DOGANACCIA • LAGO SCAFFAIOLO
Partenza da località Doganaccia, stazione di arrivo della funivia. Seguire i
segnali CAI 66 in direzione della caratteristica chiesetta, continuare in salita,
passando sotto il ponte dello skilift, fino alla curva dove la segnaletica indica di
affrontare la ripida, ma breve mulattiera acciottolata, che incrocia la strada che
dalla Doganaccia conduce al Passo della Croce Arcana. Oltrepassata la carrareccia
il sentiero continua, seguendo i segnali bianco-rossi, inizialmente in falsopiano
e successivamente in salita attraversando prati e alpeggi (Talvolta ci sono animali liberi al pascolo e quindi è necessario superare alcune recinzioni, dopodiché è importante avere cura di chiudere nuovamente il passaggio). Il sentiero
si ricongiunge con il percorso tosco-emiliano CAI 00 GEA (Grande Escursione
Appenninica) nei pressi del Passo della Calanca (m. 1737). Da qui proseguire
in una breve salita fino a raggiungere di nuovo il crinale dove sono visibili antichi
cippi di confine del Granducato di Toscana e affrontare l’ultimo tratto pianeggiante che in pochi minuti arriva al Lago Scaffaiolo (m. 1775).
Questo luogo ameno costituisce una delle mete preferite dagli escursionisti,
dagli appassionati di mountain bike e dai turisti perché offre un paesaggio davvero singolare: il lago si trova in una conca, probabilmente di origine glaciale,
dominata da montagne, dove l’assenza di vegetazione ha lasciato il posto alla
flora spontanea tipica dell’alta montagna con prevalenza di muschi, licheni e
sassifraghe. Il panorama è quello tipico del crinale appenninico: la visuale spazia
dal versante modenese (Monte Cimone m. 2165) a quello bolognese (Corno alle
Scale m. 1943) e, in condizioni atmosferiche favorevoli, consente la vista sulla
Pianura Padana fino alle Prealpi. Il rifugio Duca degli Abruzzi (tel. 0534 53390)
costituisce l’unico importante riferimento specialmente in caso di maltempo.
Questo crinale, punto di incontro delle correnti che provengono dai mari Tirreno
e Adriatico, è spesso bersaglio di brevi ma forti temporali, in particolare nelle ore
centrali, anche nelle giornate inizialmente con cielo sereno.
Itinerario in auto
Lasciata Cutigliano salire a Melo (m. 1000), piccolo paese con vista sul monte Libro Aperto e continuare per km. 7 attraversando una bellissima foresta di faggi ed
abeti fino a località Doganaccia (1.520 m.), ambiente ideale per chi voglia d’inverno praticare lo sci e d’estate approfittare delle numerose escursioni. Nel Laghetto
di San Gualberto è possibile effettuare la pesca sportiva, il Parco Avventura offre
diversi percorsi aerei tra gli alberi, per bambini e adulti (ponte tibetano, teleferica,
ecc), inoltre la pista di down-hill offre la possibilità agli appassionati di mountain
bike di percorrere un emozionante dislivello in discesa di circa 800 metri interamente nel bosco. Durante il percorso di ritorno in auto, oltrepassato Melo, una
strada a dx conduce a Rivoreta, tranquilla località, sede del Museo della Gente
dell’Appennino pistoiese, per proseguire fino a ritornare sulla strada SS 12. Abetone-Brennero in località Pianosinatico, da qui in circa 4 km in salita raggiungere
Fontana Vaccaia per deviare sulla sinistra in direzione Pian degli Ontani e Pian di
Novello. Il giro si conclude a Casotti di Cutigliano, dove esistono testimonianze di
antiche ferriere.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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DOGANACCIA
LAGO SCAFFAIOLO
Partenza: località Doganaccia (m. 1520) stazione
di arrivo della funivia
Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale
ovest, seguire le indicazioni SR 66 San Marcello
Pistoiese-Abetone, dopo aver percorso circa
km. 40, raggiunta località Casotti, voltare a dx,
abbandonando la strada principale, in direzione
di Cutigliano. Da qui proseguire per km 15 in
direzione Melo-Doganaccia, oppure utilizzare la
funivia Cutigliano-Doganaccia (tel. 0573/68699
629413) che impiega circa 7 minuti, ha cabine
con capienza di 45 persone e consente il
trasporto di mountain bike
Lunghezza totale: km. 3,5 (km. 7 a/r)
Terreno: totalmente sterrato
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: itinerario paesaggistico-naturalistico molto
panoramico, percorribile a piedi ed in mountain
bike soltanto dalla tarda primavera all’autunno,
causa presenza di neve
Da visitare: Cutigliano (bandiera arancione del
Touring Club Italiano), Melo, Rivoreta, Pian degli
Ontani, Pian di Novello
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