
                                                                                                                            

Sabato 17 Agosto 2019

                                   ESCURSIONE RISERVATA SOLTANTO A SOCI CAI
Salita pomeridiana alla cima del Monte Cucco. Giungeremo in vetta per il tramonto (ore 20.00)
assaporando il sole calante e gli ultimi bagliori del crepuscolo. Poi scenderemo, nel buio, per
pratoni e sentiero, fino 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, chi lo desidera potra’ reintegrare le calorie
consumate con la tradizionale cena,concludendo la giornata con un positivo bilancio, anche
energetico.

Itinerario:   
Val di Ranco (900 m) – Fonte Fredda – Pian delle Macinare – Val Rachena– Monte Cucco (1566 m) –
Decollo Deltaplani—Val di Ranco.

DISLIVELLO/TEMPI
Dislivello m. 650 in salita e in discesa.Tempo totale ore 4,30

DIFFICOLTA': E  :  Escursionistico:  Mediamente  impegnativo.  Richiesta  buona  esperienza  e
conoscenza dell’ambiente montano e buon allenamento alla camminata. 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento idoneo per le variazioni meteo (freddo in quota al
tramonto),  una  torcia  elettrica  o  lampada  frontale.Consigliati  i  bastoncini  da  trekking  e un  cambio
completo da lasciare in auto (è meglio cenare con comodi abiti civili). 

REFERENTI
Stefano Sisti (3491021780), Isabella Petrelli  
    
RITROVO:  presso il Parcheggio di Piazza d'Armi di Ancona alle  ore 14.45 di sabato 17 agosto
PARTENZA:  ore  15.00   

VIAGGIO: con auto proprie. 
Itinerario: Ancona – ss 76 –Valico di Fossato di Vico – Sigillo – Val di Ranco

ISCRIZIONI:
Per  partecipare  all’escursione   occorre  la  prenotazione  obbligatoria,contattando  esclusivamente  i
direttori di escursione,entro le ore 20 di venerdi 16 agosto (quel giorno la sede sarà chiusa) .All’atto
della  iscrizione  gli  interessati  alla  cena  presso  il  ristorante  “Il  Lepre”  (20  euro  prezzo  indicativo)
dovranno confermare la propria adesione.Non e’ ammesso presentarsi al ritrovo senza prenotazione.

     IL PRESIDENTE 
                 Fausto De Angelis
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