
 
Domenica 12 febbraio 2023 

Piano Novacco (1315m) - Pietra Campanara (1275m) 
 
Appuntamento: ore 8 Castrovillari, Chiesa S. Girolamo, ore 8.30 Piano Novacco 
Viaggio: in auto propria, ottimizzando il numero dei posti e contribuendo ai costi energetici 
Difficoltà: EI (escursionistico invernale) 
Inizio Percorso: Piano Novacco (1315m) 
Meta percorso: Pietra Campanara (1275m) 
Fine percorso: Piano Novacco (1315m) 
Tempo di percorrenza: 5 ore circa 
Dislivello: in salita 169 m, in discesa 134 m 
Rifornimento acqua: A casa 
Pranzo: a sacco e all'aperto 
Abbigliamento: adeguato alla stagione e alla quota  
Equipaggiamento obbligatorio: escursionistico invernale, racchette da neve 
Coordinatori Organizzativi: E. Iannelli 328/5927213 – 348/2441020  
Per arrivare a Piano Novacco sia da Saracena che da Campotenese la viabilità è buona. 
 
Descrizione itinerario: Questo itinerario, facile e breve conduce l'escursionista in ambienti fiabeschi.  
Si parte dallo spiazzo antistante i rifugi di Novacco. 
Piegando a sinistra, e attraversato un piccolo canale si sale sulla stradina forestale che costeggia il bosco. Si avanza in 
direzione del rifugio dell'AFOR fino a giungere nei pressi della recinzione di filo spinato; piegando a destra si entra nel 
vallone, si prosegue per alcune centinaia di metri e si imbocca la stradina che sale nel valloncello di destra raggiungendo 
il colle. Si scende dalla parte opposta facendo molta attenzione ad imboccare il vallone che porta verso il basso in 
direzione Ovest. Nella prima parte il percorso si presenta relativamente facile; diventa leggermente complicato nel 
tratto centrale e in quello finale, causa la pendenza.  
Usciti dal vallone si incontra una sterrata che a destra confluisce nella mulattiera che in pochi minuti giunge in vista della 
Pietra Campanara.  
 
NOTE IMPORTANTI. Consenso informato. I soci che desiderano partecipare devono valutare attentamente la propria 
preparazione fisica, l’equipaggiamento e l’abbigliamento richiesto. La partecipazione all’escursione comporta la 
conoscenza e l’accettazione integrale e incondizionata del programma proposto e del regolamento escursionistico 
sezionale (www.caicastrovillari.it). All’escursione possono partecipare anche i NON SOCI osservando quanto su 
richiamato e versando, entro il venerdì precedente all’escursione, una quota organizzativa di euro 15,00 (comprensiva 
di assicurazione per l’uscita del giorno) con comunicazione dei propri dati anagrafici. In caso di posti contingentati la 
precedenza spetta ai soci e in stretto ordine di prenotazione. È obbligatorio comunicare la propria partecipazione solo 
ed esclusivamente ai Coordinatori Organizzativi. Si coglie l’occasione per ricordare che questa regola, più̀ volte disattesa 
dai partecipanti, è sempre valida ed indispensabile al fine di pianificare al meglio le uscite previste in un’attività dove 
non è possibile dare spazio all’improvvisazione. I partecipanti s’impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni 
e le direttive impartite dagli accompagnatori responsabili designati dalla Sezione organizzatrice.  

 


