
Club Alpino Italiano 
Sezione di Ascoli Piceno 

Via Serafino Cellini, 10 
63100 Ascoli Piceno 

Tel. 0736 45 158 

 
www.caiascoli.it 

 

 

 
 

ESCURSIONE SAVUCCO  
Avviso importante:   consultare gruppo Wh per ultime informazioni prima di partire 

 

DATA  16.10.2022 

LOCALITA’ MONTE SAVUCCO 

RITROVO PARTENZA VIA RECANATI   ORE 8.30  

 
 

DIFFICOLTA E  Escursionistico   

ETA’ PARTECIPANTI 8 – 17                                   numero max 20 persone  

 
ACCOMPAGNATORI  

Emidio Brunetti - Fabio Anastasio – Martine de Carvalho 
- Nicola Angelini - Walter Micucci - Alberto Vitelli  
Coord. AG Francesca Erculei cell: 328 3554219   

SPOSTAMENTI MEZZO PROPRIO    

 
EQUIPAGGIAMENTO 

Abbigliamento da escursionismo, pantaloni lunghi, 
scarponi da trekking a caviglia alta (no scarponcini 
bassi!!!) - Zaino - borraccia con acqua almeno 1,5 litri - 
Pranzo secondo esigenze personali- bastoncini - 
copricapo adeguato al periodo - felpa e/o giacca a vento, 
guanti e cappello – crema solare.  

Portare un ricambio completo da lasciare in auto e da 
poter utilizzare una volta rientrati dall'escursione. 

 
DESCRIZIONE 
ITINERARIO 

Il Monte Savucco, con i suoi 1200m circa di altezza, si 
trova al culmine di un affascinante e panoramico crinale 
montuoso costituito a dal Monte Vicito, Pizzo dell’Arco e 
da Capo Castello. 
 
Ai piedi del Monte Ceresa, il Monte Savucco può essere 
“aggredito” da diversi versanti.  
Dal Savucco è possibile godere di una grandiosa visuale 
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sul Fosso di Novele e sulla selvaggia Laga con il Monte 
Comunitore e Macera della Morte.  
Si inizia a scendere su piacevole sentiero che serpeggia 
tra boschi di lecci, querce e castagni, e giunge fino a 
Sasso Spaccato nei pressi dell’antica chiesetta di San 
Pietro. 
Lunghezza 10km, ascesa 600m. 
 
Rientro previsto per le 15.00 circa  

 
ISCRIZIONE   

Iscrizione obbligatoria con previa visione delle “Note 
operative per i partecipanti” e Telefono  
Sede 0736 45158 il venerdì dalle 18,30 alle 19,30 

 
NOTE  

Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli 
accompagnatori, evitando di uscire dal tragitto 
prestabilito. 
 

In caso di necessità e in base alle condizioni 
meteo gli accompagnatori si riservano la facoltà 
di cambiare itinerario o di annullare l’escursione. 
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