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IL PARCO
DEL MONTE CUCCO
Ambiente e storia, natura e cultura, arte e sport, tutti elementi che si fondono in un microcosmo unico: il Parco del Monte Cucco.
Fra l’antica via consolare Flaminia, i fiumi Chiascio e Sentino e la vetta più alta di questa
porzione d’Appennino, il tempo ha modellato un’area protetta di oltre diecimila ettari. Centotrenta chilometri di sentieri attraversano i crinali montuosi e i canyon scavati nella roccia
calcarea, lungo la Valle delle Prigioni o la Forra del Rio Freddo. E poi: i boschi incontaminati,
le suggestive faggete secolari, un sistema di grotte con percorsi per oltre 30 chilometri fino
a quasi mille metri di profondità, che fanno del Cucco il “Ventre dell’Appennino”.
Il Parco è habitat ideale per piante e fiori sempre più rari, ma anche per volpi e cinghiali,
caprioli, lupo, aquila reale, picchio muraiolo.
La natura ha lasciato le sue tracce nell’ultimo milione di anni. Quanto all’uomo, si conservano testimonianze delle civiltà umbra e romana, e del misticismo medioevale di eremi e
abbazie.
I visitatori di oggi trovano l’oasi naturale, ma anche una singolare “palestra” per sport come
la mountain-bike, la speleologia, il volo libero, il torrentismo, lo sci da fondo. E trovano i
sapori di una cucina genuina, fatta con prodotti locali: tartufo bianco e funghi porcini, pecorino di fossa e di botte, carni bovine e suine, miele, legumi e cereali.
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13 PERCORSI
TRA NATURA E STORIA
Questo opuscolo è una guida per tutti coloro che vogliono approfittare dell’offerta escursionistica del Parco del Monte Cucco. Gli itinerari proposti, possono essere percorsi in autonomia, ma anche con l’ausilio di guide escursionistiche presenti sul territorio (vedi sezione
“Punti informativi e numeri utili”) .

LEGENDA

E= Escursionistico
Itinerario impegnativo per la lunghezza e il dislivello o per il fondo non sempre percorribile o per la direzione non facilmente individuabile.
EE= Escursionisti esperti
Itinerario molto impegnativo con notevoli dislivelli, tratti esposti, fondo talora sconnesso, direzione non sempre individuabile. Richiede un lungo tempo di percorrenza
ed è necessaria un’adeguata preparazione fisica ed un equipaggiamento idoneo.
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1. DA VAL DI RANCO A PIAN DELLE MACINARE
“Le faggete e i piani carsici dell’Alta Valle del Rio Freddo”

(SENTIERI NN. 225 - 242 - 229)
 LUNGHEZZA
8 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
300 m
 TEMPO PERCORRENZA
5 ore
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (Val di Ranco, Fonte Acqua Fredda, Pian
delle Macinare)
 NOTE
Si sconsiglia il percorso nel periodo del disgelo e delle piogge per qualche difficoltà
a guadare il Rio Freddo.

Fioritura di aglio orsino

30 minuti di rilassante cammino all’interno
della faggeta, si giunge alla “Fonte dell’Acqua Fredda” (1015 m). Qui l’acqua sorgiva costituisce ristoro per il turista, prima di incanalarsi in un piccolo ruscello. Proseguendo
lungo il sentiero 225, si penetra nel bosco
ad alto fusto della Fida, tappezzato da un
profumato tappeto di aglio orsino (Allium
ursinum) che in primavera emana un caratteristico odore che pervade tutta l’area.
Camminare in questi boschi, spesso accanto ad esemplari secolari di faggio, significa immergersi in un mondo quasi magico,
inframmezzato di luci ed ombre create dal
fitto fogliame degli alberi. Più avanti la faggeta lascia gradualmente il posto ad arbusteti a prugnolo (Prunus spinosa), agrifoglio

L’itinerario inizia in località Val di Ranco
(1050 m), facilmente raggiungibile da Sigillo tramite la strada asfaltata che lascia la
Flaminia. E’ consigliabile parcheggiare nei
pressi dell’Albergo Bar Ristorante “Monte
Cucco di Tobia” ed iniziare il percorso a piedi
appena al di sotto, dove si imbocca il sentiero 225. Questo passa attraverso la suggestiva faggeta denominata “Madre dei faggi”, dove imponenti e secolari faggi, con le
loro caratteristiche e maestose radici, sono
i signori incontrastati del luogo. Dopo circa

Radici di faggio secolare

Faggeta ad alto fusto
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1. DA VAL DI RANCO A PIAN DELLE MACINARE

Val di Ranco in autunno

Bucaneve e croco

occupato da vegetazione erbacea con abbondanti fioriture in primavera-estate. La
presenza di tavoli e la bellezza panoramica,
ne fanno un luogo ideale per una pausa e
un po’ di ristoro. Qui si trova tra l’altro il rifugio Mainardi, presso il quale è possibile
mangiare (prima dell’escursione verificare
l’apertura in base alla stagione). La struttura, come tutto il territorio circostante, è di
proprietà della Comunanza Agraria “Uomini originari di Costacciaro (vedi riquadro in
fondo al percorso 5).
Si torna indietro per il sentiero 225, quindi
si imbocca sulla sinistra il sentiero 242, che
scende lasciando alle spalle l’imponente
massiccio del monte Cucco e l’ambiente fresco-umido della faggeta. Si prosegue fino ad
incontrare il sentiero 229. Se questo sentiero viene preso verso sinistra, in 30 minuti si
può raggiungere la Forra di Rio Freddo (vedi
riquadro), altrimenti si devia a destra per tornare al luogo di partenza, camminando lungo
il tracciato del Rio Freddo. L’ambiente che si
attraversa è fresco e rilassante: l’ombra dei
faggi si unisce al lento scorrere delle acque
su un letto tortuoso e sassoso, originando a
tratti piccole cascate.

(Ilex aquifolium), sorbo montano (Sorbus
aria), rosa canina (Rosa arvensis), frammisti
a qualche piccolo esemplare di tasso (Taxus
baccata) e di frangola (Frangula alnus), piuttosto rara nella zona.
Ad un certo punto si incontra la biforcazione tra il sentiero 225 e il 242. Si prosegue
sul 225 e si inizia a salire, sempre all’interno
di freschi boschi di faggio. Dopo un tratto
in salita e un po’ scosceso, sulla sinistra
appaiono le pareti rocciose del “Passo del
Lupo” (1145 m), usate anche come palestra
d’arrampicata sportiva. Di fronte, dall’altra
parte del sentiero, si apre un piccolo spazio
pianeggiante oltre il quale le pareti del monte Cucco strapiombano sulla forra di Rio
Freddo. Si tratta di un bellissimo punto panoramico, affacciato sulla parte più aspra
e selvaggia del Parco, chiusa fra il monte
Strega a nord est, il monte Catria a nord, il
monte Motette e il monte Le Gronde a nord
ovest, con il monte Nerone all’orizzonte. Da
qui, continuando per il sentiero 225, poco
dopo si apre l’ampio prato di Pian delle Macinare (1150 m), depressione di origine carsica dalla quale partono diversi percorsi ad
anello per lo sci da fondo. Tutto il piano è

Pian delle Macinare al tramonto
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1. DA VAL DI RANCO A PIAN DELLE MACINARE
della primula, della viola e del ciclamino,
e più tardi quella di orchidee ed anemoni,
crea bellissime macchie di colore laddove
il bosco diradato lascia penetrare un po’ più
di luce. In estate la frescura offerta dalla
maestosa faggeta permette di percorrere l’itinerario anche nelle ore più calde e di
trovarvi un luogo di ristoro e di pace in un
contatto sublime con la natura. In autunno
la variazione cromatica delle varie specie
che compongono il bosco in una scala che
passa attraverso il giallo, il dorato, fino al
rosso, in un contrasto suggestivo con il verde cupo di piante sempreverdi come il tasso
e l’agrifoglio, crea uno spettacolo unico ed
indescrivibile. In inverno, infine, è possibile
percorrere l’itinerario in una bella giornata
di sole, magari dopo una nevicata, quando
si può andare alla ricerca di orme di animali
o ammirare lo spettacolare fenomeno della
galaverna.

Orchidea Ophrys

L’itinerario si presenta suggestivo in ogni
stagione: in primavera la fioritura dapprima
della scilla (Scilla bifolia), del bucaneve (Galanthus nivalis), del croco (Crocus vernus),

 LA FORRA DI RIO FREDDO
Raggiungibile da Val Di Ranco in meno di un'ora, attraverso il sentiero 229 fino a Passo Porraia dove si
devia per il 275, rappresenta una delle forre più belle
e suggestive d’Italia. Con un’adeguata attrezzatura ed
una guida esperta, è possibile discenderla, calandosi
in un ambiente quasi magico, uno scrigno di rare bellezze, dove l’acqua ha plasmato nel tempo le rocce in
forme bizzarre e stravaganti, ed ha originato cascate
e pozze di indimenForra di Rio Freddo
Salamandrina dagli occhiali
ticabile bellezza. Qui
vivono ancora la Primula auricola e la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) a testimonianza
di un ambiente puro ed incontaminato. Tutta la forra
del Rio Freddo è SIC (Sito di Interesse Comunitario),
nonché una delle zone di maggior pregio naturalistico
di tutto il Parco.
Per la discesa rivolgersi a guide speleologiche abilitate.
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2. GIRO DEL MONTE CULUMEO
“La valle di San Pietro e gli ampi scenari del paesaggio marchigiano”

(SENTIERI NN. 229 - 236)
 LUNGHEZZA
5 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
250 m
 TEMPO PERCORRENZA
3 ore e 30 minuti
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (Val di Ranco)

che la tradizione popolare identifica come
quello in cui, durante la notte di San Giovanni, avviene il convegno delle streghe
e la consegna del “Libro del Comando” da
parte del demonio). Qui, sulla destra, si sale
per il sentiero 236, che attraversa l’amena Valle di San Pietro, incisa dall’omonimo
fosso, che ogni tanto deve essere guadato.
Ci si immerge in uno spettacolo naturale:
cascatelle interrompono il lento scorrere
dell’acqua che discende su bianche lastre di
maiolica formando piccole pozze e facendo apparire in alcuni punti la sottostante
formazione di diaspro rosso. Questo corso
d’acqua, che nasce appena più a monte,
rappresenta l’iniziale sorgente del Rio Freddo che si origina al contatto tra il calcare
maiolica (permeabile) e gli strati di selce
(impermeabile). Sanguisughe e tricotteri

Da Sigillo si sale a Val di Ranco tramite la
strada asfaltata che lascia la Flaminia. Si
parcheggia nei pressi dell’Albergo Bar Ristorante “Monte Cucco di Tobia” e si imbocca il sentiero 229, ben visibile e percorribile
con facilità. Questo si snoda all’interno della
fresca e tranquilla faggeta di Val di Ranco,
scendendo fino alla Croce dei Fossi (luogo

