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CONTRIBUTO CAI
ALLA REDAZIONE DEL MASTER PLAN

DEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL CORNO ALLE SCALE

Il CAI - Club Alpino Italiano – è interessato a quanto avviene nel comprensorio sciistico del 
Corno alle Scale con:

1) la Sezione “Alto Appennino Bolognese” di Porretta Terme, che cura  i sentieri 
dell'area e gestisce il rifugio Sasseto, di proprietà della Regione;

2) La Sezione “Mario Fantin” di Bologna, proprietaria del  rifugio Duca degli Abruzzi e 
del bivacco Musiani al lago Scaffaiolo, quest'ultimo su terreno di proprietà degli “Usi 
Civici” di Fanano.

E' appena il caso di sottolineare l'importanza dei sentieri, del rifugio e del bivacco – sempre 
aperto anche in inverno – per una agevole e sicura frequentazione dell'area di crinale.
Dopo queste premesse proviamo a fornire qualche sintetica risposta ai quesiti posti il 10 
gennaio scorso, per contribuire alla redazione del master plan con il punto di vista CAI.

1) Quali sono per il turismo invernale i principali fabbisogni e le necessità per la 
valorizzazione del comprensorio dal punto di vista infrastrutturale, di accessibilità e di 
servizi?
Riteniamo che sia necessario ormai dare il giusto peso alle attività invernali diverse dallo sci 
da discesa, che sono in continua espansione. Ci riferiamo all'escursionismo con racchette da 
neve e/o ramponi (a seconda delle condizioni del manto nevoso) praticato su tutto il 
comprensorio, all'arrampicata su ghiaccio, molto  praticata sui cosiddetti “canalini” che 
guardano a nord sulla valle del Silenzio, ed allo scialpinismo, praticato sopratutto nella valle 
del Silenzio e nella val di Gorgo.
A questo scopo, nel quadro della infrastrutturazione all'interno del comprensorio, si tratta di 
individuare e segnare percorsi per racchette/ramponi e di scialpinismo che non interferiscano 
con le piste da sci: già da tempo si sono verificate situazioni di tensione in cui operatori degli 
impianti o carabinieri hanno diffidato chi saliva con le proprie gambe dall'interferire con  le 
piste. E'  questione che riguarda la sicurezza reciproca di sciatori ed escursionisti ed il solo 
divieto di attraversare e sostare sulle piste non risolve il problema e penalizza una categoria di
frequentatori della montagna, allontanandola dal Corno alle Scale.
Quanto ad accessibilità occorre valutare il gradimento  di un potenziamento del servizio di 
trasporto pubblico; “treno della neve” e “bus della neve” sono esperienze che in passato 
hanno funzionato. In alternativa un raffittimento delle corse potrebbe rivelarsi utile.

2) Quali sono  per il turismo estivo i principali fabbisogni e le necessità per la valorizzazione 
del comprensorio dal punto di vista infrastrutturale, di accessibilità e di servizi?
Per il turismo estivo riteniamo utile il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, la 
costituzione di una rete di alberghi che offrano servizi integrati, anche di accompagnamento 
(sull'esempio di quanto già fatto da alcuni). L'area è attraversata da alcuni itinerari di grande 
rilievo: la vecchia GEA, l'Alta via dei Parchi, la Linea Gotica, il sentiero europeo E1, il 
Sentiero Italia in fase di rilancio da parte del CAI. Utile un supporto al CAI per la 
manutenzione dei sentieri: curiamo l'ordinaria, per la straordinaria occorrono risorse 
pubbliche. Sono necessarie azioni di promozione di questi itinerari (la domanda è in crescita, 



anche da paesi stranieri) e il miglioramento e potenziamento del  sistema ricettivo dei posti 
tappa. 
In collaborazione con il Parco e le ProLoco sarebbe interessante sperimentare l'offerta di 
servizi di guida turistica che permettano ai viaggiatori di scoprire le emergenze naturalistiche 
e storiche dei luoghi.  

3) Considerando il più ampio territorio interessato, quali elementi e risorse da valorizzare per 
favorire connessioni, migliorare le relazioni tra paesi e comprensorio?
L'appennino tosco-emiliano ha molto da offrire al cosiddetto “turismo esperienziale”: è ricco 
di emergenze ambientali, storiche, culturali, agroalimentari: occorrono una adeguata 
promozione del territorio nel quale è inserito il comprensorio del Corno alle Scale e le azioni 
indicate al punto precedente.

