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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCUUCCCCOO  

MM..  CCUUCCCCOO  

DDAA  PPIIAANN  DDII  MMOONNTTEE  AA  PPIIAANN  DDEELLLLEE  MMAACCIINNAARREE  PPEERR  FFOONNTTEE  

GGHHIIAACCCCIIAATTAA    

Anello escursionistico intorno alla vetta che dà il nome al massiccio, passando dal 

versante più aereo a quelli più ombrosi. Escursione didattica per i partecipanti al 

Laboratorio per l’Accompagnamento in Montagna, attivato presso la Sezione di 

Pesaro 

Data: domenica 08 aprile 2018 

Partecipanti: 9 (Accompagnatori: Roberta Bernardini, Daniela Pagnini, Gianpietro Martinelli; 

gruppo accompagnati: Roberto Annibalini, Franco Turbitosi, Paolo Filippini, Marco Altieri, 

Gabriele Piemonti, Lucia Omiccioli & Stella) 

Condizioni meteo: sereno, vento assente, temperatura mite, umidità bassa, visibilità buona, 

presenza di lingue di neve a Ovest e di accumuli nevosi residui a Nord Est 

Percorso: Pian di Monte (Decollo Sud, 1.197 m) – sent. n. 226 – sent. n. 240 (incrocio, 1.305 m) – 

bivio sent. n. 239 (1.354 m) – sent. n. 240 – Fonte Ghiacciata (1.376 m) – sella per Val Rachena 

(1.437 m) – sent. n. 227 – innesto su carrozzabile per Costacciaro (1.143 m) – Pian delle Macinare 

(ristoro, 1.134 m) – sent. n. 225 S.I. (E1, ex n. 1) – bivio sent. n. 275 (1.025 m) – bivio sent. n. 242 

(1.000 m) – Fonte Acqua Fredda (1.020 m) – bivio sent. n. 226 (1.025 m) – Colle gli Scogli 

(inghiottitoio, 1.200 m) – incrocio SP di Monte Cucco (1.200 m) - Pian di Monte (Decollo Sud, 

1.197 m) 

Dislivello: in salita 560 m.; in discesa 560 m.  Sviluppo: km 11,0 

Difficoltà tecnica: E    Complessità: bassa   Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 4h00m + le soste. Partenza ore 9.50 arrivo ore 15,45  

Punti acqua: Fonte Ghiacciata, Pian delle Macinare (fontana), Fonte Acqua Fredda, innesto SP di 

Monte Cucco (fontana) 

Stato dei sentieri: generalmente buono, ad eccezione del tratto basso del sent. n. 227 in cui lo 

stesso si confonde tra il fogliame del bosco; anche nel tratto che precede Fonte Ghiacciata la traccia 

si perde; più oltre diventa un canaletto sassoso e terroso dalla fisionomia incerta. Il sentiero n. 225 

in prossimità di Fonte Acqua Fredda è devastato da faggi d’alto fusto sradicati e abbattuti dal vento 

in anni recenti; il lavoro dei boscaioli ha reso percorribile il sentiero pur modificandone il tracciato. 

Segnaletica: lo stato della segnaletica del percorso è generalmente buono, in particolare di quella 

verticale con pali e tabelle in metallo, secondo lo standard C.A.I. In alcuni casi il luogo di posa è 

anche identificato con le coordinate geografiche. La segnaletica orizzontale risponde anch’essa allo 

standard, ma in alcuni tratti è insufficiente, o in cattivo stato. Il tratto più critico è quello del sent. 

n. 227 (ex 2b) che collega la parte alta di Valrachena a Pian delle Macinare: sono presenti picchetti 

segnavia non regolamentari e mal posti sul terreno, e segnaletica orizzontale vecchia e appena 

visibile se non inesistente. E ciò in un tratto di bosco in cui il sentiero tende a essere poco 

riconoscibile.  

