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Al tramonto sul
Monte Cucco (m. 1566)
Salita pomeridiana alla cima del M. Cucco. Vi giungeremo al tramonto, intorno alle 20h, assaporando il
sole calante e i magnifici colori del crepuscolo. Poi per pratoni e sentiero torneremo alla Val di Ranco.
Magnifico itinerario ad anello, prima per secolari faggete, poi per creste e pratoni con grandi panorami
sull’Appennino. Al termine dell’escursione, per chi ha prenotato, tradizionale cena c/o "La Lepre",
concludendo la giornata con un positivo bilancio, anche energetico.

ITINERARIO: Val di Ranco (m. 1000) – Fonte Fredda – Pian delle Macinare – Val Rachena - cresta nord –
cima (m. 1556) – decollo deltaplani — Val di Ranco
DISLIVELLO: 650 m. circa DURATA: ore 4,30 circa escluse soste DIFFICOLTA': E = Escursionistica.
Mediamente impegnativa; richiesti buon allenamento alla camminata, esperienza e conoscenza
dell'ambiente montano.
ACCOMPAGNATORI: ASE S. Sisti (349.1021780) – P. Fioravanti (346.6202565) - I. Petrelli (339.1470776)
EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori una torcia (meglio una lampada frontale) con batterie cariche e
scarponcini da trekking con suola Vibram o similare; abbigliamento adeguato alle condizioni meteo e
ricambio completo, anche per cenare con comodi abiti civili; consigliati i bastoncini da trekking.
RITROVO: Parcheggio Piazza d'Armi ore 15,30
PARTENZA: ore 15,45
VIAGGIO: auto proprie (SS fino al bivio di Fossato di Vico, poi per Sigillo - Val di Ranco)
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non. Per l'eventuale cena 18 € da versare in sede (per i soci anche
tramite bonifico, sentita la segreteria, su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606).
I non soci devono comunque versare in sede 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 2,42 per contributo
spese organizzative).
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative
CAI.
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