
Domenica 24 luglio 2016
Dalla Doganaccia al Lago di 

Pratignano.
Dal piazzale di arrivo della funivia della Doganaccia (m. 
1540 si sale alla Croce Arcana e alla vetta del Monte 
Spigolino (m. 1825). Si discende con attenzione il ripido 
crinale nord per percorrere poi, tra praterie e boschi, 
l’ampio crinale dei Monti della Riva, che separano la Valle 
del Dardagna da quella dell’Ospitale. Vasti panorami su 
ambedue i versanti accompagnano il cammino fino a 
raggiungere la conca che ospita il lago (m. 1307).

Si tratta di una zona protetta di particolare valore 
ambientale: il lago si sta evolvendo in torbiera naturale, 
vera e propria miniera di biodiversità dove potremo 
osservare un buon numero di entità floreali tipiche della 
montagna emiliana.

Per il ritorno ripercorriamo in salita il crinale dei Monti della 
Riva fino al Passo del Lupo, da qui deviamo per salire al 
Lago Scaffaiolo e rientrare alla Doganaccia per il Passo 
della Calanca.

Escursione priva di difficoltà, ma adatta ad escursionisti 
allenati a causa della lunghezza del percorso e del 
dislivello complessivo. 

Percorso: circa Km. 20 con 750m di 
dislivello totale, di cui circa 500 nel tratto 
di ritorno. 

Tempo di percorrenza: circa ore 8.00. 

Pranzo al sacco.

 

15 Maggio 
2016 

Nel Parco del 
Frignano 

Dalla 
Dognaccia al 

Lago di 
Pratignano 

Trasferimento con 
mezzi propri alla 
stazione di arrivo 
della funivia di 

Doganaccia

Ritrovo alle ore: 
8.30 Doganaccia 
(Arrivo Funivia)

Abbigliamento 
adeguato alle 
escursioni di 

montagna, scarpe 
alte da trekking, 

bastoncini e giacca 
da pioggia, 

abbondante acqua. 

Pranzo al sacco.

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
Pia Benedetti (333 5206940)  oppure Guido Mannori (349 7772898).

La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del
Regolamento Escursioni del Cai Maresca.
Per i non soci supplemento di 7.00 € per la copertura assicurativa 
obbligatoria. 
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