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Domenica 4 settembre 
 

MONTE LO SPICCHIO   
(Massiccio del Monte Cucco) 

 

 
RITROVO: stazione di Ancona Centrale presso atrio 

15 minuti prima della partenza 
 

ANDATA: partenza da Ancona ore 8.45 
arrivo a Fabriano ore 9.48 
dalla stazione di Fabriano in bus sino a Piaggia Secca 
 

RITORNO: partenza da Fabriano ore 18.46 

arrivo ad Ancona 19.53 
 da Piaggia Secca alla stazione FS di  Fabriano in bus 

 
N.B. Viene riproposta l’escursione che si doveva svolgere in primavera, effettuata su altro itinerario per il 
maltempo 
 

                                            DESCRIZIONE ITINERARIO 

 
Proseguendo nell’opera di conoscenza delle bellezze naturali non oggetto di protezione nella 
nostra Regione, Treno Trekking affronta per la prima volta il Monte Lo Spicchio, nel massiccio 
del Monte Cucco, interamente in territorio marchigiano. Sarà l’occasione per ammirare le 
fioriture primaverili della faggeta, e forse  anche il giglio martagone 
Da Piaggia Secca per carrareccia sino a Passo Porraia. Di qui, il sentiero si inerpica lungo le 
pendici del Monte Lo Spicchio, a volte con una pendenza piuttosto elevata: ma il panorama che 
si gode dalla vetta è veramente unico. Superata la cima, si scende un poco sino al Passo 
Cattivo. Di qui, si percorre la prima parte della Valle di San Pietro Orticheto, prendendo a 
sinistra un sentiero che conduce alla Val di Ranco, ove si sosterà per il pranzo. Nel pomeriggio, 
si scende verso la Val di Ranco e si percorre il sentiero che conduce a Pian delle Macinare sino 
al bivio con il Passo della Porraia, da cui si ritorna a Piaggia Secca per l’itinerario di andata. 



 

NOTE TECNICHE 

 

GRADO DI DIFFICOLTÀ:     E = ESCURSIONISTICO .  E’ richiesta una certa abitudine alla 
camminata considerata sia la lunghezza del percorso sia il dislivello. 
L’itinerario, nonostante si svolga in ambiente collinare, si presenta in 
alcuni tratti disagevole. 

ABBIGLIAMENTO: .............. obbligatorie ed indispensabili  calzature da trekking, 

abbigliamento idoneo per eventuali variazioni meteo.  

DISLIVELLO:  .................      700 m circa. LUNGHEZZA:  km 12. 

TEMPI DI PERCORRENZA: ore 6 circa, escluse soste. 

ACCOMPAGNATORI:          Giorgio Pergolini (328 4587710), Vitaliano Daddato, Paolo Belelli, 
Stefano Piazzini 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

stazione di 
partenza 

adulto 
ragazzo (anni 

1÷11) 

ANCONA  € 12.50 € 6.50 
 

 
La quota comprende: viaggio in treno. 

 

1. La quota suddetta si può versare presso  InformaGiovani ANCONA  (vedi sotto orari) nei nuovi 
locali di Piazza Roma oppure in una qualsiasi biglietteria Trenitalia di stazione. 

2. Per il bus da Fabriano a Piaggia Secca e da Viacce a Fabriano la quota di € 4.00 + ( € 1.00 spese 
organizzazione)  sarà raccolta durante il viaggio in treno. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

INFORMAGIOVANI ANCONA PIAZZA ROMA   tel. 071.54954  346 0042917 
Orario:  da lunedì a venerdì  9

30
-13

00
  

 Lunedì e martedì  16-19 
 

Giovedì 16-18
 

 
sabato CHIUSO 

www.informagiovaniankona.com   -   info@informagiovaniancona.com 
 

LEGAMBIENTE PUNGITOPO www.pungitopo.org    email:  ilpungitopo@yahoo.it .  
(Circolo Naturalistico Ancona)  

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Ancona, via Vittorio Veneto, 10 - tel. e fax  071.200466  

Orario:  mercoledì e venerdì 18,30-20,00 
www.caiancona.it   -   info@caiancona.it 

 

L’escursione successiva sarà a cura del CAI e del Pungitopo 
 (seguire il volantino per possibili variazioni di orario rispetto al depliant) 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 

VALSORDA E I DINTORNI DEL MONTE MAGGIO 
Con pranzo al rifugio CAI di Gualdo Tadino 

  
 

http://www.pungitopo.org/
mailto:ilpungitopo@yahoo.it