Monte Culumeo da Val di Ranco
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2. GIRO DEL MONTE CULUMEO
che la mulattiera ha avuto in tempi passati,
quando gran parte delle risorse erano legate alla montagna. Pastori, boscaioli, cacciatori, mercanti, soldati e religiosi che percorrevano quest’ambiente impervio, potevano trovare ospitalità presso l’eremo. Sulla
parte più alta della valle, si apre un’ampia
radura con prati che presentano le tipiche
fioriture primaverili-estive ricche di specie
rare ed endemiche come la viola di Eugenia
(Viola eugeniae), il narciso (Narcisus poeticus), la primula maggiore (Primula elatior), e
varie specie di orchidee. In queste radure,
in mezzo alle cime dei monti circostanti, è
facile osservare il volo di rapaci diurni come
la poiana (Buteo buteo), il gheppio (Falco
tinnunculus) e il falco pellegrino (Falco peregrinus), frequentatori abituali degli spazi
aperti, mentre numerose farfalle vivono indisturbate posandosi di fiore in fiore. L’eccezionale abbondanza in questa zona sta
ad indicare un ambiente incontaminato e
pulito.
Da qui si continua verso quello che è noto
come ”Passo Cattivo”, toponimo eloquente
delle difficoltà che incontravano coloro che
nei tempi antichi erano costretti a valicare
l’Appennino, passando attraverso questo
punto piuttosto impervio ed aspro. Il percorso, infatti, rappresenta l’antica via di
collegamento tra l’Umbria e le Marche, nonché tra i paesi di fondovalle e la montagna. Il
contorno che si presenta è quello di pendii
erbosi punteggiati da macchie di piccoli alberi, mentre sopra, dominano le maestose
pareti di maiolica del monte Culumeo. Il
sentiero comincia a scendere abbastanza
ripidamente fino a quota 1004 m, dove lascia il tracciato principale (che continua a
scendere ed è indicato sulle mappe di Fabriano con il n. 136), deviando verso destra.
Da qui si sale, superando tratti esposti e in
parte ostruiti dalla crescita di piccoli arbu-

Valle di San Pietro Orticheto

popolano abbondantemente le limpide acque, segno evidente della purezza e della
incontaminazione delle stesse. La valle da
stretta ed impervia, si fa gradualmente più
ampia, con pendii ricoperti da faggi e da un
intricato sottobosco. Essa deve il nome alla
presenza di un eremo (San Pietro Orticheto)
di cui oggi non rimangono tracce, ma che
testimonia la capillare diffusione del monachesimo nel territorio, nonché l’importanza
Viola di Eugenia
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2. GIRO DEL MONTE CULUMEO
sti, nonché scoscesi a causa del ghiaione,
frutto del disfacimento della parete sovrastante. Intorno, lo spettacolo è quello di
un ripido pendio erboso che poco sopra il

Cascatelle alla Croce dei Fossi

Falco pellegrino

sentiero, diventa una vera e propria parete
rocciosa dove spiccano le stratificazioni di
maiolica. Si attraversano creste rocciose
che tagliano il ripido versante orientale del
monte Culumeo, mentre la costa si presenta sempre scoscesa e dirupata: pareti lavorate dalla corrosione e dall’erosione degli

agenti atmosferici, scendono a strapiombo
un po’ distanti dal sentiero, in uno scenario
di rara bellezza, contornato dal vasto panorama che si apre allo sguardo. Di fronte
all’escursionista, una cerchia di montagne
racchiude le ampie vallate di Sassoferrato e
Fabriano ed i piccoli agglomerati di Bastia,
Viacce e Rucce. Proseguendo in leggera
salita, si penetra in boschetti di faggio, acero, sorbo montano e carpino nero mentre
tutt’attorno i prati sono ricoperti da spettacolari fioriture primaverili. La presenza
di una continua cotica erbosa rende poco
visibile il tracciato del sentiero che talora scompare, così come la segnaletica. E’
bene quindi munirsi di una carta o percorrerlo con l’ausilio di una guida. Tramite i
prati montani, si può fare una deviazione
all’area di decollo nord dei deltaplani, per
poi riprendere il sentiero 236, che riporta al
punto di partenza del percorso.

Narciso
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3. GIRO E VETTA DEL MONTE CUCCO
“Prati-pascoli, fossili e viste panoramiche”

(SENTIERI NN. 226 - 240 - 239)
 LUNGHEZZA
6,5 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
370 m
 TEMPO PERCORRENZA
4 ore
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (Fonte Ghiacciata)
 NOTE
Si segnala una particolare difficoltà del
percorso nel tratto della discesa dalla cima
del monte Cucco fino all’ingresso della
Grotta, a causa della forte pendenza e della
presenza di roccette insidiose e scivolose.

il sentiero 226, che sale con media pendenza. Dopo circa 800 m, sulla sinistra, poco
visibile, inizia il sentiero 240 che conduce
verso ampi e spettacolari scenari. Questo
dapprima sale gradualmente, per rimanere
poi per lungo tratto in quota, lungo il margine di un costone di monte, dal quale lo
sguardo spazia verso la verdeggiante valle
del fiume Chiascio. Da qui sono visibili i paesi pedemontani, racchiusi in una cerchia di
dolci colline, mentre nell’orizzonte lontano
si intravedono i monti Subasio, Terminillo e
nelle giornate di cielo limpido, Amiata.
Il sentiero piuttosto esposto, è inizialmente
ricoperto da una cotica erbosa che scompare quando il substrato diviene povero
e sempre più roccioso. E’ in questi punti,
poco prima della fonte Ghiacciata, che appaiono sulle rocce, dei bellissimi fossili, testimoni di una lunga ed affascinante storia
geologica. Raccogliendo qualche pietra ed
osservandola, appare composta da tanti minuscoli granelli bianchi ad involucri
concentrici, detti ooliti: si tratta di sabbia
carbonatica depositata sul fondo del mare

Tramite la strada che all’altezza di Sigillo,
lascia la Flaminia in direzione di Val di Ranco, si sale verso il monte, fino ad arrivare
all’area di decollo sud dei deltaplani, dove
nelle giornate di vento favorevole, gli appassionati di volo libero sfruttano le particolari correnti ascensionali, per librarsi in
aria. Qui si lascia la macchina e si imbocca

Monte Cucco dal deltaplano
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3. GIRO E VETTA DEL MONTE CUCCO
circa 200 milioni di
anni fa, quando è iniziata la storia del bacino umbro-marchigiano, i cui depositi
e il cui successivo
sollevamento, hanno dato origine al
nostro Appennino.
Con un po’ di attenzione e curiosità, è
possibile incontrare
Ammonite
fossili di ammoniti
(qui si trovano i più giganteschi esemplari
del grigio ammonitico), bivalvi, gasteropodi,
resti di organismi vissuti milioni di anni fa e
conservati intatti, nonostante le molteplici
trasformazioni che il loro ambiente ha subito. Una testimonianza tangibile di un passato lontano, che ci porta a ripercorrere le più
importanti tappe della geologia, attraverso quelli che Leonardo da Vinci chiamava
“scherzi della natura”.
Dopo una breve sosta alla fonte Ghiacciata,
sorgente di origine carsica dove ci si può
rifornire di acqua, si prosegue sempre lungo il sentiero 240 fino ad incrociare il 226,
che sale dalla Val Rachena. L’itinerario non

Deltaplano in volo

devia in discesa verso Pian delle Macinare, ma continua girando attorno alla vetta
del Cucco, penetrando in un fresco bosco
di faggio, cui si associano acero e sorbo
montani nello strato arboreo, pungitopo
(Ruscus aculeatus), bucaneve (Galanthus
nivalis), scilla (Scilla bifolia), croco (Crocus
vernus) ed aglio orsino (Allium ursinum) nella
parte erbacea. Uscendo dal bosco, dopo un
breve tratto esposto, incontriamo sulla destra il sentiero 239, che con un dislivello di
100 m per un tratto di 300 m circa, conduce
alla vetta del Cucco (1566 m), dalla quale si
apre uno scenario incantevole verso i monti
e le valli circostanti. E’ questo uno dei punti

In cammino sul sentiero 226
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3. GIRO E VETTA DEL MONTE CUCCO
responsabile della formazione dei numerosi
inghiottitoi e grotte presenti, tra cui la ben
nota Grotta di monte Cucco. I prati sommitali presentano una ricchezza di varie ed
importanti specie floristiche, come la viola
di Eugenia (Viola eugeniae), il narciso poetico (Narcisus poeticus), il giglio rosso (Lilium bulbiferum), il giglio martagone (Lilium
martagon), l’asfodelo (Asphodelus albus),
la fritillaria (Fritillaria tenella), la primula
maggiore (Primula elatior), il croco (Crocus
vernus), la genzianella (Gentiana verna), la
sambucina (Dacthylorhiza sambucina) e altre ancora che originano un’intensa e vivace fioritura primaverile ed estiva. Da questo
punto sommitale è facile osservare il volo di
rapaci come il gheppio (Falco tinnunculus), il
falco pellegrino (Falco peregrinus), la poiana
(Buteo buteo), lo
sparviero (Accipiter nisus).
Dalla cresta si torna indietro e si ridiscende tramite il
medesimo sentiero, fino ad incontrare di nuovo il
226, che si segue
Giovane di culbianco
sulla destra. Dopo
un breve tratto in quota, si scende con piccoli tornanti scoscesi, che si snodano ad
un certo punto sotto un caratteristico arco
naturale, che porta all’ingresso della Grotta
di monte Cucco (1390 m), sulle cui pareti vegeta la rara primula orecchia d’orso (Primula
auricula). Dalla piazzola antistante l’imbocco della grotta, lo sguardo si perde sull’orizzonte fino a vedere, in giornate limpide,
il mar Adriatico. In primo piano a sud est si
riconoscono monte Lo Spicchio e monte
Culumeo con interposta la valle di S. Pietro.
L’itinerario prosegue quindi lungo il sentiero 226 fino al punto di partenza.

