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Commissione 
Escursionismo 

I SENTIERI DELL’ACQUA E DEL VENTO 

Parco del Monte Cucco – Valle delle Prigioni 

DATA: 16 ottobre 2016 

PARTENZA: ore 06,30 

RITROVO: parcheggio mercato coperto                   
Via Recanati, Ascoli Piceno 

DIFFICOLTA ESCURSIONE:        EE 

DURATA ESCURSIONE: dalle 6 alle 7 ore senza soste 

PERCORSO ESCURSIONE: anello, con partenza e arrivo da Pian                       
delle Macinare (mt.1140 circa) 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 700 mt. per 13 km circa 

ACCOMPAGNATORI: Mario Lupini & Nicola Angelini 

 

  



Come arrivare a destinazione: 
Diverse sono le strade per raggiungere PIAN DELLE MACINARE, attacco della nostra 
escursione. La più semplice: percorrere il raccordo autostradale ASCOLI MARE, 
imboccare autostrada A14 in direzione NORD, uscire al casello di  ANCONA NORD e 
percorrere il raccordo autostradale SS76 in direzione JESI-FABRIANO sino al termine, 
circa 60 km; dopo l’ultima galleria di FABRIANO ed avvistato un distributore IP sulla nostra 
SINISTRA deviare a DESTRA seguendo indicazioni FANO. Si percorre la vecchia SS 3 
FLAMINIA per circa 14km, si incontrano lungo il tragitto i seguenti paesi: Purello, Sigillo, 
Scirca. Arrivati a COSTACCIARO, km 205 della vecchia Flaminia e superata la casa 
cantoniera sulla nostra SX , svoltare a DX (di fronte a una fonte d’acqua) indicazione PIAN 
DELLE MACINARE (circa 7 km). Si percorre una carrozzabile asfaltata, con molte buche, 
per poi innestarsi su una carrareccia bianca, ad un incrocio a T SVOLTARE A DX, seguire 
sempre le indicazioni PIAN DELLE MACINARE e dopo 1 km la strada muore e siamo 
arrivati a destinazione. 

Dove siamo? 
Il Parco Naturale Regionale del Monte Cucco viene istituito nel 1995, appartiene 
all’Università degli uomini originari di Costacciaro (comunanza agricola) per circa 1600 
ettari,  nonché di Scheggia e Isola Fossara, il resto è di proprietà del demanio. Insieme ai 

monti Acuto, Catria, Nerone, 
Motette, Strega, Le Gronde, 
Monte Maggio, Serrasanta, 
Penna e Pennino  formano la 
dorsale umbro marchigiana 
dell’Appennino, una cordigliera 
dominio di venti e correnti; ricco 
di acque sotterranee, di grotte 
carsiche, di grandi faggete. 
Conosciuto per lo più per la 

presenza della Grotta di Monte 
Cucco, cavità naturale carsica 

tra le più lunghe e profonde  d’Italia e per le sue correnti ascensionali che ne fanno una 
meta privilegiata  di appassionati del deltaplano e parapendio. Monte Cucco (1566 mt) di 
natura carsica, ha una forma che possiamo definire conica, le sue rocce sono calcaree. 
Oltre ai faggi secolari sono presenti ornelli, lecci, aceri, noccioli, il tasso, ribes nonché 
l’agrifoglio chiamato localmente “legno stregone”. I suoi prati, in fioritura, abbondano di 
narcisi, mammole, ciclamini, i non ti scordar di me, l’elicriso, sporadici esemplari di 
orchidee selvatiche. Camminando l’olfatto erudito può riconoscere l’odorosa santoreggia 
ed il timo, l’issopo, dall’odore di canfora, ormai assai raro. Abbondano i minerali ferrosi e 
silicei, una delle tante sorgenti del Cucco è conosciuta come la fonte dell’Acqua Ferrata, 
sono presenti una varietà innumerevole di fossili. 

