
                                                                                     

     

              

Descrizione del percorso.
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

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in 
base alle condizioni nivometereologiche 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:
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/
regolamento-escursioni



                                                                     

 

   

Note Organizzative 
Partenza  da Campotizzoro     Bar Venusia               ore 07.30
Partenza  Ciaspolata     Parcheggio Beatrice            m 1125 sml         
Punto di Arrivo               Monte  Poggione                 m 1756 sml             
Dislivello                                                                          m 600 c/a
Tempo di percorrenza                    ore 6 circa
I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni 
nivometeorologiche 
PRANZO AL SACCO
Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato.
Equipaggiamento Obbligatorio :
 Scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, guanti e cappello di lana o pile, 
occhiali da sole,. Consigliate: ghette  e Bevanda Calda

                         info e Prenotazioni 
 Le iscrizioni si ricevono  entro e non oltre  Venerdì 7 Gennaio 2022
                           Contattando gli organizzatori 
AE-EAI Panichi Massimiliano Cell 3392539646 (mamopan@gmail.com)    
ANE Bini Alessandro      Cell. 3345485222          ( info@caimaresca.it)
Oppure recarsi il Venerdì Dalle 21 alle 23 presso la sede CAI Maresca Viale Luigi Orlando 
188/A Loc Campotizzoro  ( info@caimaresca.it)

Per i non soci è prevista l’attivazione dell’ assicurazione dietro un contributo di €10
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