimenti:  

 Segreteria dell’Associazione 0573-20456  

 Paolo Maestripieri 370-7014566 

 

N.B. All’atto dell’iscrizione si dovrà comunicare 
l’intenzione o meno di rimanere per la cena. 

Pistoia, 29 luglio 2019 SEZIONE PODISMO E TREKKING 


