PANORAMI MOZZAFIATO DA COSTACCIARO AL MONTE CUCCO
PARTENZA E ARRIVO: Costacciaro
DISTANZA: 32 km
DISLIVELLO: 1.350 metri
DIFFICOLTA’: difficile
FONDO STRADALE: 60 % sterrato, 40 % asfalto
DA VEDERE IN ZONA: Costacciaro, Sigillo, Scheggia, Monte Cucco

KM 0

Partenza da Corso Mazzini, nel centro di Costacciaro. Uscire dall’arco
della Torre dell’Orologio e piegare a sinistra. All’incrocio con la strada
SS 3 girare a sinistra verso Scheggia.

KM 3

Girare a destra verso Coldagello, Santuario Madonna delle Grazie. Alla
successiva biforcazione proseguire sulla strada di mezzo. Inizio salita.

KM 4,1

Proseguire diritti.

KM 4,5

Santuario Madonna delle Grazie, proseguire sull’asfalto a sinistra.

KM 4,8

Alla diramazione svoltare a destra sulla strada in salita. 200 metri dopo,
raggiunto il piccolo borgo di Costa San Savino, proseguire ancora a
destra in salita, seguendo le indicazioni per il sentiero n. 45.

KM 5,1

Al termine del breve rettilineo e del tratto più impegnativo della salita,
lasciare l’asfalto e girare sul sentiero a destra. Attenzione perché non è
facile da individuare. Pochi metri dopo svoltare sul secondo sentiero a
sinistra che prosegue in salita. Attenzione, salita ripida, i meno allenati
saranno costretti a procedere a piedi.

KM 5,6

Al termine del sentiero e del tratto più ripido, all’incrocio con lo sterrato
proseguire a destra ancora in salita.

KM 6,7

All’incrocio con lo sterrato principale che sale da Scheggia proseguire a
destra ancora in salita. Chi vuole evitare il tratto precedente,
impegnativo e tecnico, può salire direttamente da Scheggia.

KM 9,1

Alla biforcazione proseguire sullo sterrato di destra.

KM 11,1

Punta Sasso Pecoraro. Punto Panoramico. Fine salita.

KM 12,5

All’incrocio proseguire a sinistra verso Pian delle Macinare. Chi vuole
accorciare il percorso può girare a destra e tornare direttamente a
Costacciaro seguendo l’asfalto.

KM 13

Lasciare lo sterrato principale e in girare a sinistra sullo sterrato in
discesa.

KM 13,8

Lasciare lo sterrato e girare a destra sul sentiero n. 4 verso Fossa di
Valle Scura. Fontana sulla sinistra.

KM 14,3

Pian delle Macinare. Alla diramazione girare a sinistra verso il
sentiero n. 1 per Passo del Lupo. Attenzione, tratto tecnico: per circa
un chilometro in molti tratti sarà necessario procedere a piedi.

KM 15,6

Al termine della parte più tecnica proseguire ancora a destra seguendo le
indicazioni per il sentiero n. 1.

KM 16,9

Località Acquafredda. Proseguire a sinistra sul sentiero n. 1. Fontana.

KM 17,9

Prestare attenzione alla catena che si trova sul sentiero. Una volta
superata proseguire girando a sinistra.

KM 18,2

Alla diramazione proseguire sullo sterrato di destra.

KM 18,5

Fine sterrato, proseguire diritti sull’asfalto.

KM 19,6

All’incrocio proseguire a sinistra iniziando a scendere. Fine salita.
Punto Panoramico.

KM 22

Lasciare l’asfalto e girare a sinistra sul sentiero n. 37 in direzione dei
Tocchi delle Cese. Proseguendo sull’asfalto si arriva direttamente a
Sigillo. Inizio sterrato.

KM 22,6

In corrispondenza dello spiazzo tenere la destra e girare intorno al
piccolo laghetto. Poi proseguire ancora in discesa sul sentiero segnalato.
Attenzione discesa sassosa.

KM 23, 9

Proseguire a destra in discesa.

KM 24,6

Al termine del tratto più ripido e sconnesso proseguire ancora diritti in
discesa.

KM 25,2

All’incrocio con l’asfalto proseguire a sinistra. Fine sterrato.

KM 25,5

All’incrocio con la SS 3 girare a destra in direzione di Costacciaro.

KM 25,8

Sigillo.

KM 26,1

Lasciare la SS 3 girando a sinistra verso il cimitero. 100 metri dopo
svoltare a destra.

KM 26,5

All’incrocio attraversare la strada e proseguire diritti.

KM 26,8

Girare a destra e poi subito a sinistra reimmettendosi per pochi metri
sulla SS 3.

KM 27

Superato il ponte romano lasciare di nuovo la SS 3 e girare sullo sterrato
di sinistra.

KM 28

Al primo incrocio proseguire tenendo la sinistra, mentre 20 metri dopo
tenere la destra proseguendo sullo sterrato che si sta percorrendo.

KM 28,4

Alla diramazione proseguire tenendo la destra.

KM 29,1

Proseguire ancora tenendo la destra.

KM 30,1

All’incrocio con la SS 3 girare a sinistra. Fontanella sulla sinistra.

KM 31,8

Lasciare la SS 3 e girare a sinistra verso il centro di Costacciaro.

KM 32

Corso Mazzini, fine itinerario.

