
 
La sede locale dell’Associazione propone per i giorni 

VENERDI’  14  –  DOMENICA 16 GIUGNO 2019  
un’uscita sul tema: 

IL  PA R C O R EGI ON A L E U M BR O D EL M ON TE C U C C O:  
LA  GR OTTA  E L’ A M BIEN TE  

 
Il Parco Regionale del M. Cucco si estende nell’estremo lembo dell’Umbria nord-orientale, al 
confine con le Marche. Istituito nel 1995, tutela un’area montana scarsamente antropizzata, 
dominata dalla vetta del M. Cucco (m 1566) e ricoperta di boschi pregiati e pascoli, con 
faggete secolari alle quote più elevate. Di particolare importanza sono gli aspetti geologici: i 
movimenti orogenetici hanno fatto emergere infatti gli starti calcarei più profondi, producendo 
un’intensa fratturazione delle rocce, che è all’origine anche degli imponenti fenomeni carsici 
che si rilevano. La Grotta del M. Cucco è infatti uno dei sistemi ipogei più importanti in 
Europa, con i suoi circa 30 km di sviluppo e i 923 metri di profondità massima. E’ oggi 
visitabile nelle sue spettacolari sale iniziali. 
Il programma, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni meteorologiche, 
prevede, nella mattina di venerdì 14, alle ore 11:00, la visita guidata del MUSEO-
LABORATORIO DELLE GROTTE E DELL’AMBIENTE CARSICO DEL PARCO DEL MONTE CUCCO, 
allestito nel piccolo borgo di Costacciaro all’interno dell’ex Chiesa di san Marco. Al termine, 
sarà possibile visitare anche un antico frantoio dell’olio posto nelle vicinanze. 
Nel pomeriggio sarà effettuata un’escursione alla SPACCATURA DELLE LECCE, imponente cresta 
rocciosa alta fino a m 70 che pare sbarrare la valle; chi vuole, per ripido ed impervio sentiero, 
con un breve tratto attrezzato, può raggiungerne la sommità, nota come Orto della Cicuta per 
l’abbondanza di questa erba velenosa. L’itinerario, della durata complessiva di circa 2:00 ore, si 
svolge su sentieri segnati e non presenta, nel tratto per tutti, particolari difficoltà. 
Sabato 15 sarà effettuata la visita guidata della GROTTA DEL MONTE CUCCO, secondo due 
possibili modalità: la prima (cd. “Percorso Scoperta”), priva di difficoltà, prevede di percorrere 
dall’ingresso Est un buon tratto della grotta (Cattedrale, Sala Margherita, Sala del Becco) per 
poi ritornare all’ingresso ripercorrendo il medesimo percorso dell’andata; la seconda (cd. 
“Percorso Traversata”), prevede invece di proseguire per la Sala delle Fontane, il Passaggio  
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Segreto e la Sala Terminale, uscendo infine sul versante nord della montagna attraverso un 
pozzo lungo 8 metri, attrezzato con una scala metallica alla marinara. 
La visita alla grotta può essere effettuata con un consueto abbigliamento da escursione, tenendo 
però conto che la temperatura interna è di circa 6° C con un’umidità prossima al 100%; non è 
richiesta la dotazione di torce individuali in quanto nella grotta è presente un sistema di 
illuminazione, mentre i caschetti protettivi saranno messi a disposizione dalle guide. Per chi 
effettua il “Percorso Traversata” è consigliabile disporre di piccoli zainetti in quanto sono 
presenti passaggi stretti. 
Al termine della visita della grotta si potrà tornare con le guide al punto di partenza (loc. Pian 
di Monte, m 1197), presso cui è il Rifugio La Valletta, con possibilità di ristoro, oppure 
proseguire raggiungendo dapprima la cima del Monte Cucco (m 1566) e quindi scendendo al 
Pian delle Macinare (m 1134), dove pure è presente un Rifugio con possibilità di ristoro. In 
questo secondo caso il ritorno al punto di partenza avverrà seguendo un sentiero a mezza costa 
che si svolge sul versante est della montagna. 
La durata complessiva dell’escursione, ivi compreso il tratto in grotta, va da un minimo di 3:00 
ore circa ad un massimo di 6:00 ore, in funzione dell’itinerario prescelto. 
Domenica 16 è prevista inizialmente una breve escursione (circa 45 minuti, escluso le soste) 
che si svolge lungo la GOLA DEL BOTTACCIONE, seguendo in buona parte il comodo tracciato 
dell’antico acquedotto che riforniva la città di Gubbio (m 522), posta alla sua conclusione. La 
gola è di eccezionale interesse geologico per l’insolita presenza, tra le altre cose, di minerali di 
sicura origine extraterrestre, derivanti dall’impatto di un grosso meteorite. Dopo aver effettuato 
una passeggiata all’interno del centro storico di GUBBIO, si prevede la salita alla Basilica di S. 
Ubaldo (m 827), posta in posizione soprastante la città, mediante una cabinovia o, in 
alternativa, seguendo il ripido percorso a tornati lungo il quale si svolge ogni anno la famosa 
Corsa dei Ceri. Al termine è previsto il rientro a Forlì. 
Per i pernottamenti saremo ospitati preso il Dominus Hotel, Via G. Matteotti, 55-57, Sigillo 
(www.dominushotel.it), con sistemazione in camere singole, doppie o triple, tutte con bagno. 
La quota di partecipazione per l’intera uscita è di € 120,00 e comprende il trattamento di mezza 
pensione, le visite guidate del Museo di Costacciaro e della Grotta di Monte Cucco, 
l’accompagnamento di un geologo lungo la Gola del Bottaccione. Il sovrapprezzo per la camera 
singola è di € 10,00; per i bambini di età inferiore ai 12 anni è prevista una riduzione di € 10,00 
a pernottamento. Una riduzione di € 5,00 è prevista anche per chi opta per il “Percorso 
Scoperta” all’interno della Grotta di Monte Cucco. 
In caso di partecipazione parziale, la quota sarà ridefinita in base all’attività svolta. 
Venerdì 14 Giugno il ritrovo è fissato alle ore 8:15 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, 
con partenza alle ore 8:30, oppure alle ore 10:50 circa direttamente al Museo di Costacciaro. 
Il rientro a Forlì domenica 16 Giugno è previsto per le 20:00 circa. 
Per motivi organizzativi è NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO SABATO 8 GIUGNO, 
specificando il percorso prescelto all’interno della Grotta. La prenotazione telefonica deve 
essere accompagnata dal versamento dell’intera quota. Il versamento può essere effettuato 
sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE DI FORLI' presso il Credito Cooperativo 
ravennate, forlivese e imolese s. c. (IBAN IT87 A085 4213 2000 6000 0254 601). 
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento 
della quota associativa per il 2019 può provvedere anche nel corso dell’uscita. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Roberto Zannoni 
(328.9056653) oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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