
 Lunedì 06 aprile 2015 
 

MASSICCIO DEL CUCCO 
 

Da Rucce a Piaggiasecca 
per P.so Cattivo, Val di Ranco e P.so Porraia  

 

 

 Percorso: Rucce (552 m) – sent. 136 – F.so Fonnello – bivio q. 1.004 - Passo 
Cattivo (1.095) – Valle di S. Pietro Orticheto – sent. 10 bis – Val di Ranco (da 
Tobia, 1.048 m) – sent. n. 3 – loc. Croce dei fossi (955 m) – Valle di Rio Freddo  - 
Passo Porraia (931 m ) - F.te Coperta - bivio (edicoletta votiva la Madonnella, 667 
m) – Piaggiasecca (630 m) – Fosso Paccone (573 m) - Rucce (552 m) 

 

 Dislivello: in salita 730 m; in discesa 730 m 
 

 Tempo di percorrenza: 5h 15m + le soste. Partenza ore 9.50; arrivo ore 16.10 
 

 Lunghezza: Km 12,0  
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: nuvoloso e molto nuvoloso, visibilità buona, vento sostenuto 
dopo P.so Cattivo, temperatura molto rigida, umidità bassa, neve sul percorso da 
P.so Cattivo a P.so Porraia 

 

 Partecipanti: 6 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Annegret 
Santangeli Heinmoller & i bassotti, Anna Tonelli, Loredana Ricci, Lanfranco 
Fattori) 

 
 Fonti: Val di Ranco (da Tobia), F.te Coperta, Piaggiasecca 

 

 Note: su tutto il percorso si trova segnaletica bianco-rossa orizzontale e gialla 
verticale, a cura del Parco Regionale di M. Cucco. I sentieri sono ben visibili e 
mantenuti. Ottima l’ospitalità al Rist.te da Tobia. Parcheggiata l’auto nella parte Sud 
del piccolo borgo di Rucce, si sale per la stradina che dalla via principale si stacca 
ripida e, tra vegetazione bassa e campi aperti, volge a sinistra verso un profondo 
impluvio boscoso di Fosso Fonnello, delimitato a destra dal M. la Croce (omonimo di 
quello a Nord di Passo Porraia). Ci si tiene a sinistra a un primo bivio, su un tratto 
meno aperto ma confortato dalla segnaletica orizzontale. Pian piano lo stradoncino si 
fa mulattiera e per pendenza media va a tagliare il versante Sud ovest del pendio. 
Campi e radure lasciano spazio a un bosco fitto e basso, con vegetazione di tipo 
mediterraneo. Begli scorci accompagnano il cammino, verso valle e sulle tondeggianti 
cime che sovrastano il sentiero. Un netto tornante a destra e un successivo a sinistra 
portano a una biforcazione: entrambi i sentieri aggirano il M. Culumeo, rilievo che 
qui incombe con il suo versante più impervio e roccioso; si va a destra, su una traccia 
che si fa sempre più esile e aperta a un panorama di grande respiro. Raggiunta la 
spoglia cresta che unisce M. Culumeo e M. lo Spicchio, ci si affaccia sulla stretta valle 
fluviale di S. Pietro Orticheto, incisa dall’omonimo fosso e dominata sullo sfondo 
dalla possente cupola sommitale di M. Cucco. Ci troviamo sulla sella di Passo Cattivo: 



