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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCUUCCCCOO  

MMOONNTTEE  CCUUCCCCOO  

DDAA  SSCCIIRRCCAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLAA  GGRROOTTTTAA  DDII  MM..  CCUUCCCCOO  

Escursione di grande respiro, che richiede un certo impegno fisico ma che ripaga con 

panorami straordinari dalla cupola sommitale del monte. Il valore aggiunto sono il 

balcone roccioso all’acceso della famosa Grotta, e lo spettacolo di deltaplani e 

parapendii che volteggiano sopra Pian del Monte, punteggiando il cielo e i prati dei 

colori dell’arcobaleno. Inedita la variante di discesa sotto Sasso Baldo, dove il 

pascolo libero dei cavalli anima la deliziosa valletta che guarda la valle del Chiascio. 

Data: sabato 22 febbraio 2020 

Partecipanti: 4 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi, Hannegret Heimoller, Michele 

Gorgoglione) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità bassa, visibilità buona, assenza di vento, 

tracce di neve in zona Grotta. 

Percorso: Scirca (S. Maria Assunta della Scirca, 531 m) – sent. n. 292 (sterrata carrozzabile) – 

sella Nord Est di Sasso Baldo (innesto sent. non mappato per Scirca, 776 m) – incrocio sent.i n. 

292/291 (“Sasso Baldo”, 865 m) – Fosso Lumacone – fonte di q. 1.190 (non attiva) – Pian di Monte 

- incrocio sent.i n. 292/226 (1.202 m) - carrozzabile - Decollo Sud (parcheggio, 1.197 m) – sent. n. 

226 – incrocio sent.i n. 226/240/239 (Valcella, 1.305 m) – Grotta di M. Cucco (1.390 m) – incrocio 

sent.i n. 239/226 (1.435 m, 1.455 m su palo in loco) - sent. n. 239 – M. Cucco (1.566 m) - sent. n. 

239 - incrocio sent.i n. 239/240 (1.346 m) – deviazione su traccia non mappata (1.305 m) - innesto 

su sent. n. 226 (1.235 m) - Decollo Sud (parcheggio, 1.197 m) - carrozzabile - incrocio sent.i n. 

292/226 (1.202 m) –carrozzabile – Rist. la Valletta “dal Lepre” (1.185 m) - Fosso Lumacone – sent. 

n. 292 - incrocio sent.i n. 292/291 (“Sasso Baldo”, 865 m) – sent. n. 292 - incrocio sent.i n. 

292/sent. non mappato per Scirca (sella Nord Est di Sasso Baldo, 776 m) – Scirca (S. Maria 

Assunta della Scirca, 531 m) 

Dislivello: in salita 1.070 m.; in discesa 1.070 m.  Sviluppo: km 13,00 

Difficoltà tecnica: E   Complessità: bassa Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 5h15m + le soste. Partenza ore 9,00 arrivo ore 15,30 

Punti acqua: Scirca 

Stato dei sentieri: le condizioni in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa escursione 

sono per la maggior parte buone/discrete, ad eccezione del tratto del n. 292 che va dall’incrocio tra 

i sent.i n. 292/291 (“Sasso Baldo”, 865 m) alla fonte di q. 1.190; in particolare: nella parte bassa di 

questo tratto bisogna affidarsi a degli ometti di pietre in alcuni snodi, mentre da q. 970 la traccia 

scompare e si va per la massima pendenza, per poi obliquare a destra verso il Fosso Lumacone su 

una passaiola un po’ più marcata. Sopra la Grotta del Cucco, dall’incrocio tra i sent.i n. 239 e 226 

(1.435 m) alla vetta, non sempre il sentiero è evidente e bisogna dunque tenersi in prossimità del 

crinale. A scendere dalla cima non c’è sentiero se non dall’incrocio tra i sent.i n. 239 e 240 (1.346 

m). Per rientrare dal Rist. la Valletta “dal Lepre” al sent. n. 292 si va per prati, attraversando su 

tracce il Fosso Lumacone. Riguardo invece alla variante di discesa dalla sella Nord Est di Sasso 