Giglio rosso

panoramici più belli dell’Appennino centrale. Nelle giornate limpide e cristalline si
possono vedere: a sud i Sibillini, il Terminillo, i Monti della Laga, ad est il Conero e la
costa adriatica, a nord le Serre di Burano, il
Catria, il Nerone, il Casentino, il Falterona,
a ovest le colline di Perugia e il Trasimeno,
l’Argentario, l’Amiata. I prati sommitali del
Cucco sono pascoli secondari, cioè originati dall’attività dell’uomo, che fin dall’epoca
romana, ha disboscato le cime dei rilievi per
ricavare maggiori spazi da dedicare al pascolo. Precedentemente, infatti, essi erano
ricoperti da foreste, non raggiungendo altitudini superiori al limite della vegetazione
arborea.
La pratica della pastorizia ha determinato,
soprattutto nei versanti molto acclivi e dove
la pressione del bestiame è stata superiore
alla capacità di carico, un degradamento dei
prati e l’affioramento del substrato roccioso
che mette in risalto l’orizzonte geologico del
monte Cucco, costituito da calcare massiccio in banchi di notevole spessore. Tale
formazione impedisce il formarsi di corsi
d’acqua superficiali, per cui tutte le precipitazioni vengono convogliate in profondità.
Ciò, unito alla pendenza e alla direzione degli strati e alla loro natura calcarea, ha permesso il verificarsi del fenomeno carsico,
17
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4. LA VALLE DELLE PRIGIONI
“Il fascino della natura selvaggia e incontaminata”

(SENTIERI NN. 232 - 279 - 231 - 296)
 LUNGHEZZA
9,5 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
400 m
 TEMPO PERCORRENZA
6 ore
 DIFFICOLTÀ
EE
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (fontanile in prossimità Pian di Rolla)

forme e colori insoliti, accompagna il camminatore, mentre altri si posano sui fiori
che bordano il sentiero e i prati circostanti.
Si tratta di una natura incontaminata con
suoni, profumi, colori di rara frequenza,
dove l’impressione è quella di essere immersi in una realtà lontana miglia da quella del vivere quotidiano. Ma lo scenario più
suggestivo è quello che gradualmente si
apre di fronte: una tipica valle fluviale (a V),
solitaria e selvaggia, ricoperta da rigogliosi ed estesi boschi, che in estate con il loro
verde cupo, poi con i colori rosso-dorati
dell’autunno, contrastano con gli ammassi
di calcare massiccio che li dominano.
E’ l’austera Valle delle Prigioni, frutto dell’erosione operata dall’omonimo rio che la
solca, scelta dagli eremiti per la loro vita
solitaria, proprio perché vista come una
“prigione” per il corpo, e come luogo ideale
dove elevare l’anima ad una contemplazione
sublime. Il sentiero prosegue più o meno in
quota, regalandoci la vista della valle a sinistra, del monte Motette a destra, e dei prati
di Pian di Rolla di fronte.
Questa zona è nota come “Il Giardino” in
quanto fino a qualche decennio fa, veniva
coltivata dalle genti di fondovalle, mentre
ora è luogo di intense fioriture.
Dopo circa un’ora e mezza (dalla partenza)
di cammino tranquillo, si giunge alla Fonte di S. Giglio, uno dei più importanti siti di
ritrovamento di ammoniti. Si continua fino
ad arrivare a Pian di Rolla dove si può fare
una sosta sui prati e rifornirsi di acqua ad
un grande fontanile. Si torna indietro sullo stesso percorso per circa 250 m fino ad
incontrare sulla destra, la biforcazione col
sentiero n. 279. Questo scende, talora in

Da Scheggia si prende la SS n. 360 che porta a Sassoferrato, passando per la suggestiva Gola del Corno; appena dopo l’abitato
di Isola Fossara, si devia sulla destra, per
Coldipeccio. Qui, lasciata l’auto, si inizia a
camminare attraverso le vecchie case del
paese fino ad imboccare il sentiero 232,
che sale con un alternarsi di radure e zone
cespugliate composte da aceri, rosa canina, biancospino e prugnolo. Il suolo è piuttosto povero e la cotica erbosa lascia spesso apparire la roccia calcarea.
Un danzare di vivaci farfalle ed insetti dalle
Panoramica della Valle delle Prigioni
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intrecciano in modo quasi magico, con forme talora stravaganti e bizzarre, al fine di
mantenere l’equilibrio della fitocenosi, pur
nella necessaria competizione per la luce.
La presenza di piante rampicanti e lianose,
oltre a richiami e canti di uccelli, rievocano
l’immagine di una giungla selvaggia. Non è
raro incontrare il protetto giglio martagone
(Lilium martagon). In prossimità di un faggio elegantemente spaccato in due, dove
la presenza di una sorgente rende l’acqua
più copiosa, si può fare un’altra sosta. Continuando, si riprende un po’ a salire. Il paesaggio diviene un po’ più scabro e aspro, ma
non per questo meno suggestivo: ammassi
di calcare massiccio, fiabescamente scolpiti nel tempo dall’erosione dell’acqua, sono
stati modellati a formare marmitte, orridi,
piccole forre con rivi che appaiono e scompaiono attraverso la roccia. Qui il sentiero
non è definito né facilmente percorribile, si
consiglia quindi estrema cautela.
Addentrandosi in questo scrigno di rara

maniera un po’ scoscesa, con tratti parzialmente ostruiti da rovi e ginestre, e continua lungo la destra del Fosso di Beto, fino
ad incontrare in fondo alla valle, il sentiero
231 che proviene dalla località La Fravolosa.
La natura diviene gradualmente più selvaggia, si è ormai immersi nella Valle delle
Prigioni e si ridiscende costeggiando il rio
omonimo sulla sponda sinistra. Qui la vegetazione è lussureggiante e ricca di specie
arboree ed arbustive; lungo il corso d’acqua sono presenti pioppi, salici, noccioli
(Corylus avellana), oltre ad aceri campestri
(Acer campestre) e roverelle (Quercus pubescens). Sui versanti che formano la valle, si
riscontrano invece boschi di caducifoglie
con specie dominanti rappresentate da
carpino nero (Ostrya carpinifolia) ed ornello
(Fraxinus ornus) cui si aggiungono ciliegio
canino (Prunus mahaleb), acero napoletano (Acer obtusatum), ginestra (Spartium
junceum), corniolo (Cornus mas), rosa canina (Rosa canina) ecc. Le varie specie si

Giglio martagone

Scarpa del Diavolo
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Farfalla Podalirio

Tunnel lungo il sentiero

cespugliate, il sentiero viene chiuso da uno
sperone di roccia, per cui si infila all’interno di un tunnel, costruito per l’acquedotto,
lungo circa 30 m., per poi continuare dall’altra parte. Appena usciti, il sentiero si borda
di piccoli e resistenti arbusti come il citiso
(Cytisus sessilifolius), la vescicaria (Colutea
arborescens), il corniolo, la ginestra, il maggiociondolo (Laburnum anagyroides) che
colorano di giallo il percorso. Per chi non
vuole percorrere il tunnel dell’acquedotto,
che risulta abbastanza angusto, si può seguire il sentiero 231b il cui bivio si incontra
qualche centinaio di metri prima dell’acquedotto e segue il torrente sulla destra idrografica, ritornando di nuovo sul sentiero
principale, in corrispondenza di un serbatoio di acqua. Dopo circa 30 minuti di marcia,
sulla sinistra, c’è il bivio per il sentiero 296
che conduce all’abitato di Pascelupo. Fatta
una breve visita al paese, si prosegue verso Coldipeccio dove sono state lasciate le
auto.

bellezza, si rimane colpiti dall’austerità
della natura fino a perdere il fiato quando
si giunge sotto la cosiddetta “Scarpa del
Diavolo”: un gigantesco masso di calcare
massiccio che, quasi sospeso in aria, sovrasta chi cammina e l’ambiente circostante, incutendo un senso di stupore e al tempo stesso di timore reverenziale verso una
natura così maestosa ed imperscrutabile.
Il tutto è il risultato delle immani forze che
hanno portato al sollevamento, tramite l’orogenesi, degli strati rocciosi sedimentatisi
più di 200 milioni di anni fa. Queste rocce,
più o meno rigide, hanno reagito in modo
diverso quando sono state spinte a piegarsi e frantumarsi: quelle più duttili, come la
scaglia rossa, si sono incurvate ad onde di
piccole dimensioni mentre quelle più rigide,
come ad esempio il calcare massiccio, hanno dato origine al modellamento, su grande
scala, del paesaggio appenninico, generando anticlinali, sinclinali, monoclinali di
dimensioni chilometriche.
Il percorso prosegue con l’alternarsi di cascatelle e pozze d’acqua circondate da pareti rocciose dove vivono abbarbicati lecci
(Quercus ilex) e l’ormai raro alloro (Laurus
nobilis) insieme a varie specie di felci tra
cui la lingua cervina (Phyllitis scolopendrium). Da segnalare anche la presenza del
ruscolo maggiore (Ruscus hypoglossum).
Dopo un po’ di cammino lungo prati e zone

Borgo di Pascelupo
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5. DALL’EREMO DI MONTE CUCCO A PIAN DELLE MACINARE
“Natura, storia e spiritualità”

(SENTIERO N. 230)
 LUNGHEZZA
11 km, andata e ritorno
 DISLIVELLO
700 m
 TEMPO PERCORRENZA
4 ore e 30 minuti andata in salita, 3 ore ritorno in discesa
 DIFFICOLTÀ
EE
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (Acqua Passera e Pian delle Macinare)

Fioritura primaverile

no su uno sperone che sovrasta la valle del
Rio Freddo e non stupisce che tali luoghi
abbiano ispirato il desiderio di contemplazione solitaria, vista la perfetta armonia tra
lo scenario naturale scabro e suggestivo
ed il complesso di celle medievali inserite
nella roccia e circondate da boschi di faggio e castagno. Il difficile accesso al luogo
non era un impedimento, ma un invito per i
monaci alla ricerca di un posto appartato.
Gli elementi architettonici fanno risalire la
costruzione intorno al secolo XI: l’imponente fabbricato è costituito da tre grandi nuclei in pietra con volta a botte ed alta torre al
centro. Lo stile è romanico come si evince
dalle finestre, le porte interne, le nicchie,
tutte lavorate in pietra. Il fondatore dell’eremo in senso giuridico, storico e canonico è il
Beato Paolo Giustiniani che con il permesso
di papa Leone X fondò qui nel 1521 il primo
eremo della congregazione Camaldolese di
Monte Corona. Da questa data, fino ai primi
anni del sec. XIX, l’eremo fu centro culturale di rilievo, salvo poi lentamente decadere; nel 1974 fu chiuso e cadde in completa
rovina fino al 1981, quando vennero iniziati i
restauri. Nel 1992 è ufficializzata la riapertura ad opera degli eremiti camaldolesi di

Percorrendo la S.S. Arceviese n. 360 che
collega Scheggia con Sassoferrato, non lontano da Isola Fossara, si imbocca la deviazione per Pascelupo. Poco sotto il suggestivo
borgo medievale, si parcheggia e si prende
il sentiero 230 per l’eremo di san Girolamo
o del monte Cucco. Il percorso procede in
salita fino all’eremo, dove è consigliata una
sosta.
La costruzione sorge nella parte orientale
del massiccio del Monte Cucco, a 661 m di altitudine. Il romitorio è arroccato alla base di
un anfiteatro di roccia calcarea, con grotte
sulla parete scoscesa. Gli edifici si ergoEremo di San Girolamo
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ide, non comuni in un luogo dove il terreno
è prevalentemente calcareo. Proseguendo il difficoltoso, ma piacevole itinerario,
si penetra nel bosco di orno-ostrieto con
una prevalenza di carpino ed orniello cui si
associano spesso esemplari di lecci (Quercus ilex) abbarbicati nelle zone più rocciose
dove nessun’altra pianta potrebbe vivere,
testimonianza anche del repentino passaggio dal suolo acido a quello calcareo. Il
sottobosco è umido e caratterizzato dalla
presenza di pungitopo (Ruscus aculeatus),
ciclamino (Cyclamen repandem) e numerose
specie di felci, tra cui la rara lingua di cervo
(Phyllitis scolopendrium). Il sentiero continua a risalire la valle, sfumando gradualmente nel bosco di faggio. La comparsa di
questa specie, che vive generalmente al di
sopra dei 900 m, ci dà un utile segnale della
quota che abbiamo raggiunto. Arrivati a 925
m circa, il sentiero diviene molto più agevole
e tranquillo per circa 1 Km, poi ricomincia
a salire e infine si esce dal bosco allo scoperto, su verdi praterie. Il percorso da qui
continua a sinistra sulla strada carrozzabile
che porta da Pian di Spilli a Pian delle Macinare. Sulla destra domina Col d’Orlando con
la sua splendida faggeta, mentre più avanti
sulla sinistra, tramite un breve tratturo, c’è
l’imbocco della Grotta Ferrata, testimonianza del diffuso fenomeno carsico che, oltre alla ben nota Grotta di monte Cucco, ha
originato altre cavità più o meno profonde in
tutto il territorio del Parco. Proprio in corri-

