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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCUUCCCCOO  

MM..  LLEE  GGRROONNDDEE  

DDAA  CCOOSSTTAACCCCIIAARROO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  IILL  SSAASSSSOO  

Itinerario che conduce a una delle cime più panoramiche e interessanti del 

massiccio, attraverso una bella valle incisa tra banconate di calcare e il caratteristico 

“Sasso”, che la domina. Sentieri ben tenuti e boschi fascinosi sono gli ingredienti 

essenziali che permettono di gustare dalle praterie sommitali dolci vedute e profondi 

scorci sulla dorsale appenninica e le sue valli. 

Data: domenica 12 gennaio 2020 

Partecipanti: 4 (Paolo Filippini, Giancarlo Balducci, Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi) 

Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura bassa, umidità alta, visibilità limitata da foschia e 

nebbia, brezza di vento freddo nei punti esposti 

Percorso: Costacciaro (strada per Pian delle Macinare, 560) – loc. Gengone (560 m) – Sent. n. 

280/293 – bivio Gengone (570 m) – Sent. n. 280 – il Forno (970 m) – il Sasso (1.090 m) – loc. 

Pantanella (1.090 m) – innesto strada Scheggia/Pian delle Macinare (1.140 m) – sent. n. 277 – 

Sella Colle d’Orlando (1.270 m) - sent. n. 234 – M. le Gronde (1.373 m) – Punta Sassopecoraro 

(1.262 m) – Sasso Pecoraro (1.180 m) – punto panoramico (1.145 m) - Sasso Pecoraro (1.180 m) - 

Sent. n. 293 – [lo Schioppo (eventuale deviazione)] - bivio Gengone (570 m) – Sent. n. 280/293 – 

loc. Gengone (560 m) – Costacciaro (strada per Pian delle Macinare, 560) 

Dislivello: in salita 870 m.; in discesa 870 m.  Sviluppo: km 12.50 

Difficoltà tecnica: E   Complessità: bassa Voto: 7 

Tempo di percorrenza: 4h15m + le soste. Partenza ore 9.30 arrivo ore 14,45 

Punti acqua: Costacciaro 

Stato dei sentieri: le condizioni in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa escursione 

sono per la maggior parte del percorso buone se non ottime, mentre in alcuni tratti o non c’è 

sentiero o lo stesso è difficilmente individuabile. Nel dettaglio abbiamo: dalla partenza alla loc. il 

Sasso si percorre di fatto uno stradoncino; da lì si va per tracce a scavalcare la Pantanella e si 

imbocca una pista larga che poi, come aumenta la pendenza, lascia il posto a debolissime tracce nel 

bosco. Stessa situazione nel segmento che va per cresta dall’innesto sul sentiero n. 234 a M. le 

Gronde. La discesa da M. le Gronde a Punta Sassopecoraro e alla strada sottostante è fuori 

sentiero. Poi la carrozzabile da Scheggia conduce al sentiero n. 293: questo è in ottime condizioni 

per tutta la sua lunghezza, fino al punto di partenza. 

Segnaletica: la segnaletica è presente, in condizioni discrete se non buone, in particolare quella 

verticale, con le numerose, nuove tabelle segnavia ai bivi, corredate della posizione (espressa in 

coordinate piane UTM). Quella orizzontale bianco-rossa risente di una carente manutenzione, per 

cui i segni sono spesso sbiaditi o talvolta quasi scomparsi. Li sostituiscono improbabili bandierine 

di plastica applicate ai tronchi con grossi elastici. La situazione più critica è quella che si presenta 

sui sentieri n. 277 e 234. I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 280/293, 280, 

277, 234, 293. 

Descrizione: si parcheggia l’auto all’altezza del primo tornante della strada che sale da 

Costacciaro a Pian delle Macinare (slargo). Tabelle segnavia indicano la loc. Gengone e il sentiero 

che a sinistra comincia a salire la costa del rilievo. In breve si giunge al Bivio Gengone tra i sentieri 

n. 280 e 293: si lascia per il ritorno il n. 293 e si continua a destra sul n. 280, che sale sopra il sito 
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di una cava abbandonata. Da qui al Sasso si attraversa il fianco sud-orientale della lunga cresta Sud 

Ovest che scende dal M. le Gronde, passando per Punta Sassopecoraro. L’ambiente è in prevalenza 

boschivo, con tratti aperti a belle vedute sulla impervia valle sottostante, scavata dal torrente Fossa 

Secca. Dopo un primo traverso1 inizia una serie di tornanti che guadagnano velocemente quota. La 

pendenza infatti è mediamente sostenuta, fino al Sasso. Quella che si percorre è la “vecchia strada 

del monte”2, utilizzata prima della recente costruzione delle carrozzabile per Pian delle Macinare. 