Baldo (q. 776) a Scirca, non c’è sentiero all’uscita dal bosco (prima parte): bisogna dunque entrare 

nella valletta erbosa a sinistra, seguirne la linea d’impluvio e ritrovare una traccia nel punto in cui 

quella si chiude a collo di bottiglia, nel bosco. 
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Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni discrete se non buone, su tutti i sentieri 

mappati. Quella verticale si trova in tutti gli incroci ed è esaustiva. Quella orizzontale non è 

sufficiente sul sent. n. 292, nella parte superiore; come anche sulla cupola sommitale del monte 

dove è scarsa e comunque non efficace ai fini dell’orientamento in caso di nebbia; qualche ometto 

aiuta nei punti critici del sent. n. 292 e sui prati sommitali. Va detto che sugli alberi è usata 

frequentemente la bandierina di plastica applicata con cavetto elastico attorno al fusto, meno le 

bandierine a vernice biancorossa. I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 292, 

226, 239, 226, 292. 

Ambiente: l’intera escursione si svolge all’interno del Parco Regionale di M. Cucco1. Si 

attraversano diversi ambienti, dal bosco ceduo misto alle praterie d’altitudine alle falesie calcaree 

sul lato Est della cupola sommitale. Il bosco da Scirca al Sasso Baldo è a prevalenza querceto 

(cerro), con isolati esemplari di leccio e sottobosco dalla significativa presenza di ginestra e 

ginepro. Il tratto non mappato tra Sasso Baldo e Scirca, nella parte bassa presenta vegetazione 

arborea e arbustiva, con prevalenza di quercia ginestra rosa canina e rovo. 

Descrizione: si parcheggia l’auto nel piccolo borgo di Scirca, nello slargo retrostante l’antica 

chiesetta di S. Maria Assunta della Scirca2. Tornati sulla strada principale che sale dalla SS3, la si 

imbocca verso monte. Dopo qualche metro, a un bivio, l’asfalto lascia il posto a un fondo di sterro: 

si prende a destra3 e si comincia a salire per pendenza subito decisa. L’itinerario (segnalato) è il n. 

292, che si seguirà fino a Pian di Monte. Con un paio di tornanti la strada entra nel fosso che solca 

il fianco settentrionale di Sasso Baldo. Nonostante la monotonia della carrozzabile, il contesto si 

dimostra subito gradevole, con la vegetazione che lo rende ombroso e protettivo. Lasciate tre 

deviazioni, a sinistra e a destra, e una successiva ancora a destra (per la quale si rientrerà a Scirca, a 

concludere l’escursione), si arriva su una sella aperta (tornante), a Nord di Sasso Baldo, dalla quale 

si gode una bella veduta sulla Valle del Chiascio e all’orizzonte su Monte Subasio. Ancora in salita, 

                                                           

1 Il Parco Regionale del Monte Cucco, posto al confine nord-est, della Regione Umbria è delimitato dal crinale dei 

monti Appennini su cui svetta il Cucco (metri 1.566), dal percorso storico della Via Flaminia, dai fiumi Sentino e 

Chiascio. La popolazione residente nel Parco è di circa 8.000 abitanti. Nella zona montana l’attività dell’uomo è 

incentrata sulla conduzione dei boschi e sul pascolo. Il fondo valle è in gran parte utilizzato a seminativo con colture 

non intensive. Sono presenti nel territorio dei Comuni del Parco numerose attività artigianali e manifatturiere di 

piccole dimensioni, imprese ricettive e di ristorazione che, insieme all’elevato livello dei servizi, assicurano una 

piacevole ed agevole fruizione del Parco. Le città più importanti, per grandezza e patrimonio culturale, che si trovano 

di confine del territorio del Cucco, sono: Gubbio a ovest e Gualdo Tadino a sud. Il Parco è ricco di acque sotterranee e 

di fonti minerali, di corsi d’acqua incontaminati, di grandi faggete intatte, di grotte carsiche inaccessibili ai più. Il Parco 

ospita il lupo e l’aquila reale. E’ caratterizzato da molti centri storici minori ma ricchi di testimonianze culturali ed 

artistiche, e numerosi e suggestivi eremi benedettini. L’alta qualità del Parco del Monte Cucco lo rende luogo ideale 

per la pratica dello sport in montagna: il volo a vela, lo sci di fondo, il trekking, la speleologia. Le quote più alte della, 

catena appenninica sono caratterizzate da faggete e pascoli montani, da pareti rocciose e forre molto profonde nelle 