Monte Cucco a destra 



La nostra escursione 
 
Da Pian delle Macinare, con il suo prato ricco di variopinti colori dei fiori, percorriamo il 
sentiero SI (4) in direzione N-E, una carrareccia bianca che si snoda in leggera 
discesa tra faggi e roverelle. Dopo circa venti minuti di cammino incontriamo il 
fontanile d’acqua Passera, 

 

 
 

fontanile perenne di origine carsica, sino a raggiungere il bivio con il sentiero 5, anche 
questo una carrozzabile. Noi proseguiremo in rapida discesa verso il nostro sentiero 
alla volta dell’Eremo di San Girolamo, una volta raggiunto ed ammirato, continueremo 
il nostro tragitto per una quindicina di minuti su una carrozzabile che ci porterà ad un 
bivio dove compieremo una piccola deviazione per ammirare la bellezza della Fossa 
del Rio Freddo. tumultuoso torrente affluente del Sentino, nel quale qualche 
chilometro più a sud  si pratica il torrentismo. 
 

 
 

Da qui riprendiamo il nostro itinerario, questa volta in falso piano, sino alla denominata 
“Casa il Sasso”, dove, svoltando verso ovest e intraprendendo il sentiero 4, inizieremo 
la nostra lenta risalita che ci condurrà nella Valle delle Prigioni. Il percorso si snoda in 
mezzo ad una vegetazione ricca di alberi di carpino e lecci. Proseguendo il nostro 



cammino incontreremo un 
tunnel scavato nella roccia, 
lungo circa 30 metri, 
all’interno del quale 
passeremo; nasconde i 
tubi della captazione delle 
acque 

 
 

Da qui percorrendo un 
sentiero murato a difesa 
della forte erosione delle 
acque dell’omonimo rio 
che nei secoli ha scavato 
la bella Valle delle Prigioni 
si possono intravedere di 
tanto in tanto, imponenti 
ammassi di calcare 
massiccio sino a raggiungerne la “scarpa del Diavolo”, un tetto di roccia con parvenza 
di arco naturale. 
La salita continua, il sentiero subisce metamorfosi: da roccioso a superamento di 
piccoli guadi; alla nostra sinistra il rio scorre con tutto il suo fragore, le rocce appaiono 

levigate dalle acque nei 
secoli. Arriviamo alla fonte 
del rio delle prigioni da 
dove inizia il tutto, da qui 
risalendo una sterrata, 
attraversando le cosiddette 
“liscarelle” ci 
ricongiungeremo con il 
sentiero SI 4 che ci 
ricondurrà dopo circa 90 
minuti al Pian delle 
Macinare. 
 
 

 

  



Eremo di San Girolamo di 
MonteCucco

 
L’eremo (656 mt) situato nella parte orientale del massiccio di Monte Cucco, dietro il 
monte Le Gronde nel comune di Scheggia  è arroccato alla base di un anfiteatro di roccia 
calcarea che strapiomba per più di cento metri, con grotte sulla parete scoscesa. 
Tutt’intorno la zona è ammantata da boschi di faggi, carpini, lecci secolari e giganteschi 
castagni. Alla sua sinistra si apre la valle di Rio Freddo, purissimo corso d’acqua che 
attraversa strette gole rocciose creando diverse cascate e laghetti, uscendo dalla valle si 
congiunge con il Sentino. L’eremo è in una conca riparata dai venti che soffiano 
abbondamente sul Monte Cucco creando così un microclima temperato adatto alla 
coltivazione di piante da frutto, viti. I primi abitatori di queste grotte, poi trasformate in celle 
e quindi in eremi furono i “solitari”, uomini che tra il 900-1100 fuggivano il mondo 
ricercando solitudine, riparazione, espiazione, creando di fatto il fenomeno dell’eremitismo, 
il loro motto era: “la città è prigione, la solitudine, paradiso”. È certificata la presenza del 
camaldolese beato Tomasso da Costacciaro intorno al 1300. Il fabbricato originariamente 
presentava un piccolo oratorio detto “sacellum sancti Hieronimi”, in pietra squadrata la cui 
facciata chiude una grotta naturale. Comprendeva  tre grandi fornici in pietra con volta a 
botte con un’alta torre al centro. Il fondatore dell’eremo, in senso giuridico, storico e 
canonico fu il Beato Paolo Giustiniani, 1520, eremita contemplativo di nobile famiglia 
veneziana. Dopo varie vicissitudini monastiche nel 1925 si arrivò alla decisione di chiudere 
l’Eremo. Nel corso degli anni fu spogliato di tutto, durante la seconda guerra mondiale 
fungeva da rifugio. Dal 1981 è iniziata l’opera di restaurazione da parte della Casa 
Generalizia degli Eremiti di Montecorona che lo ha portato all’attuale stato.   



 