Sci di fondo a Pian delle Macinare

monte Corona che, secondo le prescrizioni del loro ordine, all’infuori dei momenti di
preghiera comunitaria o del mangiare insieme, non fanno vita in comune. La regola
camaldolese vieta inoltre la presenza di persone estranee, all’interno dell’eremo. Singoli
ospiti vengono accettati, ma solo per periodi di ritiro spirituale.
Dopo la sosta effettuata per ammirare il luogo in un silenzio di religiosa meditazione, si
torna indietro di qualche metro e si riprende decisamente a salire. Il percorso infatti
si snoda all’interno del bosco con una serie
di tortuosi tornanti, che cercano di rendere meno faticoso il notevole dislivello che
bisogna superare. Attraversando quote diverse, si ha la possibilità di incontrare vari
tipi di vegetazione. Di particolare interesse
sono alcuni gruppi di tiglio (Tilia plathyllos)
in prossimità dell’eremo, che potrebbero
rappresentare residui di antichi boschi ben
più consistenti, assumendo così un particolare valore fitogeografico. Non è da escludere comunque la possibile introduzione da
parte dei monaci. Lo stesso discorso vale
per il bellissimo castagneto con esemplari
secolari, situato sempre nei pressi dell’eremo. Queste specie, anche se probabilmente
reintrodotte, contribuiscono comunque ad
arricchire la diversità della copertura vegetale. La presenza del castagno, inoltre,
denota un suolo dalle caratteristiche ac-

Agrifoglio
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all’escursionista: si è giunti a Pian delle Macinare. Qui si trova il rifugio Mainardi, dove è
possibile mangiare (da verificare l’apertura
prima dell’escursione, dato che essa è legata alla stagionalità). La struttura, come tutto
il territorio circostante, è di proprietà della
Comunanza Agraria “Uomini originari di Costacciaro” (vedi riquadro sottostante).

spondenza del bivio con il sentiero 234 che
conduce alla vetta di Col d’Orlando, il percorso si discosta dalla strada carrozzabile
e continua sulla sinistra. In questo punto è
possibile rifornirsi di acqua per la presenza
della fonte dell’Acqua Passera, di origine
carsica. Si è ormai prossimi allo spettacolo
di ampi prati fioriti che si aprono di fronte

 L’UNIVERSITÀ DEGLI

UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO

Se il Monte Cucco e il suo massiccio si sono salvati dalla distruzione dell’ambiente, perpetrata invece in altri luoghi nemmeno tanto lontani, lo si deve in buona parte all’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro, esemplare caso di proprietà collettiva delle risorse
ambientali, che fin dal Medioevo ha provveduto a regolamentare con lungimiranza l’uso
delle stesse, in modo da non comprometterne la conservazione.
Attorno alla seconda metà del secolo XIII, la popolazione di Costacciaro era costituita per
lo più da pastori, boscaioli e carbonari, proprietari unicamente delle loro braccia e del proprio sudore, stretti tra i due massimi potentati dell’epoca, i nobili signori Guelfoni di Costacciaro ed i monaci avellaniti dell’abbazia di Sant’Andrea dell’Isola dei Figli di Manfredo
(sempre di Costacciaro). Avvenne che alcuni di loro al tempo, furono accusati d’invasione
di proprietà per aver condotto, del tutto pacificamente, a pascolare alcune loro capre nelle
proprietà dell’abbazia benedettina. Vennero per questo denunciati, subendo un processo
a Gubbio, da parte delle autorità ecclesiastiche. Dopo testimonianze e dibattimenti vari,
gli accusati uscirono inaspettatamente vincitori della causa: riuscirono infatti a dimostrare che già da diversi decenni, se non da secoli, essi pascolavano indisturbati le greggi,
tagliavano legna e coltivavano a cereali qualche magra area pianeggiante della montagna.
Dopo questa vicenda, la totalità degli uomini di Costacciaro (“Universitas Hominum”) si coalizzò, stringendosi in un patto sociale detto Università degli Uomini Originari di Costacciaro e, con un immane sforzo collettivo, liberandosi dal giogo dei vari potentati presenti
sul territorio, acquistò nel corso degli anni, (come risulta da una pergamena di proprietà
dell’Università, risalente all’anno 1339) tre monti: il Cucco, il Por(r)ìno (oggi Le Gronde) ed il
Ranco Giovannello. Questi tre monti, simbolo di fierezza, libertà e indipendenza, campeggiano tuttora sullo stendardo dell’Università e del Comune di Costacciaro.
L’Università continua ancora oggi ad amministrare le risorse della montagna con criteri
di sostenibilità ambientale, e destina eventuali utili di gestione, ad iniziative che vadano a
beneficio della collettività di Costacciaro.
Nel Parco del Monte Cucco esistono anche altre Comunanze Agrarie, di dimensioni minori,
ma con finalità analoghe a questa di Costacciaro: il Consorzio Possidenti Isola Fossara e la
Comunanza Famiglie di Campitello.
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6. DALLA BADIA DI SITRIA A FONTE AVELLANA
“Natura, storia e spiritualità”

(SENTIERI NN. 297 - 232)
 LUNGHEZZA
10 km andata e ritorno
 DISLIVELLO
360 m
 TEMPO PERCORRENZA
3 ore andata e 2 ore ritorno
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
Sì (Badia di Sitria e Fonte Avellana)

va, si gira a destra, risalendo il fosso Nocria.
Il sentiero ci conduce dapprima in una zona
di radura colonizzata da ginestre, prugnoli, rose canine, rovi; successivamente ci si
inoltra nel bosco ceduo dove predominano
piante sciafile come orniello, carpino, nocciolo e corniolo che crescono all’ombra di
roverelle e cerri. Questo tipo di vegetazione
offre riparo e cibo a molte specie animali;
infatti la maggior parte delle piante presenti, produce frutti carnosi (prugnolo, corniolo, rosa canina e rovi) appetiti dagli uccelli e
da diversi altri vertebrati. Si arriva al passo
che segna il confine con la Regione Marche, su prati sommitali dai quali è possibile
scorgere uno splendido panorama: a sud la
valle si presenta coperta da una rigogliosa
vegetazione costituita principalmente da
bosco ceduo, mentre a nord si ammira in
lontananza il monastero di Fonte Avellana
circondato da boschi di castagni, lecci, aceri e faggi che in autunno si trasformano in
una miriade di colori proprio perché ricchi
di specie diverse.
E’ un vero mosaico di ambienti che si susseguono e si incastrano in modo straordinario.

Il sentiero che conduce dall’abbazia (badia)
di Santa Maria di Sitria al monastero di Fonte Avellana, si raggiunge attraverso la S.S.
Arceviese: si arriva al piccolo centro di Isola
Fossara (fraz. di Scheggia e Pascelupo) e si
prosegue per Serra S. Abbondio, nella stretta valle del torrente Artino, dove a circa 1,5
km da Isola, si trova la badia di Sitria. Qui
si può parcheggiare. Dall’abbazia si torna
indietro, scendendo lungo la strada verso
Isola Fossara, sul sentiero 297, indicato con
segnali bianco-azzurri. All’altezza del ponte
dove le acque del fosso Nocria confluiscono
in quelle dell’Artino (loc. Maestà Confibio), in
corrispondenza di una piccola edicola votiGrillo di Roesel
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Badia di Sitria con Corno del Catria
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Assiolo

Tricottero Limnephilus lunatus

e tricotteri): organismi estremamente delicati e sensibili nei confronti dell’inquinamento.
Si scende sul versante opposto verso Fonte
Avellana sul sentiero 232 fino al fiume Cesano, in corrispondenza della strada asfaltata che porta con una lunga salita all’eremo
di Fonte Avellana.
La varietà degli ambienti, dei colori, dei
suoni, delle forme di vita presenti e la continuità tra i diversi ecosistemi, rende questi
luoghi pieni di fascino, forse lo stesso che vi
ha guidato nei secoli, pellegrini e viandanti
in cerca di spiritualità.

Particolare interesse merita, inoltre, la vegetazione ripariale dove vivono numerose
specie di insetti che costituiscono la base
della piramide alimentare dell’ecosistema
bosco e di quello fluviale; basti pensare
che la sopravvivenza di cince, scriccioli, luì
piccoli, averle, assioli ed ancora ricci, talpe,
topiragno è garantita quasi esclusivamente
dalla presenza degli insetti.
In alcuni tratti il sentiero attraversa fossi
che soprattutto in inverno, riforniscono di
acqua il torrente Artino. Questi piccoli torrenti sono popolati da crostacei, anfibi e
macroinvertebrati (plecotteri, efemerotteri

Monastero di Fonte Avellana
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7. DIVERTICULUM AB HELVILLO-ANCONAM
“Sulle tracce degli antichi romani”

(EX S.S. N. 76 VAL D’ESINO - STRADA FORESTALE DELL’ALCETO
- SENTIERO N. 235)
 LUNGHEZZA
12 Km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
370 m
 TEMPO PERCORRENZA
3 ore e 30 minuti
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No

Inoltrarsi sulle orme del “Diverticulum ab
Helvillo-Anconam”, significa non soltanto
immergersi nella natura, ma anche cogliere il fascino del percorrere, dopo secoli, gli
stessi luoghi che furono teatro di chissà
quali avvenimenti, del procedere insomma,
sulle orme degli antichi padri.
L’itinerario identificato dagli studi del prof.
Luigi Galassi di Fossato di Vico, come “Diverticulum ab Helvillo-Anconam”, riguarda
solo il tratto che risale la Valle Alceto, dal-

Scilla bifolia

la località Madonnella, fino alla Croce degli
Appennini.
L’escursione inizia dal centro storico di Fossato di Vico, in piazza Umberto I, sotto la
Torre Comunale. Si scende prendendo via di
San Benedetto, passando di fronte all’omonima chiesa, e proseguendo fino alla strada
asfaltata in località Borgo. Questa frazione
è il luogo dove anticamente sorgeva il centro abitato di “Helvillum”, stazione di posta
dell’impero romano situata lungo la strada
consolare Flaminia, ricordata nei vari itinerari romani in virtù della sua centralità
viaria.
Si continua sulla destra, per via Filippo
Venturi, e si attraversa tutto il centro abitato. Il percorso prosegue sulla ex strada
statale 76 Val d’Esino, ormai abbandonata e
sostituita dal nuovo tracciato stradale che
corre più in basso. Passati sotto una breve
galleria, si sale a sinistra sulla vecchia strada che conduce al Valico di Fossato. Dopo
circa 500 m, a sinistra, in prossimità di un’edicola detta la “Madonnella”, si imbocca la
strada forestale che risale la Valle Alceto.

