
                                                                                      

                               

                    

Descrizione del percorso. 

La nostra escursione ha inizio dal piazzale antistante le vecchie piste da sci di Piandinovello, 

inizieremo a risalire il tracciato della ex pista “Beatrice”, con andamento sempre in costante salita, 

circondati da maestose faggete ed abeti Secolari. Raggiunta la vecchia stazione di arrivo 

dell’impianto di risalita (non più presente) proseguiamo fino alla vetta del monte Poggione             

m 1751, raggiunta la vetta,  ci immettiamo sul Sentiero N° 100  che Percorreremo in un continuo 

saliscendi,  attraverso i bellissimi colori della vegetazione alpestre, se la giornata lo consente 

raggiungeremo il bivacco del Lago Nero  per un veloce Pranzo al Sacco, Rifocillati e riposati  

riprendiamo il nostro cammino percorrendo i sentieri N° 106 e Successivamente in N° 108 che 

attraversando la faggeta dei Sassi Scritti ci accompagnerà al sentiero Forestale  per arrivare al 

Parcheggio di Pian di Novello termine della nostra Escursione  

Difficoltà: EE – per Dislivello e Lunghezza 
 
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 

 
 
 
 
 



                                                                      
  

 
 

   

 

 

Note Organizzative  
Partenza  da Campotizzoro     Bar Venusia                                     ore 07.30 

Partenza  Escursione                Parcheggio Piandinovello              m 1125 sml                      

Punto di Vetta                           Foce di Campolino                           m 1839 sml                    

Dislivello                                                                                                  m 700 c/a 

Lunghezza                                                                   Km 12 c/a  

Tempo di percorrenza                                 ore 6 circa Escluso le soste 

I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni  

PRANZO AL SACCO 

Difficoltà: EE . Escursione per Esperti 

Equipaggiamento Obbligatorio : 

 Scarponi con suola scolpita , bastoncini, antivento, occhiali da sole, acqua e dispositivi 

anticovid ( Mascherina e Gel Disinfettante) 

                         info e Prenotazioni  
 A Causa delle Normative Anti covid-19  le iscrizioni vanno effettuate 

telematicamente  entro  Giovedi 28/10/2021  Contattando gli organizzatori  
ANE Bini Alessandro       Cell 3345485222    binialessandro10@gmail.com 

AE Spinicci Gianluca Cell 3496635003    gia.spi@libero.it 

 il Venerdi Dalle 21 alle 23 presso la sede CAI Maresca 

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione dietro un contributo di € 7 

 

 