Ha “un grande interesse geologico perché attraversa le diverse stratificazioni della roccia della Serie 

Ridotta (Scaglia Rossa, Scaglia Bianca, Marne a Fucoidi, Calcare, Maiolica, Grigio Ammonitico, 

Calcare Massiccio) con la non comune peculiarità di incontrare man mano che si sale dei calcari di 

origine sempre più antica”3. Salita la serie di fitti tornanti, che si inerpicano per un fosso tributario 

di quello di Fossa Secca, si esce dal bosco più fitto e ci si inoltra dentro la valle come sospesi su un 

balcone panoramico. Si inizia così un lungo traverso che porterà nelle zone più alte del vallone, 

regalando affacci davvero interessanti sull’altro versante. Infatti, sopra e sotto la nuova strada per 

Pian delle Macinare, si vedono grandi pareti rocciose, banconate di calcare massiccio che si 

immergono verso la sottostante valle del Chiascio. Il nostro sentiero prosegue invece tagliato nel 

Calcare Maiolica, con strati intercalati di selce giallognola. Il bosco si ripresenta, giovane e vario, 

con sottobosco arbustivo, mai d’ostacolo al cammino per la traccia che è sempre larga e ben tenuta 

tagliata magistralmente nel ripido pendio. Salendo si entra nell’esile strato di Grigio Ammonitico e 

quindi decisamente nel Calcare Massiccio, che seguirà fino al Sasso, apice della valle. Si incontra, 

sulla sinistra, alla base di una parete rocciosa compatta, un curioso 

ripiano inclinato con una piccola nicchia al vertice: una sorta di 

giaciglio naturale, legato alla vita del Beato Tommaso4, che si dice 

fosse solito riposare lì nella risalita all’Eremo di San Girolamo, al 

termine delle visite ai suoi concittadini. Si prosegue nel cammino e 

si entra in un bosco più adulto, con grossi esemplari di faggio. 

Dopo il lungo traverso si giunge finalmente a un tornante a sinistra 

(q. 920) e poco sopra a un altro a destra, da cui si diparte un 

sentierino che entra subito in una enorme cavità: è il cosiddetto 

Forno, scavato da agenti naturali in una grande bancata di calcare massiccio5. Una buona 

segnaletica indica la variante e le mete da quel punto. Una sosta al Forno è raccomandata perché il 

                                                           

1 A metà –q. 595- si incontra una piccola grotta sulla sinistra, tra strati di scaglia bianca: è la Grotta del Banco 

Bituminoso, cavità orizzontale lunga 13 m scavata seguendo lo Strato Bonarelli. 
2 Si tratta di una via di rapido accesso al monte attiva fina dal lontano Medioevo. Oltre ad essere accesso diretto ai 

pascoli alti e ai boschi per il taglio della legna, la strada serviva anche da via di comunicazione con le genti che 

abitavano l’altro versante del massiccio. Molte parti di questo sentiero vennero scavate con picconi, i cui segni sono 

visibili insieme ai solchi provocati dalle tregge (carri trainati da animali con due assi al posto delle ruote, così da 

somigliare a una slitta). (da: CAI-Regione Umbria, Massiccio del Monte Cucco, CNS, 1991) 
3 Ci si aspetterebbe il contrario visto che di norma le stratificazioni più vecchie delle rocce sedimentarie sono 

posizionate sotto quelle più recenti. Se risalendo il sentiero incontriamo prima la Scaglia Rossa (depositata qualche 

decina di milioni di anni fa) e infine il Calcare Massiccio (formatosi più di duecento milioni di anni fa) lo si deve al fatto 

che il nostro itinerario sale con una pendenza che nel complesso è inferiore alla pendenza (30°/40°) degli strati 

calcarei dell’area di Fossa Secca, immersi in direzione Sud-Sud-Ovest. (op. cit.)  
4 Tommaso nacque verso la metà del XIII secolo nel castello di San Savino, odierna frazione della cittadina umbra di 

