
  
 

SKI ALP CORNO ALLE SCALE 

5 MARZO 2023 
 

Come Arrivare: 
77 Km. da Modena: Autostrada A1 uscita Modena Sud, poi seguire per Vignola e lungo la Fondovalle Panaro fino al bivio 
di Fanano, deviare quindi per Lizzano in Belvedere "Corno alle Scale”; parcheggio all’ingresso della località Madonna 
dell’Acero (“piazzale montaggio catene”). 
80 Km. da Firenze: Autostrada A 11 (Firenze-Mare) uscita al casello di Pistoia, quindi seguire la SS 64 Porrettana fino a 
Silla e deviare sulla SS 324 per Lizzano in Belvedere "Corno alle Scale"; parcheggio all’ingresso della località Madonna 
dell’Acero (“piazzale montaggio catene”). 
68 Km. da Bologna: Autostrada A1 per Firenze uscita al casello di Sasso Marconi, quindi seguire la SS 64 Porrettana 
fino a Silla e deviare sulla SS 324 per Lizzano in Belvedere "Corno alle Scale"; parcheggio all’ingresso della località 
Madonna dell’Acero (“piazzale montaggio catene”). 
 

Iscrizione: 
Le iscrizioni si effettuano dalle ore 8.00 alle ore 9.00 a Madonna dell’Acero, presso il ristorante hotel. 
La quota di iscrizione è di 25 euro per gli adulti e 20 euro per bamibini e ragazzi fino ai 14 anni e comprende: 

 
 Gadget ricordo della manifestazione (ai primi 150 iscritti); 

 partecipazione alla lotteria finale cin i premi messi a disposizione dagli sponsor; 

 assicurazione personale - accesso al punto ristoro lungo il percorso - pranzo presso il Ristornate Hotel dell’Acero 
(polenta, crescentine con formaggi e affettati, acqua e vino) 

 

Percorso: 
partenza da Madonna dell’Acero (1198 m) – sentieri CAI 331 – CAI 331C – CAI 337 fino a località Cavone (1425 m) - 
valle Rio Piano (1600 m) - sentiero CAI 337 fino a Passo del Vallone (1700 m) – sentiero CAI 129 fino Monte La Nuda 
(1828 m) – sentiero CAI 327 fino a Pian d’Ivo – Madonna dell’Acero (1198 m) 

 ciaspole: dalla Valle del Rio Piano è previsto il rientro a Madonna dell’Acero; 

 è possibile noleggiare le ciaspole e i bastoncini (fino ad esaurimento scorte) inviando un messaggio Whatsapp entro 
le ore 14 di sabato 4 marzo  al numero 3486906384; 

 scialpinismo: percorso completo. 

 

In base alle condizioni meteo e all'innevamento, l'organizzazione si riserva di modificare il percorso 
in qualsiasi momento. 

 

Per informazioni  http://www.caiporretta.it 

 

Note tecniche e regolamento: 
La manifestazione è organizzata dalla Sezione CAI ALTO APPENNINO BOLOGNESE e sarà presidiata 
da personale tecnico facente parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Emilia Romagna 
Il ritrovo è in località Madonna dell’Acero presso il Ristornate Hotel dell’Acero alle ore 8.00; la partenza è 
fissata alle ore 9.30. Il rientro e il pranzo sono previsti per le ore 14.30. 

La manifestazione è a carattere non competitivo, aperta a persone di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore 
età. I minori di 18 anni sono ammessi a partecipare purché muniti di consenso scritto da parte di uno dei genitori o da chi 
ne fa le veci e dovranno essere accompagnati dagli stessi durante tutto il percorso. 

https://www.primegadget.it/
https://www.primegadget.it/


A giudizio insindacabile degli organizzatori il percorso potrà essere modificato e la manifestazione rinviata ad altra data 
da stabilirsi. 
I partecipanti dovranno essere equipaggiati con abbigliamento invernale idoneo a escursioni in montagna (giaccavento, 
pile, berretto, guanti, scarponi da trekking). 
E’ possibile effettuare il percorso sia con le ciaspole che con gli sci da alpinismo:  

 ciaspole:è possibile noleggiare le ciaspole e i bastoncini (fino ad esaurimento scorte) inviando un messaggio 

Whatsapp entro le ore 14 di sabato 4 marzo  al numero 3486906384; 

 scialpinismo: occorre dotarsi della normale attrezzatura da scialpinismo comprensiva di ARTVA, pala e sonda e 

rampant. 
 
Con l'atto di iscrizione i partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o 
cose che potessero verificarsi prima, durante e dopo le manifestazioni. 
L'iscrizione al raduno comporta automaticamente la presa visione ed accettazione del presente regolamento e il rispetto 
di tutte le norme in esso contenute. 
A fine manifestazione verrà effettuata una lotteria con ricchi premi messi a disposizione dagli sponsor. 
 

Evento in collaborazione con :  
  

 
 
 
 
 

         
 
 

 

 
 



 
 


