
                                                                                                                                                               

 
 

Il Corno alle Scale è la cima più alta dell'Appennino bolognese con i suoi 1.945 di quota e la bellissima camminata al 
Lago Scaffaiolo 
Il Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo si trova a 1794 metri nella parte culminale dell'antico anfiteatro glaciale 
del Corno alle Scale, la più importante montagna dell'Appennino Bolognese. La posizione panoramica a pochi metri 
dalle rive del Lago e dal crinale, confine naturale tra Emilia e Toscana. 
 
- NECESSARI: portare gli scarponi da trekking o le scarpe da ginnastica, lo zainetto, il ricambio delle magliette in caso 
di sudore e la giacca a vento. NON DEVE ASSOLUTAMENTE MAI MANCARE L’ACQUA e qualche cioccolatino o altro. 
- RITROVO: ore 9.00 Ristorante Rifugio Cavone Strada Provinciale del Cavone LIZZANO IN BELVEDERE (BO) 
 
Per partecipare bisogna inviare il modulo di partecipare all’escursione più pranzo ENTRO E NON OLTRE  martedì 26 
giugno 2018 a bologna@ens.it                                                        
                                                                                        iscrivetevi                                            PRENOTAZIONI:  
        Pranzo all’aperto al Rifugio Duca degli Abruzzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

        

Ente Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Bologna 
Via di Corticella, 15/A  - 40128 BOLOGNA – bologna@ens.it 

 

 

 

SABATO 30 GIUGNO 2018 

ESCURSIONE AL CORNO ALLE SCALE 

NOME………………………................................... 
COGNOME………………………………………………… 
CITTA’…………………………………………………………  
N. CELL:………………………………........................ 
FIRMA………………………………………………………..
…………….. 

 

                                 Il menu del PRANZO:   
PRIMI PIATTI a scelta 

 - Zuppa di farro e verdure o tagliatelle al ragù o funghi 
SECONDI PIATTI a scelta 

- Polenta con salsiccia o funghi o ragù o formaggio o 
spezzatino 

Acqua naturale o frizzante e vino 
DOLCI 
CAFFE’ 

€ 22,00 a testa 
Il pranzo per bambini e ragazzi, prezzo da concordare 

sul posto 
 

Il Rifugio Duca degli Abruzzi è stato il primo rifugio alpino 

edificato sull'Appennino Tosco-Emiliano, più precisamente sulle 

rive del Lago Scaffaiolo.  

 

IN CASO DI PIOGGIA l’escursione si sposta a sabato 7 luglio 2018. 

ATTENZIONE: L’ENS si declina da qualsiasi responsabilità per incidente o infortunio durante l’Escursione. 

Chi non vuole mangiare al Rifugio Duca degli 

Abruzzi può portare il suo pranzo al sacco. 
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