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ALBA AL CORNO ALLE SCALE 
Sabato 15 - Domenica 16 Luglio 2017 

Programma 

Sabato 
- Ritrovo presso BARAONDA Bardalone      ore - 20,00 
  (aperitivo) 
- Pratorsi partenza dell’escursione                ore - 21,00 
- Rifugio Montanaro per spaghettata             ore - 22.00 

Domenica 
- Ripartenza dal rifugio per Corno alle Scale ore - 24,00 
- Arrivo a Corno alle Scale                             ore - 02,30 
- Bivacco all’aperto aspettando l’alba circa alle ore 5,45 
- Partenza per il rientro                                  ore - 06.30 
- Colazione al rifugio Montanaro                    ore - 08.30 
- Rientro a Pratorsi previsto alle                     ore - 10.00 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’organizzatore 
AE Begliomini Sauro   
cell. 3395243490 
e-mail: begliominisauro@gmail,com 

La Meta: Nel cuore del Parco Regionale del Corno alle Scale esalta lo spuntone di Punta 
Sofia(1.945 m s.l.m.) è   una montagna dell'Appennino settentrionale Tosco Emiliano situata nel comune 
di Lizzano in Belvedere, la cui vetta con la sua croce a traliccio primeggia maestosa sia  sul versante 
settentrionale EST Bolognese sia sul  versante  meridionale  SUD  Pistoiese.  Il nome  Corno  alle  Scale  deriva 
 dalla  singolare  forma della  parete settentrionale (che sembra proprio un corno), costituita da una serie di 
balze rocciose a gradinate (Balsi dell’Ora).  La sua posizione e la quota sufficientemente elevata aggiunte alle 
altre cime vicine: La Nuda, il M. Cornaccio, il  M. Cupolino e  M. Gennaio  hanno  consentito il  permanere di  
habitat di  carattere  alpino. 

Itinerario: Un'escursione fantastica ideata per godere dello spettacolo unico dell'alba in cima alla vetta più 
alta dell'Appennino Bolognese: l'orizzonte dorato di un nuovo giorno frizzante dalle cime selvagge del Corno  
alle Scale. Si parte dal parcheggio di Pratorsi destinazione Montanaro dove si farà una cenetta da Rifugio e  
come  Cenerentola a  Mezzanotte  scappiamo  via  verso la  meta del  Corno alle Scale  dove  allestiremo  un  
bivacco all’aperto  per  aspettare  l’alba (sacco a pelo e materassino), se  abbiamo  fortuna  con il  tempo  e  le  
foschie, sarà uno spettacolo. Dopo l’evento prendiamo un buon caffè di montagna e riprendiamo il sentiero  
verso il Rifugio del Montanaro dove consumeremo una meritata colazione, infine rientreremo a Pratorsi nostro 
punto di partenza e arrivo. 

Difficoltà:   EE (il percorso non presenta particolari difficoltà ma essendo una escursione notturna si richiede 
                   una buona capacita di muoversi su sentieri di montagna). 
Dislivello:  Salita 650 m (circa)  Discesa: 650 m (circa) 

Tempo di percorrenza:  circa 7,00 ore escluso soste.      Lunghezza:  10 Km. (circa) 
Pos. Geog.: Appennino Settentrionale        Carta: Multigraphic tav.19-21 1:25000 
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento adatto all’ambiente montano. 

                               Per il Bivacco all’aperto è consigliato sacco a pelo e materassino da campeggio. 
Gli Accompagnatori, responsabili dell'escursione, si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro 
totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri 
motivi. 
Per i non soci: è obbligatorio l’iscrizione entro giovedì 13 per l’attivazione dell’assicurazione. 
La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del Regolamento Escursioni del Cai Maresca. 
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