13/01/2019

CIASPOLATA DI
PIANDINOVELLO

DIFFICOLTA’: EAI
(escursione in ambiente
innevato)
DISLIVELLO : 600 m salita,
600m discesa
DURATA: 6 ore circa escluso
soste
IMPEGNO FISICO:
Escursione con Ciaspole su
neve, è richiesto un
impegno in media superiore
alla normale camminata. L’
itinerario si svilupperà sia su
pista da sci in disuso che su
sentiero di crinale aperto e
potenzialmente esposto a
vento.

DESCRIZIONE ITINERARIO
La nostra escursione ha inizio dal piazzale antistante le vecchie piste da sci di Piandinovello, ciaspole ai
piedi inizieremo a risalire il tracciato della ex pista “Beatrice”, con andamento sempre in costante salita,
circondati da faggi ed abeti. Raggiunta la vecchia stazione di arrivo dell’impianto di risalita (non più
presente) ci troveremo quasi fuori dal bosco poco sotto la cima del Monte Poggione. Qui inizieremo a
traversare in direzione Sud-Est per raggiungere in breve la sella dove è presente il monumento ai
partigiani, continueremo a percorrere il crinale fino ad intercettare una traccia che scende nel bosco e che
ci ricondurrà alla pista “Beatrice” e da qui ritorneremo al punto di partenza chiudendo così l’anello.

PARTENZA CON MEZZI PROPRI ORE 8:00 PRESSO BAR VENUSIA A CAMPOTIZZORO. INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI PRESSO GLI ACCOMPAGNATORI: ANE ALESSANDRO BINI tel: 3345485222
AE GIANLUCA SPINICCI tel: 3496635003
Per i non soci obbligatoria prenotazione entro venerdì 11/01 con contributo di 7€ per attivazione
assicurazione.
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni
metereologiche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di
sicurezza.
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link:
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf
ATTREZZATURA NECESSARIA: Ciaspole e bastoncini da trekking, obbligatori scarponi alti da trekking con suola
ben scolpita, idoneo abbigliamento da escursionismo in montagna in ambiente invernale : giacca antivento ed
antipioggia, pantaloni lunghi invernali, cappello, guanti (vestirsi a strati!), occhiali da sole, scorta d’ acqua,
pranzo al sacco, frontalino, consigliato thermos con bevanda calda. Per chi fosse sprovvisto di Ciaspole può
noleggiarle presso la sezione contattando preventivamente gli organizzatori entro e non oltre venerdì 11/01.

