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CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI IMOLA 

 

DATA Domenica 21 novembre 2021 
LOCALITA’’ Parco del Monte Cucco 
RITROVO Ore 07.00 parcheggio Bocciofila 
DIFFICOLTA’ E DISLIVELLO Salita 600 m discesa 600 m 
DURATA 5 ore oltre le soste LUNGHEZZA Km 12 ca. 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.  
ACCOMPAGNATORI AE EEA Davide 338 5000444 
USCITA Aperta a tutti i soci CAI  

 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE 
 
Partenza da parcheggio Bocciofila alle ore 7.00 
Arrivo a al rifugio Maiardi sul Pian delle Macine in località Scheggia del 

Parco del Monte Cucco (Perugia). 
Da Pian delle Macine si prende il sentiero 
225 (1150 mt) e si scende anche col sentiero 
242 fino al fosso di Rio Freddo (911 mt), lo si 
attraversa e si sale col sentiero 229 al Passo della Porraia (933 mt). Si 
prende il sentiero 136 che sale sul crinale di Monte Spicchio fino alla vetta 
(1200 mt). Da qui si prosegue verso il Passo Cattivo e si scende dal sentiero 
236 mentre sopra domina le maestose pareti del Monte Culumeo. 

Si continua per i prati e si arriva in Val di Ranco. Sosta Pranzo. 
 Per il ritorno si prende il sentiero 225 e 
si entra nel bosco ad alto fusto della 
Fida per ritornare in salita al sentiero 
242 e ritorno al Pian delle Macine. 

 
 
 
NOTE E CONDIZIONI:  
- Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
- I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione 
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 

 