Descrizione: parcheggiate le auto nel piccolo e panoramico piazzale al termine della SP244 del 

Cucco (Decollo Sud), si imbocca il sentiero n. 226, normalmente utilizzato per raggiungere la 

Grotta. Si tratta di una pista sassosa che si sviluppa inizialmente in zona prativa, lasciando subito a 
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sinistra una evidente deviazione per il Faggeto Tondo e la Costa gli Spicchi. Lo stradello va a 

tagliare il contrafforte Sud Est della cupola sommitale di M. Cucco, traversando i lembi alti della 

bella faggeta che ricopre il versante orientale del massiccio1. Aggirata la cresta Sud e qui Est della 

cima, si entra in un grazioso impluvio e prima di raggiungerne il fondo, si sale a sinistra (tabelle) 

per un sentierino che porta subito sul crinale (sent. n. 240)2. Per pendenza media e su terreno 

sassoso e roccioso, si incontra un trivio segnalato con tabelle: a destra si prosegue per la vetta sul 

sent. n. 239, al centro si va alla Croce di q. 1.435, a sinistra ci si mantiene sostanzialmente in quota 

restando sul sent. n. 240. In questa occasione si è continuato su quest’ultima traccia. Si va così ad 

aggirare la base della cupola sommitale di M. Cucco, lungo un percorso aereo di grande suggestione 

che regala scorci straordinari sulla dolcissima Val del Chiascio e sul borgo fortificato di Costacciaro. 

I monti umbri a Ovest chiudono l’orizzonte con i loro profili sfumati. Superata la Costa degli 

Spicchi, ci si avvicina progressivamente in un impluvio minore e 

si giunge alla grande vasca in cemento di Fonte Ghiacciata, 

sorgente copiosa e sempre attiva. Più oltre il sentiero si perde un 

po’3 e bisogna salire di quota su terreno erboso per ritrovarsi su 

un solco sassoso che va seguito obliquando a destra fino alla 

linea di cresta. Qui in caso di scarsa visibilità conviene fare il 

punto: infatti oltre il crinale si apre la testata della boscosa Val 

Rachena, che si forma direttamente sotto la vetta del Cucco; in 

prossimità del punto in cui si è sbucati provenendo dalla fonte si 

deve trovare un piccolo avvallamento dal quale scende a Sud Est 

una pista erbosa che si immette in Val Rachena4. Il percorso odierno evita di entrate in 

quell’impluvio e si mantiene sulla costa che lo chiude a Ovest. Inizialmente si procede sotto cresta 

senza seguire una traccia precisa ma avendo sempre come riferimento dei picchetti segnavia, per 

poi ritrovarsi in un sentierino sufficientemente riconoscibile. Su terreno aperto e sassoso5 si scende 

leggermente a sinistra, e con un percorso ad arco si rientra verso il crinale traversando un istmo 

boscoso, fino ad uscire su una radura. Da lì, per pendenza media, il sentiero si snoda nella fitta 

faggeta, perdendosi a tratti o mimetizzandosi in questa stagione tra foglie autunnali ed erba 

novella.  Qualche vecchio segno biancorosso visibile solo ad un occhio attento aiuta a muoversi 

senza prendere direzioni errate. In basso, segni (o frecce) anomali non devono essere seguiti; 

piuttosto è importante monitorare la quota e svoltare decisamente a destra (traccia) quando si è a 

q. 1.155. Si entra così nella zona bassa dell’impluvio di Val Rachena, e seguendo qualche segno 

biancorosso, si taglia a Sud Est il pendio qui dolcemente digradante, per innestarsi sulla strada che 

da Costacciaro sale a Pian delle Macinare, poco prima di una curva a sinistra. Raggiunta l’ampia 

radura delle Macinare, una sosta “pranzo” è d’obbligo, all’ombra dei bei faggi che la delimitano, o al 

sole del lato Sud della struttura di ristoro, aperta solo nella bella stagione. Il fianco settentrionale di 

M. Cucco si impone possente alla vista, ed è riconoscibile il punto d’accesso Nord alla Grotta, un 

tempo considerata tra le più profonde del mondo6. Si riprende il cammino puntando a imboccare a 

                                                           

1 All’inizio della zona boscata, si stacca una traccia che porta direttamente sul crinale sul quale passa il sent. n. 240 (ex 