Quanto alle ipotesi di intervento, si ribadisce la contrarietà del CAI ad ogni nuova grande 
opera che interessi il crinale tosco-emiliano, per le seguenti considerazioni: 

 il prospettato collegamento risulta anomalo rispetto a quelli di altre località sciistiche 
in quanto non collega direttamente due o più piste, ma solo due impianti, uno sul 
versante emiliano e uno su quello toscano dove non ci sono e non sono ipotizzabili 
piste; quindi lo sciatore che dalle Polle salisse allo Scaffaiolo e scendesse in seggiovia 
a Cutigliano dovrebbe poi utilizzare una navetta fino a Regine dove prendere un altro 
impianto per accedere finalmente alle piste dell'Abetone con tempi di andata e ritorno 
e disagi tali da dissuadere anche i più volonterosi; analogo il discorso per chi 
dall'Abetone volesse venire a sciare al Corno e poi rientrare; ovviamente più semplice 
l'accesso per chi da Cutigliano volesse salire alle piste del Corno;

 l'impianto Doganaccia - Scaffaiolo sarebbe particolarmente esposto ai forti venti che 
caratterizzano frequentemente il versante col rischio di interruzione del servizio nel 
corso della giornata e di impossibilità degli sciatori di ritornare ai rispettivi punti di 
partenza;

 un eventuale nuovo impianto dalle Polle al bivacco Musiani non servirebbe 
direttamente nessuna pista e quindi, almeno nel periodo invernale, sarebbe funzionale 
esclusivamente al collegamento con l'impianto proveniente dalla Toscana riducendone
sensibilmente la funzionalità e l'utilità nell'economia complessiva della stazione;

 l'aperta contrarietà del Comune di Abetone Cutigliano e la disponibilità al momento 
molto generica di quello di San Marcello Pistoiese se non mettono in dubbio la 
realizzazione dell'impianto sul versante toscano fanno presagire tempi molto più 
lunghi di quelli previsti sul nostro versante; conseguentemente la seggiovia Polle - 
bivacco Musiani resterebbe per un tempo indeterminato non utilizzabile d'inverno, per 
trasformarsi addirittura nell'ennesima opera incompiuta e nel conseguente spreco di 
denaro pubblico nel caso di mancata realizzazione dell'impianto Doganaccia - 
Scaffaiolo;

 anche una volta realizzata la seggiovia Doganaccia - Scaffaiolo il nuovo impianto, non
servendo piste, dovrebbe necessariamente convivere con l'esistente seggiovia 
“direttissima” già vetusta, con la paradossale conseguenza che un modernissimo 
impianto porterebbe dalla Toscana sciatori che poi dovrebbero utilizzare una 
“direttissima” divenuta nel frattempo tecnicamente obsoleta, oltre che scomoda e assai
spartana, e assai difficilmente oggetto di ulteriori finanziamenti per essere rinnovata;

 per le suesposte considerazioni sarebbe opportuno e utile pensare a un impianto 
pienamente funzionale di per sé indipendentemente dalle eventuali soluzioni adottate 
in Toscana;

 la soluzione più semplice ed economica potrebbe essere, in alternativa all'impianto 
Polle - bivacco Musiani, il prolungamento della “direttissima”  a monte con arrivo tra 
il Cupolino e lo Scaffaiolo (il punto più idoneo sarebbe individuato dai progettisti); 
l'attuale stazione di arrivo diverrebbe stazione intermedia lasciando così agli sciatori la



possibilità di scegliere piste adatte alle loro capacità; si ricorda che la “direttissima” è 
progettata per poter essere prolungata   a monte e a valle  e per essere  trasformata con 
il sistema di "agganciamento automatico";  la “nuova direttissima” di fatto 
sostituirebbe anche lo skilift del Cupolino e servirebbe anche agli appassionati di 
freeride con sci  e snow board;  si sistemerebbe così un versante già dedicato allo sci, 
lasciando indenne il versante sotto il bivacco Musiani a disposizione degli 
escursionisti  con racchette da neve o ramponi e pelli di foca;

 l'eventuale minor costo di questa soluzione potrebbe consentire l'abbattimento delle 
opere considerate obsolete e non più utili,   la razionalizzazione e l'efficientamento 
energetico degli altri impianti e l'adeguamento della rete di innevamento artificiale, 
sempre più indispensabile;

 la  “nuova direttissima” infine potrebbe incontrare minori difficoltà autorizzative da 
parte dei vari Enti preposti perché sarebbe costituita, oltre che da quella attuale, dal 
suo prolungamento a monte in sostituzione dello skilift del Cupolino, che ovviamente 
andrebbe smantellato, senza interessare nuove vallate e ambienti naturali non ancora 
occupati da impianti e piste.
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