quali scorrono corsi d’acqua. I monti declinano dolcemente e progressivamente in una fascia di alte colline 

caratterizzate anch’esse da boschi pregiati e da pascoli. Più in basso si trovano boschi cedui che digradano a loro volta 

in zone coltivate. Nella valle si snoda la Via Flaminia, ed i fiumi Sentino e Chiascio. L’ambiente montano si presta a una 

presenza significativa del lupo e, probabilmente del gatto selvatico oltre quella del daino, del cinghiale, dell’istrice, 

della martora, della lepre. Sono presenti alcuni esemplari di aquila reale oltre che il falco, la starna, la coturnice, il gufo 

reale, il martin pescatore. Nelle parti alte dei corsi d’acqua vive insieme alla trota fario ancora il gambero di fiume. (da: 

www.montecucco.pg.it/Parco_monte_cucco_cart/Parco_regionale_del_monte_cucco.htm ) 

2 E’ una delle più antiche chiese di Sigillo e la sua architettura risale al sec. XIII. Il santuario della Madonna Assunta in 

cielo è chiamato, nei documenti, S. Maria di Scirca, o S. Maria di Montecupo. Le prime notizie risalgono al 1330: nello 

Statuto di Sigillo si legge di una festa in onore della Madonna Assunta che si teneva alla Scirca (Sirca). Nel 1400 la 

troviamo come chiesa filiale dipendente dall’abbazia di Sitria, monastero benedettino nelle vicinanze di Isola Fossara. 

Durante il periodo napoleonico, terminati gli abbati commendatari, la chiesa fu affidata al monastero di Fonte 

Avellana da parte di Gregorio XVI, e anche la chiesa di Scirca passò alle dipendenze dei Camaldolesi. Nel 1860 venne 

acquisita dal nascente stato italiano. Recentemente è stata restaurata dal Provveditorato alle OO.PP. (da: 

www.iluoghidelsilenzio.it/chiesa-di-santa-maria-assunta-di-scirca-sigillo-pg/ ) 

3 La stradina di sinistra conduce alla Sorgente Scirca. 

http://www.montecucco.pg.it/Parco_monte_cucco_cart/Parco_regionale_del_monte_cucco.htm
http://www.iluoghidelsilenzio.it/chiesa-di-santa-maria-assunta-di-scirca-sigillo-pg/
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la sterrata curva a destra e si fa meno ripida. Qui inizia un lungo traverso di collegamento con 

Sigillo, attraverso il costone del Giogo. Ma all’altezza del punto di 

inversione della pendenza, a q. 865, si abbandona la pista 

(incrocio segnalato da tabelle) e ci si inoltra sul sentiero che sale a 

sinistra il pendio. La traccia è inizialmente abbastanza 

riconoscibile e procede per tornantini (ometti di pietra). Poi, a q. 

956, all’altezza di una radura, si orienta sulla massima pendenza. 

Il fondo si fa sassoso e scomodo, finché oltre un’ultima barriera 

boschiva, ci si trova su terreno aperto. Qui non c’è traccia evidente 

da seguire, se non un solco erboso che tira diritto per la massima pendenza, e che a q. 1.126 trova a 

destra una linea di progressione più morbida. Si tratta di un sentierino che traversa la prateria 

puntando al Fosso Lumacone. Ci si innesta nel punto più alto, nei pressi della fonte (asciutta) di q. 

1.190. Il tratto di salita appena affrontato è sicuramente il più faticoso e monotono dell’intera 

escursione e, non avendo punti di riferimento, in caso di nebbia richiede un buon senso 

dell’orientamento. Tuttavia l’ambiente totalmente scoperto, in caso di bel tempo consente nelle 

soste per tirare il fiato di volgersi e trovare sollievo del panorama che man mano si fa più vasto e 

interessante. A Pian del Monte, dove la strada invita a una pausa più significativa, si può tentare di 

dare un nome a quanto si apre alla vista. Si possono identificare partendo da Sud Est il monte 

Giuoco del Pallone, e in caso di ottima visibilità, alcune cime dei monti Sibillini, il M. Maggio e 

Cima Mutali, il M. Serano e a Sud, sullo sfondo della Valle del Chiascio, il M. Subasio; a Sud Ovest 

il M. Amiata. Si riprende il cammino percorrendo in piano la carrozzabile asfaltata che conduce in 

breve allo slargo “Decollo Sud”, dove finisce (Pian del Monte). 