15). 
2 Qui si innesta la traccia di cui alla nota precedente. 
3 Dopo la fonte, proseguendo in piano ci si troverebbe su una traccia che confluisce più sotto sul sent. n. 227. 
4 Scendendo su questa pista per qualche decina di metri si incontra un bivio con tabelle segnavia: lì le possibilità sono 

di salire in vetta oppure di scendere per la valle (il sentiero è sempre il n. 226). 
5 Belle le vedute su M. le Gronde, proprio dirimpetto, e sulla valle incassata che da Costacciaro raggiunge la loc. il 

Sasso, con grandi cavità che si aprono sugli strati obliqui di calcare massiccio. 
6 La Grotta di Monte Cucco è un complesso carsico tra i più estesi d’Italia. Ha uno sviluppo di circa 35km, una 

profondità verticale di -922m e conta ben quattro ingressi. Si sviluppa interamente nella proprietà dell’Università degli 

Uomini Originari, sita nel comune di Costacciaro. Dal 2009 parte della grotta è aperta al pubblico tramite percorso 

turistico-escursionistico. La Grotta di Monte Cucco si sviluppa all’interno del Monte Cucco, un rilievo di calcare 

massiccio, che circa un milione di anni fa subì un'azione erosiva di natura carsica a causa di acque meteoriche ed 

erosiva e corrosiva per la risalita di acque sulfuree. La combinazione dell’azione epigenica con l’ipogenica ha generato 

nel tempo una serie di sale, meandri, pozzi e cunicoli. L’ingresso principale della Grotta di Monte Cucco si presenta 

come un grande pozzo sulla parete est della montagna, conosciuta dalle popolazioni locali da secoli, di conseguenza 

Arrivando a Fonte Ghiacciata 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costacciaro
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Est il sentiero n. 225 (tabelle): qui le contorsioni dei 

faggi, le radici affioranti e le pietre vestite di muschio 

verdissimo creano una perenne atmosfera d’incanto, che 

le nebbie colorate d’autunno o le sgargianti fioriture 

primaverili rendono sublime. In leggera salita si svalica 

aggirando la cresta Nord del monte, e si passa per il 

cosiddetto Passo del Lupo, balcone panoramico sulla 

incisa Valle di Rio Freddo e sull’omonima forra. Il 

sentiero è ben tenuto e scende ora in direzione Sud Est, 

sempre tra la vegetazione. E’ identificato anche come 

sentiero europeo (E1) e Sentiero Italia (S.I.). Si passa per 

i bivi, segnati da tabellazione recente, con i sentieri n. 275 (per Voragine Boccanera) e n. 272 (per 

Valle di Rio Freddo e Passo Porraia). Sempre all’ombra della faggeta la traccia si fa più 

pianeggiante, e all’altezza di un fosso minore conduce in una zona in cui eventi meteo 

particolarmente violenti hanno sradicato in anni recenti faggi secolari e modificato letteralmente la 

struttura del terreno; tanto che è stato necessario variare il percorso del sentiero con importanti 

lavori di taglio e sistemazione di tronchi e rami. A Sud Ovest si entra nel grande impluvio che si 

forma sotto Pian del Monte: al centro del fosso, assai suggestivo, è posta la bella fonte Acqua 

Fredda, in un’area attrezzata per il ristoro (panchine e tavoli recintati da staccionata in legno). Si 

risale sul lato opposto per una pista sassosa e in breve si raggiunge il bivio con il sent. n. 226: si 

lascia dunque il percorso principale (sent. n. 225), che conduce velocemente in Val di Ranco, e si 

sale ripidamente la boscosa costa Nord Ovest di C.le gli Scogli7. Raggiunto il crinale (zona di faggi 

secolari detta Madre dei Faggi8), si prosegue a Sud Ovest, e là dove la vegetazione si dirada per 

lasciar posto a una verdissima radura si aprono degli scorci mozzafiato sulla rocciosa calotta 

