
GIRO E VETTA DEL MONTE CUCCO                   / CIRCUIT AND PEAK OF MOUNT CUCCO
Km: 6,200 - Ore / Duration: 4 00’ - Diff. E - á 370 - â 370

L’itinerario parte dalla zona del Decollo Sud, raggiungibile in 
auto. Si imbocca il sentiero n°2, salendo con media penden-
za. Dopo circa 800 m. sulla sinistra, poco visibile, c’è l’accesso 
al n°15 che percorre un tratto panoramico sull’ampio scena-
rio della Valle del Chiascio. Il sentiero è piuttosto esposto ed il 
fondo, dapprima erboso, diviene cammin facendo più scoperto, 
rendendo possibile individuare fossili soprattutto in prossimità 
della Fonte Ghiacciata. Oltrepassata la fonte si prosegue fino 
all’imbocco del n°2 che sale dalla Valrachena, da qui si continua 
ad aggirare la vetta addentrandosi in un bosco di faggi ai quali 
si associano Acero e Sorbo montano ed erbacee quali Pungito-
po, Bucaneve, Scilla, Croco e Aglio orsino. Uscendo dal bosco, 
si supera un altro tratto esposto e si individua sulla sinistra il 
n°14 che porta alla cima del Monte Cucco raggiungibile in circa 
300 metri con 100 metri di dislivello. Continuando per il n°2 che 
dopo poco scende con fitti tornanti scoscesi all’imbocco della 
Grotta del Monte Cucco (1390 m. slm). Dalla piazzola, si gode 
di un’ottima vista sul versante marchigiano e nelle giornate più 
limpide lo sguardo può giungere fino al Mar Adriatico. 

The trail starts in the area Decollo Sud – “Southern Take-off” 
– that can be easily reached by car. Take path n. 2, a slight 
slope. After 800 m., on the left, take the path n. 15 – its way in 
is not very easy to find –, a scenic trail overlooking the Chiascio 
Valley. The path is fairly exposed, and its grassy surface soon 
becomes bare, thus enabling hikers to find fossils, mainly near 
the Fonte Ghiacciata – “Icy Spring”. Go past the spring as far 
as the entrance of path n. 2, which comes up from the Valra-
chena vale, then walk around the peak through a beechwood 
that hosts many other trees, such as maples, whitebeams, and 
herbs like ruscus, snowdrops, squills, crocuses and wild garlic. 
The wood is followed by another exposed section, leading, on 
the left, to trail n. 14, which reaches the peak of Mount Cucco 
after 300 m., with a rise of 100 m. Keep following trail n. 2, which 
soon goes through many steep hairpin bends down to the en-
trance of the Grotto of Mount Cucco (1,390 m a.s.l.). From a 
small lay-by you can enjoy a gorgeous view over the mountain-
side of the Marches; in crystal clear days, it is even possible to 
see the Adriatic Sea.  
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Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal 
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel 
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license 
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and 
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous 
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:  
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
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