Questo punto è di riferimento per tutti coloro –e sono sempre 

tanti- che si cimentano nel volo libero con parapendio e 

deltaplano, veleggiando verso Ovest4. Per le persone interessate 

a esplorare le viscere di questo massiccio, questa è invece la zona 

di partenza per la Grotta di M. Cucco -la più grande e famosa-, al 

seguito di guide speleologiche. All’escursionista, giunto a questo 

punto e sotto l’imponente cupola sommitale del monte, si apre la 

vista sull’altro versante del Cucco, con il M. lo Spicchio in bella evidenza e i rilievi che sfumano 

verso il mare. Un panorama che si allarga e si definisce man mano che si sale, da qui per prato e 

traccia sempre evidente. Portandosi verso la base del rilievo, il sentiero vira a destra e va a tagliare 

un lembo di faggeta. Il piano di calpestio diventa largo e sassoso, una sorta di stradello che 

accompagnerà fin quasi alla Grotta. Aggirato un netto crinale che scende dalla vetta, si entra in una 

deliziosa valletta alberata (Valcella), da dove è possibile imboccare i sentieri numerati (tabelle) per 

le zone sommitali. Di bell’impatto è la veduta sulla sottostante valle di S. Pietro Orticheto, coronata 

sullo sfondo dalla linea del preappennino, dalla Gola della Rossa al Gruppo del San Vicino. Ci si 

trova ormai immersi totalmente nel fianco orientale del nostro monte, in posizione sospesa sui 

dirupi di Rio Freddo. Come si entra in una nuova area boscosa, lo stradello diventa un normale 

sentiero che traversa in piano un’ampia e ripida conca, poi spoglia e 

rocciosa, fino all’ingresso della Grotta. Il percorso è ora esposto, e 

una protezione di cavi metallici tesi tra paletti in ferro consente di 

procedere in sicurezza, soprattutto in caso di fondo bagnato o 

peggio ghiacciato. E’ un vero e proprio balcone naturale quello su 

cui si cammina, aperto a uno sconfinato panorama, che dai rilievi 

del massiccio si distende in una molteplicità di forme e colori fin 

oltre il preappennino, verso l’Adriatico. Finalmente, un terrazzo 

aggettante sul precipizio preannuncia il luogo in cui si apre 

l’accesso più noto (Sud) alla Grotta di Monte Cucco. Giunti 

                                                           

4 Monte Cucco è uno dei siti di volo più conosciuti in Europa, già sede dei mondiali di volo libero nel 1999 e 2008 e 

2011, quest’anno vedrà disputare nel mese di luglio 2020 il campionato Europeo open, competizione che richiama 

piloti da tutto il mondo. Grazie alle sue caratteristiche territoriali si formano delle correnti ascensionali ideali per la 

pratica del volo libero. Deltaplanisti e parapendisti provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo ogni anno si 

librano in questi cieli effettuando voli di grandi distanze e durata. (da: montecuccoinvolo.it) 

Sopra il bivio di q. 865 

Panorama, salendo da Pian di Monte 

Sul terrazzo all'imbocco della Grotta 
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all’imbocco del grande complesso ipogeo, ci si trova davanti a una sorta di gabbia, protezione 

necessaria per regolare l’accesso alla grotta, libero fino a tempi 

recenti5. A lato della cavità si nota un suggestivo e profondo budello 

nella roccia compatta, passaggio obbligato per risalire sul fianco del 

monte e raggiungerne le zone apicali. Dopo le foto di rito e una 

doverosa pausa per gustare la singolarità e panoramicità del luogo, 

si prende a salire traversando appunto quel pertugio. Oltre 

l’angusto passaggio, il terreno si presenta aperto, roccioso ed 

erboso, e il pendio piuttosto ripido ed esposto. Superato un salto di 

roccette (1° grado; evitabile a sinistra per un sentierino che si 

ricollega subito sopra), si prosegue sulla traccia quasi sempre intuitiva (ma attenzione, in 

prossimità dei tornantini, a tracce secondarie che possono confondere…). A q. 1.435 (1.455 sul palo 