                                                                                                                                                                                                 

non è possibile risalire alla data e alla paternità della prima esplorazione. La traccia più antica dell’esplorazione della 

grotta finora ritrovata risale al 1499, che è la data impressa su roccia da uno anonimo pioniere. In quei anni gli 

esploratori provenivano principalmente dall’ambiente ecclesiastico, di solito frati studiosi, che scendevano in grotta 

sia a scopi scientifici/conoscitivi sia per benedire i vari ambienti. Altri visitatori erano i nobili locali che organizzavano 

le spedizioni di ricerca a scopo economico. La grotta era, infatti, nell’immaginario comune un luogo dove si 

nascondevano tesori o dove spiriti maligni ordivano le loro malefatte. Tra il 1880 e il 1892 vi fu la prima grande vera 

esplorazione scientifica della grotta, ad opera di Giambattista Miliani, noto industriale appassionato d’alpinismo della 

vicina città di Fabriano. Miliani esplorò, studiò e cartografò i circa tre chilometri delle parte alta della grotta, creando 

decine di libri e relazioni. Nel 1922, insieme al CAI, mise in opera una scala di 30m nel pozzo d’ingresso rinominando la 

zona alta della grotta in “Grotta Turistica del Monte Cucco”, infatti grazie a tale scala l’ingresso la grotta da quel 

momento fu fruibile praticamente da chiunque. Dopo l’esplorazione scientifica del Miliani la grotta contava circa tre 

chilometri di estensione con tre grandi sale e diverse gallerie. Nel 1959 il Gruppo speleologico CAI di Perugia 

intraprese una serie di ricerche esplorative. Dopo aver superato a nuoto una galleria allagata trovarono una serie di 

enormi pozzi verticali, dando inizio all’era delle grandi esplorazioni. Le esplorazioni coinvolsero molti grandi gruppi 

italiani, con la guida del Gruppo Speleologico CAI di Perugia, raggiunsero il fondo della grotta nel 1969 a -800m di 

profondità rispetto all’ingresso. Nei primi anni 70 gli speleologi aprirono un ingresso alto, abbassando la profondità 

della grotta a -922m e rendendola per pochi mesi la grotta più profonda d’Italia. Le esplorazioni proseguirono per tutti 

gli anni ‘70 portando la grotta ad uno sviluppo totale di circa 27km. Nel 2013 un intergruppo composto da gruppi 

speleologici umbri e marchigiani allargarono delle condotte, trovando nuovi grandi ambienti e tutta una nuova 

frontiera esplorativa. Attualmente la Grotta di Monte Cucco ha circa 35 km di estensione e rientra tra le prime 10 

grotte più grandi d’Italia. Tra il 1922 e il 1997 la grotta era di libero accesso, grazie alla scala in acciaio messa in opera 

da Miliani, che permetteva l’ingresso. Nel 1997 in seguito ad un incidente la scala fu rimossa e la grotta interdetta. Nel 

2009 la grotta fu nuovamente aperta con una nuova grande scala e con un percorso attrezzato all’interno. 

Attualmente la grotta è visitabile solo accompagnati da guide qualificate o, se speleologi, in seguito ad un permesso 

da richiedere all’ Università degli uomini originari di Costacciaro. 

(fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta_di_Monte_Cucco) 
7 Colle gli Scogli è così chiamato per la presenza di una parete di faglia visitabile con una breve digressione dal sentiero 

primario, sul fianco Nord. 

8 Il Monte Cucco è una riserva di grandi boschi di faggi secolari: oltre a quello della Madre dei Faggi ce ne sono ancora 

più estesi a Col d’Orlando e al Monte Le Gronde. 

L’imbocco “magico” del sent. n. 225 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cartiere_Miliani_Fabriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Club_Alpino_Italiano
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sommitale di M. Cucco. Intorno a q. 1.170 il sentiero vira a sinistra9 e sottocresta passa accanto a un 

caratteristico voragine carsica. Si esce infine sulla strada che sale da Sigillo, sulla quale ci si 

immette per arrivare in breve al punto di partenza di Decollo Sud.  

 

 

(traccia GPS del percorso VIOLA) 

 

*** 

                                                           

9 Nella prima carta del Cucco (ed. 1982), curata dal Centro Nazionale di Speleologia in scala 1:16.000, il sentiero (n. 2) 

correva a destra e traversava la faglia di cui alla nota n. 7 uscendo direttamente nella conca erbosa di Decollo Sud. 


