
- Difficoltà:     EAI 
   Escursione Invernale 
- Pos. Geog.:  Appennino    
   Settentrionale 
- Carta:   Multigraphic 
   19-21   1:25000 
- Durata:   ore 7,00 circa 
- Lunghezza: 11,5 Km. circa 
- Dislivello: ^ 600m. Circa 
- Ritrovo presso il BAR 
   Baraonda ore 7.45  
- Si raccomanda una 
attrezzatura completa e un 
adeguato abbigliamento 
da montagna invernale. 
- si raccomanda di portare 
frontale piccozza ramponi 
- Per i non soci è 
obbligatorio prenotarsi 
entro venerdì 07 per 
attivare l’assicurazione .  

 Ciaspolata  Piandinovello   

Domenica 

09 
Febbraio 2014 

L’escursione inizia dal piazzale del parcheggio di Pian di Novello 
(1175m). Iniziamo salendo la ex pista da sci “Beatr ice” fino a 
raggiungere un sentiero che, prima trasversalmente,  poi con salita 
più ripida ci conduce al “Macereto della Guardia” ( 1537m) Da quì 
con il sentiero CAI n°100 percorriamo il crinale ve rso W salendo 
prima il Pizzo Alpestre (1738m) e poi il Poggione, dove arrivava la ex 
pista da sci. Continuiamo ai margini della riserva integrata di 
Campolino gestita dal Corpo Forestale dello Stato, dove all’interno 
c’è la foresta autoctona di abete rosso più a sud d ’Italia. Attraverso 
un bellissimo anfiteatro raggiungiamo il punto più a lto 
dell’escursione Campolino (1800m)dove se possibile consumiamo il 
nostro pranzo al sacco. Prima di raggiungere il Cam pone pieghiamo 
a destra iniziando a scendere immettendosi nella ve cchia e 
dismessa da anni pista blu. Scendiamo dolcemente fi no a trovare un 
sentiero a destra che porta verso la Riserva di Cam polino 
attraversiamo il ponte di legno e subito ci abbassi amo ancora 
andando a trovare un vecchio sentiero di carbonai c he con un 
leggero sali scendi ci riporta al punto di partenza  a Piandinovello. La 
direzione della gita si avvale di modificare, itine rario per cause 
meteorologiche, del manto nevoso e organizzative.  

Per informazioni e        
prenotazioni rivolgersi 
all’organizzatore         
Begliomini Sauro AE-EAI 
cell. 3395243490            
e-mail:                                         
begliominisauro@gmail.com 

Per chi fosse sprovvisto di  
ciaspole  e  bastoncini  è  
possibile    noleggiarle    
presso  l’organizzatore 
dell’escursione. 