in loco; tabelle segnavia) si esce sulla cresta Nord del monte e da lì la salita procede per pendenza 

medio-alta, su tracce a zigzag, per quello che è identificato come percorso n. 2396. Straordinarie 

sono a questo punto le vedute verso il vicino massiccio 

del Catria, con in evidenza la vertiginosa parete calcarea 

del Corno, e il M. della Strega, mentre a Occidente si 

aprono gli spazi infiniti e tormentati della pur dolce 

orografia umbra. Senza mai abbandonare come 

riferimento il bordo del versante settentrionale, si superano 

una serie di risalti finché la pendenza si attenua e si 

arriva al punto di massima elevazione del monte, 

1.566 m s.l.m. Sulla vetta di M. Cucco solo una piccola e 

lavorata croce in ferro la identifica, con il terreno che qui è 

                                                           

5 La Grotta di M. Cucco è un complesso carsico tra i più estesi d’Italia. Ha uno sviluppo di circa 35km, una profondità 

verticale di -920m e conta ben quattro ingressi. Si sviluppa interamente nella proprietà dell’Università degli Uomini 

Originari, sita nel comune di Costacciaro. Dal 2009 parte della grotta è aperta al pubblico tramite percorso turistico-

escursionistico. La traccia più antica dell’esplorazione della grotta finora ritrovata risale al 1499, che è la data impressa 

su roccia da uno anonimo pioniere. Mentre il primo esploratore di cui conosciamo il nome è Ludovico Santacroce, 

soldato di ventura della vicina città di Fabriano, che ne 1551 esplorò e lasciò scritte impresse con il carbone sulle 

pareti della grotta. Tra il 1883 e il 1892 vi fu la prima grande vera esplorazione scientifica della grotta, ad opera di 

Giambattista Miliani: importante politico, noto industriale, ricercatore e alpinista del Club Alpino Italiano, residente 

nella vicina città di Fabriano. Miliani esplorò, studiò e cartografò i circa tre chilometri della parte alta della grotta, 

creando decine di libri e relazioni. Nel 1922, insieme al CAI, mise in opera una scala di 30m nel pozzo d’ingresso 

rinominando la zona alta della grotta in “Grotta Turistica del Monte Cucco”, infatti grazie a tale scala la grotta da quel 

momento fu fruibile praticamente da chiunque. Dopo l’esplorazione scientifica del Miliani la grotta contava circa tre 

chilometri di estensione con tre grandi sale e diverse gallerie.  Nel 1959 il Gruppo speleologico CAI di Perugia 

intraprese una serie di ricerche esplorative. Dopo aver superato a nuoto una galleria allagata trovarono una serie di 

enormi pozzi verticali, dando inizio all’era delle grandi esplorazioni. Le esplorazioni coinvolsero molti grandi gruppi 

italiani, con la guida del Gruppo Speleologico CAI di Perugia, raggiunsero il fondo della grotta nel 1969 a -800m di 

profondità rispetto all’ingresso. Nei primi anni 70 gli speleologi scoprirono un ingresso vicino alla vetta della 

montagna, la profondità della grotta venne ricalcolata a -920m e, per pochi mesi, divenne la grotta più profonda 

d’Italia.  Le esplorazioni proseguirono per tutti gli anni ‘70 portando la grotta ad uno sviluppo totale di circa 27km. Nel 

2013 un intergruppo composto da gruppi speleologici umbri e marchigiani allargarono delle condotte, trovando nuovi 

grandi ambienti e tutta una nuova frontiera esplorativa. Attualmente la Grotta di Monte Cucco ha circa 35 km di 

estensione e rientra tra le prime 10 grotte più grandi d’Italia. Tra il 1922 e il 1997 la grotta era di libero accesso, grazie 

alla scala in acciaio messa in opera da Miliani, che permetteva l’ingresso. Nel 1997 in seguito ad un incidente la scala 

fu rimossa e la grotta interdetta. Nel 2009 la grotta fu nuovamente aperta con una nuova grande scala e con un 

percorso attrezzato all’interno con luci e passerelle. Attualmente la grotta è visitabile accompagnati da guide 

qualificate o, se speleologi, in seguito ad un permesso da richiedere all’ Università degli uomini originari di 

Costacciaro. (da: it.wikipedia.org ) 

6 In quel punto il sent. n. 226, da cui si proviene, continua tagliando il rilievo a mezzacosta verso Ovest e poi Sud Ovest, 

per scendere a Pian delle Macinare attraverso la Val Rachena. Dopo il traverso a Ovest è possibile portarsi all’accesso 

Nord della Grotta del Cucco sul sent. n. 228. 