Torre Comunale di Fossato di Vico
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Il sentiero attraversa il bosco mesofilo di
orno-ostreto, caratterizzato dalla presenza
di carpino nero e orniello a cui si associa-

Femmina di picchio verde al nido

Orchidee e genzianella

il sentiero 235 (che coincide con Sentiero Italia e Sentiero Europa). Incantevole si
presenta il panorama sulla piccola vetta a
832 m prima di scendere verso il valico. Qui
la posizione dominante sull’ambiente circostante, permette di ammirare il paesaggio
in un’ampia visuale, spaziando con la vista
al versante marchigiano dell’Appennino e ai
sottostanti paesi pedemontani.
Da qui si ridiscendono i prati fino all’imbocco della pineta, e attraverso un breve
tratto, si arriva al Valico di Fossato (733 m

no aceri, noccioli e cerro (Quercus cerris)
nella volta arborea, mentre nel sottobosco
si può osservare la presenza di corniolo,
prugnolo selvatico, biancospino, ligustro
(Ligustrum vulgare) e qualche esemplare di
dafne (Daphne laureola). Questo bosco ricopre il versante più fresco della sottostante
Valle Alceto, attraversata dall’antico “Diverticulum”, percorso deviante dal tracciato
principale della Via Flaminia, che si indirizzava verso la costa adriatica. Oltre che per
l’importanza storica, l’itinerario si presenta
particolarmente interessante anche da un
punto di vista naturalistico. Il primo tratto, in primavera, è bordato da erba trinità
(Hepatica nobilis), scilla (Scilla bifolia), anemoni, primule, viole, che formano spettacolari macchie di colore. Dopo circa 1,5 km,
in prossimità di abbeveratoi per animali al
pascolo, la strada forestale dell’Alceto termina. In questo punto il “Diverticulum” prosegue attraverso prati-pascoli secondari
(ottenuti cioè dall’attività dell’uomo) verso
il passo di Chiaromonte, diretto a Sassoferrato, ma il nostro itinerario si dirige a sud
verso il Valico di Fossato, continuando per

Croce degli Appennini e monte della Rocca
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belladonna (Atropa belladonna). Il percorso
continua salendo fino a quasi 900 m di altitudine, dove il bosco ceduo lascia spazio ai
prati pascolo. Arrivati ai panoramici prati
de Le Piana, si può godere della vista sulla
valle del fiume Chiascio, ricompresa tra le
colline di Gubbio e la dorsale appenninica,
da cui svetta il monte Cucco. L’escursione
termina con l’arrivo nel centro storico di
Fossato di Vico.

di altitudine). Si prosegue il sentiero 235
in direzione del centro di Fossato di Vico,
risalendo dolcemente lo sterrato ai piedi
del Colle Aiale, su un versante arido, dove
si incontrano degli esemplari di leccio,
ginepro e nocciolo. Ben presto si entra
in una ombrosa e fresca faggeta (Fagus
sylvatica), con alberi anche ad alto fusto,
mentre nel sottobosco ci si può imbattere nel pungitopo (Ruscus aculeatus) e nella

 LA STRADA CONSOLARE FLAMINIA

E IL DIVERTICULUM

Il Valico di Fossato, per la sua conformazione fisica, risulta da sempre uno dei passaggi
più agevoli da percorrere, tra gli opposti versanti dell’Appennino centrale.
Questa peculiarità è stata colta sin dagli albori della civiltà italica. Già le più antiche
popolazioni degli Umbri e dei Piceni lo utilizzavano per scambi commerciali e rituali: a
riprova di ciò, alcuni ritrovamenti archeologici hanno riportato alla luce una pista battuta risalente al pieno sviluppo della società picena (sec. VII-VI a.C.). In epoca romana,
il percorso si configurò come deviazione (diverticulum) dalla strada consolare Flaminia,
che dalla località di Helvillum (attuale Borgo) conduceva fino ad
Ancona.
La strada Flaminia, nata come via
militare, fu costruita verso il 220
a.C. dal Console Gaio Flaminio e
collegava Roma a Rimini. La sua
costruzione non fu delle più agevoli da realizzare, a causa della
natura del terreno montuoso, franoso, ricco di corsi d’acqua, ma
vista l’importanza del tracciato,
si superarono tali difficoltà ricorrendo a costruzioni, quali muri di
sostegno, ponti, viadotti, opere
in cui i Romani eccellevano e che
tuttora punteggiano il tracciato
dell’antica via, come il Ponte di S.
Giovanni, sito nei pressi dell’atPonte romano di San Giovanni
tuale cimitero di Fossato di Vico.

33

8. DA COSTACCIARO AL MONTE LUNGO LA VECCHIA STRADA

8

DA COSTACCIARO AL MONTE
LUNGO LA VECCHIA STRADA

34

8. DA COSTACCIARO AL MONTE LUNGO LA VECCHIA STRADA
“L’uomo e la montagna”

(SENTIERO N. 280)
 LUNGHEZZA
6 km andata e ritorno
 DISLIVELLO
550 m
 TEMPO PERCORRENZA
2 ore e 30 minuti andata in salita, un’ora e
30 minuti ritorno in discesa
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No

legna, la raccolta di frutti del bosco, la coltivazione delle zone meno acclivi.
Prima ancora di imboccare il sentiero, sulla
sinistra si incontrano delle belle stratificazioni di scaglia rossa dove si apre la nota
Buca di Mazzapane, che si interna per più
di 40 m, scendendo con forte pendenza
con un dislivello di oltre 20 m. Si tratta di
un particolare fenomeno carsico, per cui,
in seguito a copiose precipitazioni, un getto
di acqua risale il condotto e fuoriesce dall’orifizio. Ciò si spiega con l’impermeabilità
della scaglia rossa, che impedisce il passaggio dell’acqua di falde freatiche profonde, costringendola ad accumularsi in grandi
quantità e a risalire infine in superficie.
Qualche metro più avanti, inizia il nostro
percorso: il primo tratto è piuttosto largo
e agevole, a testimonianza dell’antico passaggio di carri e animali utilizzati per il collegamento tra monte e valle. Questa strada
è interessante non solo in quanto permeata di ricordi e tradizioni in uso fino a tempi
recenti, ma anche perché in tutta la valle
del Fossa Secca, che la strada attraversa,

Dalla S.S. Flaminia, all’altezza del paese di
Costacciaro, si imbocca la strada che sale
a Pian delle Macinare: seguendola, dopo
circa 200 m dall’ultima casa sulla sinistra,
c’è l’imbocco del sentiero, indicato con il
n. 280. Si tratta della vecchia strada che
portava gli abitanti di Costacciaro verso il
monte, in uso fin dal lontano Medioevo. Per
i paesi pedemontani del Parco, la montagna
ha rappresentato da sempre un importante
riferimento economico. Molteplici erano e,
in parte lo sono ancora oggi, le attività legate alla montagna: il pascolo, il taglio della
Borgo medievale di Costacciaro

Bikers sul sentiero
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nosi. In un particolare punto lungo il cammino, riconoscibile dalla presenza di una lapide commemorativa, intorno a quota 900 m.,
la roccia forma una specie di giaciglio, dove
si racconta riposasse il Beato Tommaso da
Costacciaro, nel corso delle sue visite all’Eremo di S. Girolamo. Per questo il percorso
assume una valenza di tipo mistico-meditativo, permettendo all’escursionista di immergersi nella pace naturale e nel recupero
della dimensione religiosa.
Proseguendo, ci si inoltra in una fresca faggeta, all’interno della quale si sale in forte
pendenza fino a quota 1000 m., dove si diparte una deviazione, indicata da opportuna segnaletica, diretta all’ “Androne del
Forno”, situato a pochi metri di distanza.
Questo luogo, suggestivo e per certi versi
inquietante, presenta delle particolari caratteristiche geologiche: infatti è il risultato dell’azione erosiva dell’antico torrente
Fossa Secca, che ivi scorreva originariamente. Successivamente, il lavoro iniziato
dalla natura è stato ampliato dall’uomo, che
ha sfruttato queste rocce per l’estrazione
di pietra da costruzione. Si tratta di calcare massiccio reso più “tenero”, e quindi

Fragoline di bosco

affiorano le diverse stratificazione della serie geologica: scaglia rossa, scaglia bianca,
marne a fucoidi, calcare maiolica, grigio
ammonitico, calcare massiccio.
Proseguendo lungo la strada, si penetra
nel bosco. Qui la scaglia bianca ha preso il
posto della scaglia rossa. Poco più avanti
appare la formazione a marne a fucoidi, formata da rocce che vengono facilmente erose in superficie, dando origine a frequenti
fenomeni quali incisioni, frane etc.
Il sentiero sale con stretti tornanti, in forte
pendenza, sempre attraverso la selvaggia
valle del Fossa Secca in tutta la sua bellezza, incontrando il calcare maiolica con
le sue possenti stratificazioni, intercalate
da noduli di selce. Quest’ultimo lascia gradualmente il posto all’esile strato di grigio
ammonitico e quindi al calcare massiccio
presente fino alla cima.
Lungo tutto l’itinerario, il modellamento
operato dalla natura e la storia dell’uomo, si
fondono in modo straordinario: grotte nascoste negli anfratti delle pareti rocciose,
spesso ricoperti da selvaggia vegetazione,
si alternano a tracce evidenti del faticoso
lavoro dell’uomo per aprirsi un varco attraverso la roccia.
Il sentiero presenta alcuni tratti difficoltosi,
sia perché scoscesi sia perché in parte fra-

Il Sasso
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dai faggi (vedi riquadro).
La vecchia strada del monte finisce quando
il sentiero 280 incontra la strada asfaltata
che collega Costacciaro a Pian delle Macinare: qui finisce anche il nostro itinerario.
Prima di tornare indietro per lo stesso sentiero, si può decidere di proseguire fino alla
amena valle di Pantanella, ed oltre fino a
Pian delle Macinare, percorrendo per poco
più di un chilometro la strada asfaltata.
Qui si trova tra l’altro il rifugio Mainardi,
presso il quale è possibile mangiare (prima
dell’escursione verificare l’apertura in base
alla stagione). La struttura, come tutto il
territorio circostante, è di proprietà della
Comunanza Agraria “Uomini originari di Costacciaro (vedi riquadro in fondo al percorso 5).

