
   

 
Sezione Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” Piazza Vittorio Veneto n. 4 -Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Riccardo Fontanelli 366 4331510, Antonella Antonelli 3479075731, AE Roggi 
Giancarlo 338 4705079. Entro il venerdì precedente all’escursione.  

Per i non soci CAI: comunicare nome e cognome, numero di telefono, data e luogo di nascita, necessari per attivare la 
copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono.  

 

domenica 5 luglio 2020 
 

 

 

 

 

   

 

DESCRIZIONE:  

Vi proponiamo  una classica escursione che ci consentirà di 

ammirare i crinali dell’Appennino Tosco Emiliano. Punto di 

partenza è la Doganaccia (1547 mt), l’antica dogana di 

confine tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Modena. 

Da qui percorreremo una strada forestale fino a Passo Croce 

Arcana. a 1675 mt;  

Arriveremo a Passo della Calanca, e da qui raggiungeremo 

la nostra meta: il lago Scaffaiolo, dove potremo finalmente 

rilassarci  lungo le sponde del lago e sugli immensi prati che 

lo circondano, consumando il nostro pranzo al sacco . Per il 

ritorno l’itinerario prevede passo Tre Termini, Vene del lago, 

Casetta Delle Valli e ripercorrendo la strada forestale  per  

raggiungere nuovamente  la Doganaccia .  
 

E' necessario avere: 

- scarpe adeguate al percorso su strade bianche e sentieri; 

- una scorta di acqua di almeno 1 lt e mezzo a testa. 
 

N° PARTECIPANTI:  

max 10 persone con prenotazione obbligatoria entro venerdì 

precedente l’escursione; 
 

DETTAGLI TECNICI: 

-Ritrovo: ore 7.00 piazza XX Settembre, Fucecchio; 

-Partenza: ore 7:15; 

-Grado di difficoltà e durata dell'escursione: E; 

-Dislivello: 400/500 m circa. 

-Tempo necessario: circa 5 h di cammino con soste. 
 

Si chiede a tutti i partecipanti di dotarsi dei dispositivi 
elencati di seguito per il rispetto delle normative anti 
COVID19:  
-mascherina; 
-gel disinfettante a base alcolica; 
-guanti monouso; 
-cibo e scorte di acqua non condivisibili così come  
l'abbigliamento e l'attrezzatura per l'escursione. 
 
Per normativa anti COVID-19, è necessario:  
Presentare al momento della partenza il modulo di 
autodichiarazione compilato, scaricabile da 
http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione;  
 

Doganaccia - Lago Scaffaiolo  

http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione

