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Escursione del: 

30/10/2022 
Foliage in Val di Ranco – Parco del Monte Cucco 

Anello tra Marche ed Umbria 
 

 

 
Accompagnatore 

Luca Pieroni 

Tel.: 338 8004121 
 

 

Aiuto accompagnatore 

Guido Bezzeccheri 

Tel.: 338 8571158 

 

Collaboratore 

Michele Starnari 

 

 

 

 Dislivello: 400 mt circa Difficoltà: T/E
 

Durata: 5h circa  

(circa 10 Km) 
Mezzi di trasporto: Auto proprie 

Attrezzatura: Sono obbligatori scarponi da trekking che fascino la caviglia 

per frequenti guadi, zaino, abbigliamento idoneo alla stagione.  

Si consiglia: bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole. 

Acqua per le proprie necessità. Possibilità di fermarsi 

liberamente da Tobia a mangiare al ritorno(da prenotare 

personalmente). Eventuali ricambi in auto. 

Allenamento: Il Percorso per la maggior parte è comodo e con poco dislivello 

a parte il tratto di salita per il Monte lo Spicchio. Il percorso del 

ritorno, in valle san Pietro, è caratterizzato da diversi guadi con 

livello dell’acqua dipendente dalle piogge recenti. 

Ritrovo: Limitiamo i mezzi che circolano: Ritrovo Jesi Porta Valle alle ore 

8:00 (partenza ore 8:05). Altro ritrovo sul posto ore 9.10 

parcheggio davanti ristorante da Tobia. 

Altri Dettagli: PRANZO AL SACCO o chi vorrà può degustare prodotti tipici da 

Tobia(da prenotare). In caso di avverse condizioni meteo o di 

piogge abbondanti fatte recenti, l’escursione può essere 

annullata o il tracciato modificato in base allo stato dei luoghi. 

Descrizione 
 

Siamo nel comune di  Sigillo (PG) e lasciando l’auto  al parcheggio davanti ristorante 

rifugio Tobia, ci troviamo in una spettacolare e grande faggeta, ove per il periodo si potrà 

ammirare il foliage. Si scende il sentiero sulla sx in lieve pendenza, il primo tratto è 

Sentiero Italia. Si passa davanti la fonte di rio freddo e si costeggia la faggeta fino ad 

intercettare  rio freddo dal quale si sale per passo Porraia. Da qui si sale per la vetta del 

Monte lo Spicchio ammirando i panorami che il tempo ci vorrà donare e dopo breve sosta 

scendiamo per passo cattivo e ci dirigiamo in valle S.Pietro costeggiando il fantastico rio 

e guadandolo in più punti. A causa dell’acqua presente e rocce bagnate si dovrà avere 

scarponi alti e procedere con cautela ed i bastoncini saranno di aiuto. Riprenderemo poi 

la salita che ci porterà direttamente da Tobia dove chi vuole, finito il giro, se i posti son 

disponibili può liberamente fermarsi (prenotazione non inclusa). 

 

L'escursione, è aperta a tutti. I non soci debbono pagare 10 euro per l’assicurazione giornaliera. 

L’iscrizione è da inviarsi entro le ore 20 di venerdì 28 ottobre tramite Whatsapp ai numeri degli 

accompagnatori che dovrà essere confermata.  
 

 Durante l’escursione mantenere il distanziamento minimo ed attenersi alla scrupolosa osservanza delle 

direttive impartite. L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del 

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

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. 
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PUNTO DI RITROVO AUTO ed inizio sentiero:   

 

https://goo.gl/maps/24c3jGKP2TGPGN6WA  

 

davanti al rifugio ristorante da Tobia 

Via del Ranco, 6, 06028 Val di Ranco PG 
    

 

https://goo.gl/maps/24c3jGKP2TGPGN6WA

