
 

Escursione del: 

23/07/2022 

 

 

         (Il Parco del Monte Cucco, in Umbria) 

Il monte Cucco (mt 1566) è una montagna situata in Umbria, lungo 

l'Appennino Umbro-Marchigiano, nell'area dell'eugubino, compreso nel 

territorio dei comuni di Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Fossato di 

Vico e Sigillo 

Accompagnatori: 

 
- Luca Pieroni (tel 338 

8004121) 
 
  Collaboratore 

- Lorenzo Stroppa  
 

Dislivello: 400 mt circa Difficoltà: E 

Durata: 4 ore Mezzi di trasporto: propri 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, zaino, abbigliamento 

idoneo alla stagione e alla quota, kit di pronto soccorso.   Si consiglia: 

bastoncini da trekking. Adeguata scorta di acqua e cena al sacco.   

 
Allenamento e 

difficoltà: 

Per Escursionisti. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di 

vertigini, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. 

Ritrovo: Appuntamento ore 18.00 al parcheggio di Porta Valle oppure ritrovo ore 

19.00  direttamente al Parcheggio Pian di Volo). Parcheggio dove finisce la 

strada. 

 

 

 

TRAMONTO AL MONTE  CUCCO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dotazione obbligatoria di lampada frontale 

 

 

 

 
 

 

 
Svolgimento 

Escursione 

Partenza Pian di volo parcheggio. Da li si inizia a percorrere la strada che porta alla grotta 
turistica fino a casa Vallicella, dove si devia a sx e si inizia a salire fino ad arrivare alla croce. 

 

Dalla vetta aspetteremo il tramonto che sarà intorno alle 20.45 pasteggiando la cena che ci 

saremo portati con il panorama e la temperatura giusta 

 

Dalla vetta per scendere percorreremo il crinale a Nord-Est e devieremo a sx costeggiando il 

monte Cucco sul lato Nord opposto a dove abbiamo le auto fino a ricongiungerci al parcheggio. 

Avremo bisogno delle lampade frontali per il percorso del ritorno 

 

Il genere di escursione è di tipo facile per dislivello e durata ed aperta a tutti. Dotazione 

obbligatoria di lampada frontale 

 

 

 
Info 

L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a insindacabile 

giudizio degli accompagnatori. 

 

Numero massimo partecipanti 30 aperta anche ai non soci con il pagamento di 10 euro di 
assicurazione. 

 
Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 22 luglio 2022, 

esclusivamente tramite Whatsapp (o SMS) al n. 338 8004121 . 

 

Per essere valide le iscrizioni dovranno essere confermate dagli accompagnatori. 

 

 
 

Avvertenze 

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte 

le sue forme, comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli 

accompagnatori adottano misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza 

per contenere tali rischi che non sono però completamente azzerabili e avranno facoltà di 

rifiutare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o non ritenuti idonei ad affrontare il 

percorso.   Dotazione obbligatoria di lampada frontale 

 

L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento 

escursioni della sezione CAI di Jesi, consultabile nel sito https://www.caijesi.it. 

http://www.caijesi.it/
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