più facilmente lavorabile, dalla corrosione
dell’acqua e denominato dagli abitanti “travertino”. Tornando indietro sul sentiero 280,
si segue un’esposta costa sassosa alla base
del cosiddetto Sasso, massiccio roccioso
che si innalza come un gigantesco dente
sopra il visitatore e la natura circostante.
Da questo punto lo sguardo si perde in ampi
scenari: a destra si staglia il massiccio del
monte Cucco, in fondo, la valle del Chiascio
con campi coltivati dove spicca Costacciaro con la sua struttura medievale, dalla parte opposta la valle di Pantanella con i suoi
verdi prati contornati dal profilo del monte
Le Gronde e del Col d’Orlando. Ormai prossimi alla fine del sentiero 280, si nota sulla
destra, la parete calcarea della Pignola, alla
cui base c’è la Grotta di S.Agnese, nascosta

 LA GROTTA DI SANT’AGNESE

E LA LEGGENDA DELLE PECORE TARMÌTE

La leggenda narra che Agnese, giovinetta di Costacciaro, fosse presa da una vocazione
mistica, contrastata dal padre. Nella ricerca di un luogo solitario dove potersi
abbandonare alla contemplazione di Dio, fu aiutata da un pastore che le mostrò la
vasta grotta che proprio da lei, avrebbe successivamente preso il nome. Agnese, nel
ringraziarlo, lo pregò di non svelare a nessuno il luogo del suo rifugio di preghiera. L’uomo
tuttavia, non esitò a rivelare il segreto al padre della ragazza, che subito la raggiunse
e la legò con una corda alla coda del suo cavallo, per trascinarla quindi attraverso le
asperità del monte Cucco. Agnese, con le carni lacerate e il viso sfigurato, incontrando il
pastore che l’aveva tradita, gli lanciò una maledizione per cui questi fu istantaneamente
tramutato in roccia, insieme alle sue pecore, al cane, al coltello, al formaggio e al pane
che teneva in mano. Dopo questo evento straordinario, pare che il padre di Agnese ebbe
a comprendere la profondità della vocazione della figlia, e la lasciasse libera di seguirla.
Fu così che Agnese condusse per vari anni vita eremitica all’interno della grotta.
In effetti, a circa 200 m. di distanza dalla grotta, sui prati della Pignola, è presente una
formazione rocciosa che pare evocare le forme di un uomo, di un cane, delle pecore,
di un coltello, del formaggio e del pane. La popolazione locale, suggestionata da tale
racconto, definisce tale formazione “pecore tarmìte”, che in dialetto significa “pecore
pietrificate”.
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“Le Creste”

(SENTIERO N. 235 CHE COINCIDE COL SENTIERO ITALIA)
 LUNGHEZZA
9 km solo andata
 DISLIVELLO
700 m
 TEMPO PERCORRENZA
5 ore solo andata
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No

col Sentiero Italia), si sale attraverso la pineta di pino nero (Pinus nigra) frutto del rimboschimento operato dall’uomo nel secondo
dopoguerra. Dopo un breve e faticoso tratto,
si esce allo scoperto, su verdi ed estesi prati. Si continua quindi fino a raggiungere una
piccola vetta (832 m) dalla quale si apre uno
spettacolo gradevole ed avvincente: grandi
spazi aperti sfumano all’orizzonte in cime
dolci sulle quali dominano altre più aspre. Ad
ovest la vasta e rilassante Valle del Chiascio
delimitata dalle sue colline basse e sinuose, con gli abitati di Purello, Sigillo, Scirca e
Costacciaro, ad est la valle del Giano e sullo
sfondo l’Appennino marchigiano dominato
dal monte San Vicino.
Alle spalle lasciamo Colle Aiale, Cima Mutali, Monte Maggio, mentre di fronte appare
un accavallarsi di vette sulle quali domina il
monte Cucco.

Partendo con l’auto dalla frazione Borgo di
Fossato di Vico, si imbocca la vecchia strada
che conduce al Valico di Fossato. Quivi giunti,
si lascia la macchina e si inizia a piedi l’itinerario che, attraverso le vette del Sasso Grande, della Cima Filetta, del monte Patriozzo,
del monte Testagrossa e del Montarone,
giunge fino al Val di Ranco nel Comune di Sigillo. Imboccato il sentiero 235 (che coincide
Panorama dalle creste
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re che proprio in questo luogo, a cavallo tra
l’Umbria e le Marche, secondo alcuni storici,
sorgeva l’originaria sede dell’Abbazia di S. Maria d’Appennino, testimonianza della fervida
vocazione al monachesimo diffusa in tutto il
territorio del Parco. Il sentiero continua con
piccoli saliscendi entrando in territorio marchigiano, prosegue quindi per prati-pascoli
ricchi di straordinarie fioriture, passando
nei pressi de La Sforcatura, da dove arriva
il sentiero 286. Poi esso aggira verso est la
cima del monte della Rocca, fino a giungere
nei pressi del Passo di Chiaromonte (892 m),
luogo strategico e di importanza storica, in
quanto punto di incontro tra Umbri e Piceni
e punto di snodo dell’antico Diverticulum ab
Helvillo-Anconam. Da qui si comincia decisamente a salire lungo una ripida cresta fino
al Sasso Grande (1030 m), su pascoli aridi e
magri adatti all’attecchimento di calcatreppolo (Eryngium amethystinum), carlina (Carlina acaulis), vedovella (Globularia meridionalis). Sul versante occidentale del monte della
Rocca, di particolare interesse è la presenza
di uno degli ultimi lembi di bosco di lecci.
D’ora in poi il sentiero corre sul confine tra
Umbria e Marche, in direzione nord-nordest,

Orchidea maculata

La vista che si apre è solo un anticipo dei vasti, incantevoli orizzonti, dove l’escursionista
potrà immergersi, liberando l’immaginazione
in un panorama che coglie il senso dell’infinito. Da qui si comincia a discendere, in uno
scenario di prati punteggiati di piccoli alberi
e di tratti di bosco che hanno riconquistato
i pascoli disboscati. E’ interessante ricordaIn cammino su Cima Filetta
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Visuale del monte Cucco dal Montarone

fino al monte Testagrossa (1175m), attraversando in corrispondenza di una sella, la strada che collega Sigillo a Bastia (frazione di
Fabriano), e da qui al Montarone (1208m). Si
è quasi giunti al punto di arrivo: discendendo tra prati e tratti boscati, si arriva alla ben
nota località turistica di Val di Ranco, luogo
di ristoro anche grazie alla presenza di bar e
ristoranti.
L’intero percorso, soprattutto in primavera ed in estate, è un giardino naturale, dove
vivono fiori dai colori intensi e vivaci, talora
rari e leggendari come le bellissime orchidee
(Dacthyloriza sambucina, Orchis mascula,
Orchis simia ed altre), mentre intorno antichi boschi di faggi degradano verso il basso
in boschi misti di carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e cerro
sui versanti più freschi, e roverelle (Quercus
pubescens) su quelli più caldi. In molti spazi
si notano rimboschimenti a pino nero, effettuati per permettere una ricolonizzazione
del bosco in aree un tempo sfruttate per il
pascolo e l’agricoltura.

lungo i crinali dei monti e delle valli di questo
tratto dell’Appennino Umbro-marchigiano,
regalandoci ancora splendide viste panoramiche su entrambi i versanti.
Dal Sasso Grande si continua a salire verso
Cima Filetta (1120 m), per poi scendere appena, con andatura piacevole, nell’amena valle
interposta tra quest’ultima e il monte Pa-

Capriolo maschio in abito estivo

triozzo (1124 m). In direzione ovest, in basso,
c’è Sigillo e le cime del monte Le Cese (dove
sussiste un centenario bosco di faggi e carpini bianchi) e il monte Nofegge. Si continua
41
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“Gli affioramenti geologici e il regno dell’aquila”

(SENTIERI NN. 284 - 285 - 299)
 LUNGHEZZA
7,5 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
500 m
 TEMPO PERCORRENZA
6 ore
 DIFFICOLTÀ
EE
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No
 NOTE
Il percorso è decisamente difficoltoso,
richiede massima prudenza e si può percorrere solo in assenza di vento, freddo,
pioggia e nebbia.

che si snoda sulla roccia nuda, logorata e
modellata dalla millenaria erosione dell’acqua, affacciato sulla sottostante Gola del
Corno. Il sentiero, indicato con il n. 284, si
imbocca sulla sinistra, appena dopo la fraz.
Valdorbia, sulla S.S. n. 326 che da Scheggia
conduce a Sassoferrato. Prima di intraprenderlo, è consigliabile una sosta presso
l’interessante sito geologico di Valdorbia.
In questo luogo, infatti, la stratificazione
geologica appare in tutta la sua bellezza,
lasciando apparire le varie formazioni della
serie umbro-marchigiana (vedi riquadro). Il
paesaggio si presenta come un grande libro
aperto che narra la storia che da 200 milioni
di anni ad oggi, ha portato, dapprima al depositarsi di vari strati carbonatici sul fondo
marino, e successivamente al loro solle-

E’ questa una delle escursioni più suggestive: un percorso interamente esposto

Sul sentiero
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strapiombo da ambo le parti. Si cammina
su una cresta rocciosa che per alcuni tratti
sale quasi in verticale, rendendo necessarie
piccole arrampicate. Si raccomanda di usare massima prudenza e di percorrerlo solo
in condizioni climatiche ideali. La presenza
di vento, pioggia e soprattutto nebbia, potrebbe infatti rendere invisibile il tracciato
del sentiero che già di per sé non è facilmente individuabile. L’ascesa è quindi decisamente difficoltosa e impegnativa e richiede un certo allenamento fisico, tuttavia
lo sforzo viene ampiamente ricompensato
dall’avvincente ed insolito panorama di cui
si gode durante e al termine del percorso.
L’ambiente che si attraversa è quello tipicamente rupestre, con vegetazione che vive
abbarbicata su ammassi rocciosi o fra gli
anfratti che si aprono tra una roccia e l’altra.
Di particolare importanza, la presenza dello scotano (Cotinus coggygria) e del bosso
(Buxus sempervirens), mentre tra le rocce
compaiono cespugli di artemisia (Artemisia
vulgaris), eliantemo (Heliantemum nummularium), elicriso (Elycrisum italicum) insieme
alla campanula (Campanula latifoglia) e al
timo volgare (Timus vulgaris). Sulle stesse
pareti vegetano la felce (Ceterach officinalis) e numerose sassifraghe che con le loro
foglie carnose sono in grado di espellere il
calcare che assorbono dal substrato, ben
visibile nei margini bianchi della foglia.