Costacciaro, in diocesi di Gubbio. Monaco ed eremita camaldolese, s’innamorò della solitudine e volle professare vita 

eremitica a Sitria. Con licenza del priore si ritirò poi a vita ancor più solitaria sul Montecucco, ove trascorse oltre 

sessant’anni in continua preghiera e macerazione, non cibandosi che di erbe crude e non bevendo che acqua. La 

morte lo colse il 25 marzo 1337 e in tale anniversario è commemorato dal Martyrologium Romanum e dal Menologio 

Camaldolese. E’ patrono del suo paese natio, dove è solennemente festeggiato quale patrono la prima domenica di 

settembre. Il suo culto, già concesso dal pontefice Clemente VIII, fu riconfermato da Pio VI il 18 marzo 1778 ed esteso 

alla diocesi eugubina. Nel 1833 infine Gregorio XVI concesse il culto del beato anche ai Camaldolesi. A Costacciaro (da: 

www.santiebeati.it) 
5 E’ questo un fenomeno di corrosione di quando il paleotorrente Fossa Secca – a quei tempi tutt’altro che “secco” – 

scorreva impetuoso, lambendo le pareti di Calcare Massiccio che proprio in corrispondenza del Forno è estremamente 

solubile e “tenero”. Del resto il “travertino” (così gli abitanti del posto chiamano il Calcare Massiccio di quella zona) 

Targa sul giaciglio del Beato Tommaso 
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luogo è veramente suggestivo. Ripreso il cammino, su 

pendenza sempre mediamente sostenuta e dentro la faggeta, 

si raggiunge una costa brulla e sassosa: con un paio di stretti 

tornanti si è al vertice della valle di Fossa Secca, dove un 

caratteristico monolite (il Sasso, o “Dentaccio”) è come 

posto a guardia dell’accesso al monte. Qui emerge la faglia 

est-ovest che scende dentro la valle con un imponente 

sperone roccioso, ben visibile. Sulla sua roccia 

estremamente compatta sono state attrezzate numerose vie 

di roccia. Al Sasso termina la prima parte di questa escursione, ed è consigliato fermarsi per 

ammirare da lassù lo spettacolo che si apre verso la Valle del 

Chiascio. “In fondo al Fossa Secca, dove il monte si immerge nella 

Valle disegnata dai campi e dai filari, c’è Costacciaro, che si mostra 

in tutta la sua caratteristica struttura medievale. Altrettanto 

chiaramente si distingue la forma della collina su cui poggia il 

paese: un bellissimo cono di deiezione che si allunga, 

aerodinamico, verso il Chiascio, evidente testimonianza 

dell’intensa azione di trasporto del Paleo Fossa Secca”6. In 

lontananza si scorgono i colli di Gubbio e i rilievi umbri con il M. 

Subasio in evidenza. Oltre il passo l’escursione cambia decisamente profilo, l’ambiente si fa dolce e 

riposante, la vegetazione protettiva, le radure curate naturalmente dal pascolo. Si entra nella zona 

della Pantanella, e ci si muove verso Nord Est su tracce appena accennate, paralleli alla 

carrozzabile, tra il monte le Gronde e la possente mole del Cucco. Evitando un piccolo ricovero, che 

si lascia sulla destra, si tira dritto verso Nord, fin oltre la fascia boscata e si incrocia la strada che 

sale da Scheggia. Subito oltre, una larga traccia erbosa conduce dentro la faggeta, a un’area 

attrezzata. Più avanti la pendenza aumenta mentre il sentiero si perde tra begli esemplari e ceppaie 

di faggi. Bisogna essere attenti ai segni, che da qui sono più incerti e scoloriti, per non perdere le 

linea di salita, e giungere così per pendenza sostenuta all’incrocio con il sentiero che collega Colle 

d’Orlando e M. le Gronde. La direzione è per la vetta e dunque si va a sinistra, come chiaramente 

indicato dalle tabelle segnavia. Il sentiero è per un tratto più 

riconoscibile, ma giunto al crinale –dove si aprono insoliti 

scorci sul Motette, l’alta Valle delle Prigioni e il massiccio del 

Catria- si fa di nuovo indecifrabile, confuso fra altre tracce e 

poco richiamato dai segni, che ora si fanno misteriosi e 

assorbiti dai tronchi. Tenendosi leggermente a sinistra si riesce 

a mantenere la linea di cresta, confusa dalla fitta vegetazione e 

dalla curvatura morbida. Finalmente si esce sulla prateria 

sommitale e con un ultimo sforzo ci si ritrova sulla cima di M. 

