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Domenica 27 Settembre 2020
Monte Cucco da Sigillo - Spaccatura delle Lecce
ESCURSIONE RISERVATA AI SOCI

Foto Alessio Giorgetti

Leggenda narra che nel Monte Cucco avesse una fucina per produrre armi il dio Vulcano, il quale volle
sperimentare la potenza di una spada ordinatagli da Giove proprio su queste rocce, creando così la
Spaccatura delle Lecce.
Leggende a parte…proponiamo un’ascesa al Monte Cucco dal versante umbro, partendo da Sigillo sulla
strada per Val di Ranco (parcheggio presso una piccola area picnic, q. 525) per sentiero 13-238 che
passa nella gola del torrente Le Gorghe (Sito di Interesse Comunitario) con brevi passaggi su grandi
rocce (alcune scivolose) fino ad arrivare nel punto più suggestivo della gola dove sono presenti alcuni
scalini metallici infissi nella roccia, da salire con assoluta sicurezza di passo. Il percorso prosegue per un
piccolo balcone panoramico sulla Spaccatura e successivamente su buona traccia per giungere a Piano
di Porci (q. 1140m) e poi per sentiero 2-226 fino all’ingresso della Grotta di Monte Cucco (q. 1390m).
Da qui, per un breve tratto di roccette di I° grado, si prosegue con sentiero 14-239 per la vetta del
Monte Cucco (q. 1566m). La discesa è prevista passando da Croce di Monte Cucco (q. 1435m) e per
sentieri 41-292 e 40-291 fino a tornare alle auto.
DIFFICOLTA’: EE DISLIVELLO: 1200m
LUNGHEZZA: 16 km
DURATA: circa 6 ore escluse soste
Necessario passo sicuro, assenza di vertigini e capacità tecnica adeguata per i passaggi sopra descritti
REFERENTI: AE A. Giorgetti (333 7347200), R. Nutricato (335 6944075) e A.Piacenza (329 2917588).
RITROVO E PARTENZA: ore 8.45 parcheggio presso area giochi sulla strada Sigillo-Val di Ranco.
VIAGGIO: auto proprie (Ancona – SS76 usc. Fossato di Vico – Sigillo) PRANZO: al sacco.
ISCRIZIONE: riservata prioritariamente ai soci della sez. di Ancona (max 20 partecipanti) con prenotazione
obbligatoria. Inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp al 333 7347200 entro le ore 20 di giovedì
24/09/2020, previa visione delle “Note operative per i partecipanti” e compilazione del “Modulo di
autodichiarazione” (possibilmente arrivare al ritrovo con il modulo già stampato e compilato).
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp) dall’accompagnatore
entro le 20 di venerdì 25/09/2020 (farà fede l’ordine di ricezione delle richieste).
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: IMBRAGO + SET DA FERRATA OPPURE SPEZZONE DI CORDA
DINAMICA (INTERA O MEZZA CORDA) DI LUNGHEZZA MIN. 6 metri + 2 MOSCHETTONI A GHIERA A
BLOCCAGGIO AUTOMATICO, oltre a scarponcini da trekking con suola Vibram o similare che fascino la
caviglia; consigliati i bastoncini, abbigliamento adeguato alle previsioni meteo.
Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 - mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00
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