Scotano

vamento. Particolare curiosità suscita la
presenza di fossili come ammoniti, bivalvi,
coralli. Valdorbia è anche il luogo dove visitare interessanti miniere, in disuso da circa
50 anni, accuratamente lavorate dall’uomo
per chilometri all’interno della roccia, al fine
di ricavare marna da cemento.
Dopo questa sosta, si può parcheggiare
proprio all’ingresso del sentiero, che inizia
circa 200 m più avanti, ed incominciare la
“scalata” verso il Corno del Catria. Il primo
tratto per circa 1,2 km, sale leggermente
fino a giungere a quota 657 m., dove incontra il sentiero 285 proveniente da Isola
Fossara. Da qui si procede salendo a sinistra attraverso un crinale roccioso che, con
elevata pendenza (circa 500 m. in 1,5 km),
porta allo spettacolare anfiteatro roccioso
noto come Corno del Catria. Il sentiero è totalmente esposto, stretto ed impervio, con
scoscese pareti rocciose che scendono a
Corno del Catria

Aquila reale
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cima sulla destra, arrivando all’incrocio con
il sentiero 299, sotto il Corno, e si inizia la
discesa a destra verso Isola Fossara. Il primo tratto risulta molto ripido e abbastanza
difficoltoso per poi gradatamente diminuire di pendenza fino ad incontrare il sentiero
285, che proviene da Isola Fossara e riporta
verso destra al punto di partenza.
Costa del Corno

Questo luogo aspro e scabro, con le sue
scoscese pareti rocciose che strapiombano nella sottostante valle, è un habitat
adatto all’aquila reale (Aquila chrysaetos),
lontano dai rumori e dai fastidi generati dalla presenza umana. Con un po’ di fortuna,
si può osservare questo maestoso rapace
diurno mentre volteggia in cerca di prede.
Arrivati a quota 1040 m., si aggira la piccola

Fioritura di iperico

 NOTE GEOLOGICHE

LA SERIE UMBRO-MARCHIGIANA

Tutte le rocce che affiorano nel territorio del Parco del monte Cucco sono di origine
sedimentaria marina. La formazione più antica è il calcare massiccio, costituito da
carbonato di calcio estremamente puro depositatosi in banchi di notevole spessore.
Grazie alla sua purezza risulta facilmente aggredibile dalle acque, permettendogli
di penetrare in profondità e di originare spettacolari sistemi ipogei come la ben nota
Grotta di M.Cucco. In seguito si è depositata la corniola, abbastanza fratturata e pura,
ma non quanto il calcare massiccio. Al di sopra si sono sedimentati il rosso ammonitico
e il diasprigno, completamente impermeabili e di notevole spessore. Ancora più sopra
si trova il calcare maiolica, molto puro e ben fratturato, intercalato a strati di durissima
selce. A questo segue la formazione delle marne a fucoidi, esigua per lo spessore ma di
notevole importanza: essa infatti, essendo completamente impermeabile, permette la
risalita di molte sorgenti come quella di Scirca. Per ultima si è depositata tutta la serie
della scaglia con le varietà bianca, rosata, rossa e cinerea. Questa successione degli
strati, completa nella zona di Valdorbia, in alcuni casi manca di alcune stratificazioni
(Serie Ridotta): al posto del rosso ammonitico, del diasprigno e della corniola vi è uno
strato marnoso con notevoli quantità di argilla e magnesio detto grigio ammonitico.
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11. LA SPACCATURA DELLE LECCE
“Nel regno del dio Vulcano”

(SENTIERO N. 238)
 LUNGHEZZA
2,5 km andata e ritorno
 DISLIVELLO
200 m
 TEMPO PERCORRENZA
2 ore andata e una di ritorno
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No

Upupa

visione di un’imponente e maestosa muraglia rocciosa, nota come Spaccatura delle
Lecce. Questa gigantesca parete di roccia,
alta fino a 70 m, presenta infatti una specie
di lacerazione centrale che la rende ancora
più affascinante e suggestiva. La leggenda
narra che nel monte Cucco avesse la sua
fucina per la costruzione di armi, il dio Vulcano, il quale sperimentò proprio in mezzo

Salendo dal centro di Sigillo verso la frazione di Val di Ranco, dopo circa 1 km, sulla
sinistra, si incontra l’imbocco del sentiero 238. Lasciata l’auto, si prosegue a piedi
lungo il torrente delle Gorghe. Penetrati
nella boscosa valle, gradualmente si apre la

La spaccatura delle Lecce
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Panoramica

interessante ed importante, tanto da essere individuato come SIC (Sito Interesse
Comunitario).
Giunti a ridosso della muraglia, che sembra
interrompere la valle, il sentiero prosegue
seguendo il corso d’acqua e attraversa la
spaccatura risalendo dall’altra parte. Il passaggio è difficile e sconsigliato in presenza

a questa roccia la potenza di una lama ordinatagli da Giove, da cui si sarebbe generata la colossale spaccatura. La presenza di
nuclei di lecci (Quercus ilex), uniti a qualche
esemplare di bosso (Buxus sempervirens)
e di alloro (Laurus nobilis), che vivono abbarbicati sulle impervie ed aride pareti
rocciose, rendono questo luogo ancora più

Sigillo dall’alto
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La sorgente a ventaglio

sorgente temporanea delle Lecce (quota
645m): un’apertura orizzontale nella roccia
calcarea dalla quale, in tempo di pioggia,
esce un violento getto d’acqua a forma di
ventaglio. La risorgiva, tipicamente carsica, si origina grazie alla presenza di un torrente sotterraneo che si apre nei pressi della cima del monte Cucco (a quota 1150 m).

di abbondanti piogge. Si risale la gola per
circa 700 m e si piega poi a destra risalendo
fino alla strada asfaltata che collega Sigillo
a Val di Ranco. Qualche decina di metri prima, una deviazione permette di raggiungere un punto panoramico sito proprio sopra
la Spaccatura.
L’interesse dell’itinerario sta anche nella

Campanula di Tanfani
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12. TRAVERSATA DELLA GROTTA DI MONTE CUCCO
“Affascinante escursione fuori e dentro la montagna”

(SENTIERI NN. 226 - 228 - 240 E “DELLE CROCI”)
 LUNGHEZZA
6 km, percorso ad anello
 DISLIVELLO
230 m
 TEMPO PERCORRENZA
4/5 ore
 DIFFICOLTÀ
E
 PRESENZA ACQUA POTABILE
No
 NOTE
escursione a pagamento, con accompagnamento obbligatorio di guida. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
INFO POINT - Corso Mazzini, 22
06021 Costacciaro (PG)
+39 351 282 7335
info@grottamontecucco.umbria.it
www.grottamontecucco.umbria.it

giunge la località Pian di Monte (1197 m),
anche conosciuta come decollo sud dei
deltaplani, dove si può parcheggiare l’auto.
Qui si trova il presidio delle guide abilitate
all’accompagnamento in grotta, che funge
da biglietteria e da punto di partenza per
l’escursione. Il percorso per arrivare all’ingresso est della grotta, si svolge sul comodo sentiero 226 , con un dislivello di circa
190 m ed una lunghezza di circa 1800 m. Si
inizia con una piacevole salita panoramica,
dalla quale si può godere una straordinaria
vista sull’ Appennino, per poi attraversare
un’ affascinante faggeta e infine percorrere un tratto di sentiero scavato nella parete
scoscesa e rocciosa del versante orientale
del Monte Cucco, protetto da un corrimano
metallico. Finalmente si arriva all’ arco naturale che veglia sul grande pozzo verticale
che è la porta d’ingresso della grotta, posto
a 1.390 metri di altitudine
La grotta di monte Cucco, con i suoi oltre

Dal centro di Sigillo si prende la strada
asfaltata che sale a Monte Cucco e si rag-

Sala del Becco
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L’origine della grotta è dovuta all’ azione
di acque aggressive sulla roccia calcarea,
iniziata circa un milione di anni fa. Acque
profonde molto acide, risalendo in superficie, si mescolavano alle acque superficiali
che confluivano da un ampio piano chiuso, situato nel versante nord-orientale del
monte Cucco, del quale non restano che alcuni lembi nella valle del Rio Freddo e nella
Val di Ranco. La formazione della grotta è
il risultato del processo carsico che, grazie
all’abbondante idrografia presente, interessa tutto il territorio del Parco dando origine
a numerose altre grotte minori.
L’accesso in grotta avviene scendendo una
scala metallica posizionata lungo i 27 m di
profondità del Pozzo Miliani; da qui, attraverso un percorso interno che si snoda su
terreno naturale, scale e passerelle in acciaio, si raggiungono enormi sale illuminate che si aprono in rapida successione nel
cuore della montagna: la sala Cattedrale,
la sala Margherita, la sala del Becco, la sala
delle Fontane, fino ad arrivare al suggestivo Passaggio Segreto e alla sala Terminale.
Dopo gli 800 m di percorso interno, si esce
sul versante nord della montagna, risalendo un pozzo di circa 8 metri, attrezzato

Sala della Cattedrale

30 chilometri di gallerie ed una profondità
massima di quasi 1000 m, è uno dei sistemi ipogei più importanti d’ Europa e sicuramente tra i più noti e studiati al mondo.
Lo spettacolo naturale che fino a pochi
anni fa, poteva essere apprezzato solo da
esperti speleologi, si concede oggi, per
circa 800 metri di percorso sotterraneo,
a tutti coloro che vogliano vivere un’esperienza sensoriale unica, prodotta dal suono
dell’acqua che lentamente scava la roccia,
dall’odore della profondità della montagna,
dalle forme stravaganti create dal calcare al
suo interno. La grotta si sviluppa nel calcare massiccio, formazione costituita in prevalenza da carbonato di calcio molto puro,
praticamente presente dalla sommità del
monte fino al livello di base rappresentato
dalla sorgente di Villa Scirca (le cui acque
alimentano la città di Perugia).

Sala Margherita
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Uscita nord

bocca il sentiero 228, che dopo una breve
salita si ricongiunge con il sentiero 226.
Dopo aver attraversato un bosco di faggi, si
arriva all’ incrocio sopra la Valrachena, e si
prosegue dritto sul sentiero 240. Dopo una
leggera salita, si abbandona il sentiero 240
per percorrere il cosiddetto “Sentiero delle
croci”, una deviazione panoramica che poi
scende, ricongiungendosi al sentiero 240.
Dopo un tratto in discesa, si arriva alla Valcella, dove si riprende il sentiero 226 per
tornare a Pian di Monte.

con una scala alla marinara. Qui si è accolti nello spettacolare scenario di un’ampia
terrazza naturale da cui si può godere del
meraviglioso panorama dell’Appennino umbro-marchigiano e, nelle giornate più limpide, della vista del mare Adriatico.
L’escursione si conclude con il ritorno a
Pian di Monte, attraverso sentieri sommitali e faggete che si affacciano sulla valle del
Chiascio e sui centri abitati del Parco, per
un’ ora circa di cammino, con un dislivello
di 250 metri. All’ uscita dalla grotta, si imSezione della Grotta di Monte Cucco
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“Percorso automobilistico attraverso badie ed eremi all’interno del
Parco e nelle sue vicinanze”.
Se a piedi è possibile passare in una giornata soltanto per alcune abbazie, per chi fosse
interessato ad un quadro completo del fenomeno del monachesimo nella zona, si consiglia un percorso in automobile.
Da oltre 1000 anni infatti, il territorio appenninico dell’Alta Umbria e delle Marche è terra
prediletta dagli eremiti. San Romualdo, San
Pier Damiani, il Beato Tommaso da Costacciaro e il Beato Paolo Giustiniani, sono solo
alcuni tra i nomi più illustri che hanno condotto vita solitaria in questi luoghi. Il polo
che va da Santa Croce di Fonte Avellana a
Santa Maria di Sitria, da Sant’Emiliano in
Congiuntoli a San Girolamo di Pascelupo,
è riprova della singolare fioritura in questa
zona di una forte vocazione cristiano-eremitica, favorita anche dalla capillare presenza
di acqua, indispensabile per la sopravvivenza
dei monaci. Tra i nobili e gli appartenenti alle
classi più agiate, divenne frequente il desiderio di dedicarsi ad una vita votata a Dio ed
alla sua contemplazione: la Chiesa li organizzò in comunità con regole ben definite, che
esercitarono un benefico influsso religioso e
morale, mentre dal punto di vista economico, notevole fu il loro apporto nell’insegnare
a trarre il massimo dalla terra. Fondamentale
fu inoltre, per la trasmissione ai posteri della
cultura greco-romana, l’opera degli amanuensi che trascrissero e conservarono nelle biblioteche delle abbazie, importanti testi
manoscritti.