Il passaggio per salire dalla grotta 
alla zona sommitale 

In vetta a M. Cucco 
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spianato e anche sul versante Nord non più così ripido. Non c’è dubbio che in un luogo così, se non 

disturbati dal vento, è d’obbligo una sostanziosa sosta per rifocillarsi e soprattutto perdersi in 

un’ammirata contemplazione del panorama. La sequela di vette riconoscibili dicono di un mondo 

che si presenta all’escursionista dopo tanta fatica, ma non l’emozione che ad ognuno è riservata. 

Cominciando da Nord verso Est si vedono i monti del Furlo, lo Strega, il Forìa, i monti della Gola 

della Rossa, il Conero; da Est il gruppo del S. Vicino e del Canfaito, il vicino Columeo e il crinale 

Sud del massiccio del Cucco, i monti dell’Ascensione, Fiegni, Tre Pizzi, 

Castel Manardo, Primo, Giuoco del Pallone, Vettore, i lontani Monti 

della Laga, l’Igno, il Cardosa, Linguaro, Fema, Terminillo; da Sud il 

Martano, l’Amiata; da Ovest i lontani monti dell’Alpe della Luna e il 

Fumaiolo, i vicini le Gronde e Motette, il massiccio del Nerone, il 

massiccio del Catria. Ripreso il cammino, ci si orienta a Sud Ovest e si 

traversa liberamente la prateria sommitale fino a un cocuzzolo quotato 

in mappa 1.533 m, e segnalato come “Punto panoramico”. In effetti da 

questa posizione aerea si dominano, come sospesi, tutta la valle del 

Chiascio e i paesaggi a Meridione: è una sensazione che avvicina a 

quella, reale, di chi volteggia con parapendio o deltaplano proprio sopra 

e sotto lo spazio in cui ci si trova. Passando non lontani da una singolare croce in ferro, si vira verso 

Sud e si va a prendere la traccia del sent. n. 239 –lì visibile- che segue il crinale (Est). A q. 1.346 

converge il sent. n. 240, da Fonte Ghiacciata; poco più sotto si devia a destra su sentiero evidente 

ma non numerato, che consente di scendere più velocemente ai prati di Pian del Monte. Ripercorsa 

in senso contrario la carrozzabile, si prosegue fino al Rist. la Valletta “dal Lepre” (loc. Pian di 

Cavalli) dove, se si ha la fortuna di trovare aperto, ci si può fermare per una sosta gastronomica. 

Per riprendere il sent. n. 292 si può tagliare liberamente sotto la struttura ricettiva e puntare al 

Fosso Lumacone, che si traversa subito sopra la fascia di faggeta che lo ricopre. Ci si immette così 

sul percorso dell’andata, che si segue a ritroso fino al bivio di q. 

776: lì, a sinistra, si imbocca il sentiero evidente ma non 

segnato che entra nel bosco e in modo lineare taglia il versante 

Nord di Sasso Baldo. Si arriva sul bordo di una valletta aperta, 

una conca prevalentemente erbosa, dall’aspetto bucolico, 

lasciata al pascolo libero di cavalli. Senza seguire una specifica 

traccia, ma passaiole di animali, si scende a sinistra a 

intercettare la linea d’impluvio. La si segue fino a ritrovarsi nel 

punto in cui la valletta si chiude e torna il bosco, insieme a una 

traccia che si fa via via più chiara. Tra piante e arbusti, il sentiero taglia in leggera discesa il 

versante sud-occidentale del rilievo, fino a una stradina che riporta subito al punto di partenza, la 

chiesetta dedicata a Maria Assunta. Un percorso escursionistico si chiude, non senza aver lasciato 

di sé un bel ricordo. 

*** 

(segue traccia gps del percorso e mappa) 

Parapendio sui cieli del Cucco 

Incontri al bordo della valletta sotto Sasso 
Baldo 
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