le Gronde, spoglia e anonima. Ma il panorama è superbo e la visuale a 360° consente di spaziare 

dai rilievi umbri a Ovest e Sud Ovest con il Monte Amiata in lontananza, ai massicci di Nerone 

Carpegna Catria a Nord, ai monti della Gola della Rossa e Frasassi e al Conero a Nord Est, alla 

dorsale del San Vicino a Est, alla prosecuzione verso Sud della dorsale appenninica con i monti 

Pennino Maggio Puro, e in lontananza i monti Terminillo Subasio e Martano. Ma lo sguardo non 

può non andare al Motette Ranco Giovannello e Cucco e a tutta l’orografia del massiccio di cui il 

nostro rilievo fa parte, e al vicino Strega. Se le condizioni meteo lo consentono, in un punto così 

esposto, è bene fermarsi su questa cima così spoglia eppure tanto ricca di profondità e conoscenza. 

Il cammino si riprende in tutta tranquillità per prati dolci e rasati, in direzione di Punta 

Sassopecoraro (Sud-Sud-Ovest). Non c’è traccia e bisogna tenersi lungo l’ampia linea di cresta, 

costeggiata a sinistra dalle propaggini superiori della bella faggeta, che alle ceppaie affianca 

                                                                                                                                                                                                 

era molto noto ed è stato estratto come pietra da costruzione particolarmente pregiata. La “vecchia strada” è stata 

ampliata anche per facilitare il lavoro di cava. (da: CAI-Regione Umbria, Massiccio del Monte Cucco, CNS, 1991) 
6 Op. cit. 

Il Forno 

Il Sasso o "Dentaccio" 

Verso la cima di M. le Gronde 
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magnifici esemplari dal tronco basso e tormentato. Arrivati a una 

insellatura7, si risale per un breve tratto fino alla Punta Sassopecoraro, 

altro punto panoramico aperto agli spazi occidentali e meridionali e alla 

cupola sommitale del Monte Cucco. Si scende ora liberamente a Sud Ovest 

verso la carrozzabile, che si incrocia a q. 1.172. La si percorre a sinistra fino 

a incontrare, a una curva, un evidente tabellone in legno ormai 

abbandonato al degrado e la segnaletica verticale: la località indicata è 

Sasso Pecoraro e il sentiero che si può imboccare il n. 293, per il Gengone 

(Costacciaro). Una piccola digressione verso Sud permette di affacciarsi sul 

percorso di andata, all’altezza del Sasso, con una interessante visione 

d’insieme dell’alta valle di Fossa Secca sulla quale incombe il fianco 

occidentale di M. Cucco. Rientrati all’imbocco del sentiero, s’inizia a 

scendere. La pendenza ora è costantemente moderata e il fondo ampio e 

ben tenuto, sia nei tratti erbosi che in quelli sassosi. La progressione è per tornanti, lunghi e ben 

tracciati, che consentono di perdere quota sul pendio meridionale del crinale Sud Ovest di M. le 

Gronde. Lungo oltre sei chilometri, il sentiero corre proprio 

sopra il tracciato di salita, e consente nei tornanti a destra dei 

begli affacci su Fossa Secca, lo sperone roccioso della faglia Est-

Ovest, e più in generale sull’imponente stratificazione della 

Pignola e di Campo la Croce. La vegetazione che accoglie la via 

di discesa, dalla giovane faggeta superiore si arricchisce man 

mano che si perde quota di aghifoglie e cedri di un bel colore 

argentato. A q. 570 ci si riconnette al sent. n. 280 e si arriva al 

punto di partenza, in loc. Gengone. Si chiude così un anello 

escursionistico che ha impresse importanti note geologiche e 

storico-culturali, in una sezione del massiccio che il sole colora e riscalda anche nelle stagioni più 

fredde. 

*** 

(traccia gps del percorso) 

                                                           

7 A sinistra scende un sentiero che nel bosco collega alla strada carrozzabile da Scheggia, verso la Pantanella e 

l’imbocco del sentiero n. 277. 

Sulla Punta Sassopecoraro 

Affacci su Fossa Secca e M. Cucco 