il toponimo, comune ad altre località di montagna, sintetizza quelle che un tempo 
dovevano essere le difficoltà di ordine ambientale e –sembra- anche riferite ai pericoli 
di incontri sfortunati, che potevano avere coloro che valicavano l’Appennino. Il 
percorso rappresentava una delle antiche via di collegamento tra l’Umbria e le 
Marche. Qui infatti sorgeva l’eremo di S. Pietro Orticheto (di cui oggi non rimane 
alcuna traccia), frequentato per necessità commerciali, lavorative o spirituali da 
persone che potevano trovarvi ospitalità, e che testimonia dell’importanza che la 
mulattiera percorsa da questo itinerario escursionistico ha avuto in tempi passati, 
quando gran parte delle risorse erano legate o collegate alla montagna. Dal passo si 
scende per tracce fino all’alveo del torrente, e lo si segue fino al punto in cui all’altezza 
di un impluvio secondario a sinistra, si stacca la deviazione per Val di Ranco. Qui il 
sentiero si alza progressivamente e supera il crinale Nord Ovest di M. Culumeo. Ora, 
in direzione Sud e in leggera discesa, si entra nell’area colonizzata da numerose 
villette e da alcune strutture ricettive: è la Val Ranco, raggiunta anche dalla strada 
asfaltata che sale da Sigillo, sulla antica consolare Flaminia. La possibilità di trovare 
ristoro, induce l`escursionista a interrompere per un po’ il suo cammino. Alla sosta in 
qualche modo “dovuta” per gustare non solo le prelibatezze offerte dai ristoratori, ma 
l`indiscutibile amenità del luogo, segue una discesa per il sentiero n. 3. Questa 
inizialmente è su stradoncino e si distende tra faggi colonnari, poi su largo sentiero 
sassoso, a tratti ripido.  Si giunge cosi alla cosiddetta Croce dei Fossi (luogo 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). A destra la vegetazione bassa lascia intravedere alcune cascatelle, che 
movimentano il lento scorrere dell’acqua su bianche lastre di Maiolica (a tratti si nota 
la sottostante formazione di Diaspro Rosso). Si tratta della confluenza del Rio di S. 
Pietro Orticheto, disceso precedentemente nella parte alta, da Passo Cattivo al bivio 
per Val di Ranco. Si prosegue invece sulla deliziosa valletta di Rio Freddo, che 
richiede qualche facile guado, ma che offre lo spettacolo di una natura varia e 
rigogliosa. Il sottobosco e il bosco consentono, man mano che si scende, di ammirare 
a sinistra i ruvidi pendii del versante Est di M. Cucco; essi incombono 
sull`escursionista ed esprimono la potenza di quelle forze orogenetiche che hanno 
generato un ambiente cosi ricco non solo in superficie, ma anche nei recessi ipogei, 
per i quali il massiccio è giustamente famoso nel mondo. La discesa è dunque molto 
remunerativa, e consente di giungere con facilità alle radure nei pressi di Passo 
Porraia. Si lascia cosi l`alveo del torrente e per un bianco stradello sassoso e friabile, 
si sale in breve al valico: a destra si imbocca una strada bianca, ancora largamente 
usata per le attività boschive. Questa taglia, con pendenza modesta, il versante 
settentrionale di M. lo Spicchio, che a tratti appare come un`ardita fortificazione a 
difesa dei magici ambienti alti della montagna. Passati a fianco di Fonte Coperta, in 
una zona pregna d`acqua e ricca di sorgentine, la strada diventa meno chiusa dalla 
vegetazione e le vedute sul M. della Strega e poi sul Catria danno un respiro ampio a 
questo tratto finale dell`escursione. Al bivio, impreziosito da un`edicoletta votiva (la 
Madonnella), si continua a destra, fino a giungere al delizioso borgo di Piaggiasecca. 
Scesi ancora, ma ormai per la carrozzabile, nel Fosso Paccone, si risale con un`ultima 
contropendenza fino a ritrovarsi a Rucce: termina qui un anello escursionistico adatto 
sicuramente a tutti ma che purtroppo pochi conoscono. E` l`amarezza che coglie chi 
sa di avere trovato un tesoro -come tanti ce ne sono in Appennino- che purtroppo gli 
uomini snobbano. E ciò per quell`ignoranza e pigrizia che sono il connubio ideale 
perché ad una povertà spirituale, nel nostro Paese segua anche, a breve, una povertà 
economica.  

  
 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 



 


