CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Grotte e Monte Cucco
Domenica

7 OTTOBRE 2018

Il Monte Cucco (1.566m) 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. Dal 1995 è divenuta area protetta con il nome di “Parco del Monte Cucco”.
La grotta del Monte Cucco, sita all'interno del Parco Regionale del Monte Cucco, con i suoi oltre
30 chilometri di gallerie e con una profondità massima di quasi 1000 metri, è uno dei sistemi ipogei
più importanti in Europa e sicuramente tra i più noti e studiati nel mondo. Lo spettacolo naturale che
fino ad ora poteva essere apprezzato solo da esperti speleologi, si apre per circa 800 metri di
percorso sotterraneo alla scoperta di chi vuol vivere un’esperienza sensoriale unica, fatta di
suoni, quelli dell’acqua che lentamente scava la roccia, di odori, quelli della profondità della
montagna, di immagini, quelle create dalle formazioni calcaree interne. Per maggiori
informazioni della visita consultare il seguente sito: https://www.grottamontecucco.umbria.it/
Dal parcheggio (1200m) in 20/30 minuti a piedi si arriverà all’entrata (m1305) situata nel versante
meridionale del Monte, al termine della visita uscendo dal versante settentrionale (m 1390),
inizialmente per sentiero e di seguito per prati si salirà sulla cima del Monte Cucco(m 1566).
La discesa per il versante meridionale, prima per prati e poi per sentiero, infine per un breve tratturo
che ci porterà al parcheggio iniziale.
Al termine della gita ci recheremo presso il ristoro “dal Lepre” (nelle vicinanze del parcheggio) dove,
per chi vuole, c’è disponibilità per una merenda (comunque portare sempre un minimo di cibo e
bevande a secondo delle abitudini).
Dislivello: circa m 450, comprensivi dei minimi dislivelli in grotta.
Durata prevista: circa 5 ore. Difficoltà: E (Escursionistica).
L’equipaggiamento personale è lo stesso che si usa durante una normale escursione: le guide della
grotta ci forniranno di un casco senza lampada, questo perché la grotta è illuminata artificialmente.
Viaggio in PULLMAN. Quota partecip. €.18 per soci; €.23 per non soci (comprensiva di assicurazione)
Partenza: ore 6,30 dal parcheggio area Tonic/Pittarosso di Porto d’Ascoli. Ritrovo: ore 6,15.
Per motivi organizzativi, si chiede cortesemente di confermare la propria partecipazione entro il
pomeriggio di giovedì 4 ottobre: l’adesione per l’escursione (viaggio con pullman) va fatta per mail
(info@caisanbenedettodeltronto.it) o contattando gli accompagnatori oppure presso la sede sezionale
(via Firenze,3 - Grottammare) nelle ore di apertura, mentre per la merenda va inviata all’indirizzo mail:
giuliettg@virgilio.it oppure con sms o whatsapp al 3666800829.
Scadenza ultima delle iscrizioni: venerdì 05.10.2018
Accompagnatori: Gianluca Giulietti (366.6800829), Marzia Palestini (347.4090872)