Eremo di San Girolamo

ne consiglia almeno la visione dal borgo di
Pascelupo. Anche solo la vista di lontano,
merita il viaggio. L’eremo emerge infatti superbamente tra le rocce a strapiombo sulla
forra di Rio Freddo, all’interno di un anfiteatro di grande suggestione paesaggistica, e
non può lasciare indifferente il visitatore.

ABBAZIA DEI SANTI EMILIANO
E BARTOLOMEO IN CONGIUNTOLI
Antica Abbazia benedettina situata lungo la
strada Arceviese che da Scheggia conduce
a Sassoferrato, sorge sulla confluenza tra il
fiume Sentino ed il Rio Freddo donde trae il
nome di Congiuntoli (congiunzione). E’ dedicata ai santi da cui prende il nome e la sua

EREMO DI SAN GIROLAMO
Non è raggiungibile in auto ma solo a piedi,
secondo le indicazioni fornite nel percorso
5. Non è nemmeno visitabile, tuttavia, se
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zia di Sitria vennero assegnati dalla Chiesa,
possedimenti e ricchezze, ma con queste e
soprattutto con l’avvento delle commende
(istituzioni venute in uso dal XV sec. in poi,
consistenti nell’assegnare il titolo di abate
non ad un religioso interno al monastero,
bensì ad un prelato o ad un laico esterno, che
poi poteva tenere per sé i beni in esubero),
iniziò il declino del monastero. Gli abati commendatari durarono fino alla soppressione
ordinata da Napoleone nel 1810. Più tardi
i beni di Sitria passarono in mano privata.
La Chiesa diventò casa colonica e il fonte
battesimale fu portato nella chiesa di Isola Fossara. La struttura della chiesa è tutta
in pietra squadrata con un’unica navata a
botte: fu restaurata una prima volta nel XVI
sec. e poi nel 1972 a cura dei monaci di Fonte
Avellana. E’ di linee eleganti, romanico-gotiche a croce latina con presbiterio elevato, al
quale si accede con una scala di otto gradini
posta alla destra di chi entra. Sotto l’altare
maggiore c’è una cripta romanica sorretta
da una colonna con capitello tardo gotico.
L’unico affresco presente nella chiesa raffigura la Crocefissione. L’altare in travertino è
formato da una pietra compatta e poggia su
14 piccole colonne.
Possibilità di visite guidate.

Abbazia dei Santi Emiliano e Bartolomeo in Congiuntoli

costruzione risale presumibilmente al secolo XI; pare che nel 1143 sia stata ristrutturata
per volere del papa Celestino II. I monaci che
l’abitavano erano figli spirituali di San Benedetto da Norcia e ne professavano la regola
“ora et labora”; fondamentale era dare ospitalità specialmente ai poveri ed osservare il
silenzio. La chiesa, in calcare bianco, ha una
pianta molto originale, con due navate asimmetriche divise da pilastri ottagonali. Il vasto
spazio interno, illuminato da finestre ogivali,
presenta tracce di affreschi e la riproduzione in dimensioni reali di un grande affresco
di scuola giottesca staccato da qui agli inizi
del ‘900, oggi conservato nella pinacoteca
di Fabriano, dedicato alla Madonna del latte.
Con la donazione in tempi recenti allo Stato
italiano, è stato possibile effettuare un restauro della chiesa, che ha ottenuto risultati
lusinghieri.
Possibilità di visite guidate.

ABBAZIA (BADIA) DI SANTA MARIA
DI SITRIA
San Romualdo nel 1014, costruì l’eremitaggio
originario. Poi, intorno al 1018-1020, vi fondò
il monastero, per il quale ebbe una particolare predilezione. Romualdo si fermò a Sitria 7
anni, abitando nella sua cella, dalla quale non
uscì mai, in osservanza della antica ascesi
monastica. Nei secoli successivi, alla abba-

Badia di Sitria
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Monastero di Fonte Avellana

MONASTERO DI FONTE AVELLANA
“Tra due lidi d’Italia surgon sassi. E non molto
distanti alla tua patria, tanto che i tuoni assai
suonan più bassi; e fanno un gibbo che si chiama Catria, di sotto al quale è consacrato un
Eremo che suol essere disposto a sola latria”
(Dante, Paradiso, Canto XXI).
L’origine di questo Monastero è probabilmente attorno al 997 quando Rodolfo di Gubbio
costruì le prime misere celle; nel 980, San
Romualdo prese parte alla fondazione, nel
1035 San Pier Damiani vi prese l’abito monastico e ne divenne priore nel 1043, rendendo
Fonte Avellana un pulsante centro di vita spirituale dell’Appennino umbro-marchigiano.
Dante Alighieri fu ospitato tra queste mura
che si distinsero per il prestigioso Scriptorium che ha conservato testimonianze preziose sulle vicende storiche locali; nel 1300
l’Abbazia era in auge, ma già alla fine del
secolo, iniziò il suo declino che si protrasse
fino al 1866, anno in cui sopraggiunsero le
soppressioni del governo Sabaudo. I Monaci

tornarono nel 1935. Innumerevoli furono gli
uomini elevati agli altari provenienti da Fonte Avellana, tra i quali 5 Papi. L’architettura
della struttura è piuttosto articolata e comprende una vasta foresteria per l’accoglienza dei visitatori, la chiesa e l’eremo, zona di
clausura per i monaci. La chiesa, a navata
unica con transetto, è coperta da una volta
a botte ogivale, con transetto e presbiterio
molto sopraelevati rispetto alla navata, per
dare spazio alla sottostante cripta, risalente
all’epoca di San Romualdo. Tra gli ambienti
degni di nota, la cosiddetta sala di San Pier
Damiani, la biblioteca “Dante Alighieri” con
oltre 10.000 volumi, l’antico Scriptorium.
Sul chiostro, di forme romanico-gotiche,
si aprono la sala Capitolare ed il refettorio
restaurato nel ‘700 in forme barocche, che
stridono con quelle austere del circostante insieme medievale. Qui sono conservati
anche pezzi notevoli di arte bizantina ed un
sontuoso leggio del XVII sec.
Possibilità di visite guidate.
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CONSIGLI PER PERCORSI A PIEDI
IN SICUREZZA
•

Pianificate con attenzione il vostro itinerario: conoscere anticipatamente la lunghezza, il dislivello e il grado di difficoltà è essenziale per svolgere la vostra escursione in
sicurezza.
• Comunicate a una persona affidabile il vostro itinerario e l’orario in cui presumibilmente sarete di ritorno.
• Controllate fino all’ultimo le previsioni meteorologiche: la sera prima dell’escursione
hanno un valore più attendibile.
• Valutate la vostra condizione fisica senza esagerazioni e scegliete un itinerario che
siate certi di poter affrontare.
• Partite presto al mattino e programmate il rientro lasciandovi delle ore di luce utilizzabili in caso di necessità.
• Mantenete un ritmo costante e regolare. Preventivate di fare molte pause specialmente se camminate con dei bambini.
• Bevete molto, evitando alcoolici e bevande gasate. Portate generi di conforto, facilmente digeribili quali frutta disidratata, cioccolato, dolci secchi.
• Abbigliamento e calzature devono assicurarvi protezione in relazione alle temperature
e al terreno di escursione.
• Portate sempre con voi anche un capo caldo, una giacca impermeabile, cappello e
guanti.
• Tenete sempre con voi un kit di primo soccorso.
• Rimanete sempre sui sentieri segnalati, e consultate spesso la carta per mantenere
la consapevolezza della vostra posizione. Se non capite dove siete, tornate all’ultimo
punto noto.
Ricordate inoltre di trattare la natura e i vostri simili con rispetto: portate i rifiuti a valle
con voi, evitate di urlare e fare rumore, rispettate la flora e la fauna locale.
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COME RAGGIUNGERE
IL PARCO

IN TRENO
Stazione di Fossato di Vico-Gubbio
Linea Ferroviaria Roma-Ancona

AUTOLINEE
Umbria Mobilità Perugia-BUSITALIA Linea
E 052 Gualdo Tadino-Fossato di Vico-Gubbio tel. 075 506781

AEROPORTI PIÙ VICINI
Aeroporto “Raffaello Sanzio” - Falconara Marittima (AN) tel. 071 28271
Aeroporto “San Francesco d’Assisi” loc. S. Egidio-Perugia tel. 075 592141

IN AUTO
da Roma: autostrada A1 uscita Orte, poi S.S. n. 3 bis Flaminia (Roma – Rimini)
da Ancona: S.S. n. 76 (Val d’Esino)
da Perugia: S.S. n. 318 (Perugia - Ancona)
da Cesena: E 45 (superstrada Ravenna – Orte), uscita Gubbio, poi S.S. 298 Pian d’Assino

59

PUNTI INFORMATIVI E
NUMERI UTILI
PARCO DEL MONTE CUCCO





Via G. Matteotti - 06028 Sigillo (PG)
Tel. +39 075 9177326
www.parks.it/parco.monte.cucco |  info@parcomontecucco.it
www.regione.umbria.it/parco-regionale-del-monte-cucco

INFO POINT COSTACCIARO
 Via Valentini, 32 - 06021 Costacciaro (PG)
 Tel. +39 351 2827335
 www.grottamontecucco.umbria.it |  info@grottamontecucco.umbria.it

TRAMONTANA GUIDE
 Corso G. Mazzini, 13 - 06021 Costacciaro (PG)
 Tel. 351 2827335
 www.tramontanaguide.com |  info@tramontanaguide.com

CENS
 Loc. Calcinaro 7/a - 06021 Costacciaro (PG)
 Tel. +39 075 9170548 - +39 335 6180232 - +39 338 2599906
 www.cens.it |  corrispondenza@cens.it

IAT GUBBIO - SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO
 Via della Repubblica, 15 - 06024 Gubbio (PG)
 Tel. +39 075 9220693
 info@iat.gubbio.pg.it

SASU - SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO UMBRIA
 Tel. +39 339 7499678 - +39 389 6364718
 www.sasu.it

NUMERO UNICO
DELL’EMERGENZA SANITARIA
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