
 

 
 

 

La Grotta di Monte Cucco, con i suoi 30 chilometri di gallerie ed oltre e con 
una profondità massima di oltre 900 metri, è uno dei sistemi ipogei più 
importanti in Europa e sicuramente tra i più noti e studiati nel mondo. 

Lo spettacolo naturale che fino ad ora poteva essere apprezzato solo da 
esperti speleologi, si apre per circa 800 metri di percorso sotterraneo alla 
scoperta di chi vuol vivere un’esperienza sensoriale unica, fatta di suoni, 
quelli dell’acqua che lentamente scava la roccia, di odori, quelli della 
profondità della montagna, di immagini, quelle create dalle formazioni 
calcaree interne.

Ottocento metri di percorso in profondità, un viaggio nelle viscere di Monte 
Cucco che si snoda tra stalattiti e stalagmiti, gallerie, labirinti e cunicoli, alla 
scoperta di un mondo per tanti solo immaginato.

Un viaggio al centro della terra che diventa viaggio nella natura, nel ventre 
della montagna, dove la percezione dello spazio muta, il silenzio ha mille 
suoni e significati e il buio, quando per un attimo le luci si spengono, regala 
ai nostri occhi increduli, tutte le sue sfumature. 

Grotta
di Monte
CUCCO

www.discovermontecucco.itLa Grotta

Info e prenotazioni 
Info- Point Grotta
Via S. Valentini, 31

06021 Costacciaro (Pg)
Tel e Fax +39 075 9171046

info@discovermontecucco.it
info@grottamontecucco.umbria.it

Parco Regionale del Monte Cucco
Via G. Matteotti, 52

06028 Sigillo (Pg)
Tel. +39 075 9177326
Fax +39 075 9179025

www.discovermontecucco.it
info@parcomontecucco.it info e prenotazioni

Tel. +39 075 9171046
Info@grottamontecucco.umbria.it

Comune di Costacciaro
Corso Mazzini, 22
06021 Costacciaro (Pg)
Tel. +39 075 917271
Fax +39 075 9170647
www.comunecostacciaro.it
info@comunecostacciaro.it

Ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica del 
Comprensorio Eugubino-Alto 
Chiascio
(Comuni di Gubbio, Costacciaro, 
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, 
Scheggia e Pascelupo, Sigillo, 
Valfabbrica)
Via della Repubblica, 15
06024 Gubbio (Pg)
Tel. +39 075 9220693
Fax +39 075 9273409
www.regioneumbria.eu
info@iat.gubbio.pg.it 
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Calendario
La Grotta è visitabile da Maggio a novembre, tutti i giorni  
dalle 8.30 alle 15.00 con prenotazione obbligatoria. 

Inoltre 
• dal 1° luglio al 31 agosto, senza prenotazione 

tutti i giorni ai seguenti orari: 9.00/9.30, 12.00/12.30, 15.00/15.30 
Percorso Scoperta dalla Loc. La Valcella (Monte Cucco, versante 
est)Su prenotazione possono essere previste entrate in orari diversi, 
comunque tra le 8.30 e le 15.30

• tutti i venerdì di giugno, luglio ed agosto 
Speciale Ragazzi, gruppi dai 15 ai 18 anni  (minimo 8, massimo 25, 
prenotazione obbligatoria)

• 15 e 16 luglio, 12 e 13 agosto 
In Notturna (minimo 8, massimo 25, prenotazione obbligatoria)

Per informazioni e per prenotare l’escursione si può:
• consultare il sito www.discovermontecucco.it oppure www.

grottamontecucco.umbria.it
• contattare l’Info Point Grotta di Costacciaro Tel/Fax +39 075.9171.046 

e-mail info@grottamontecucco.umbria.it

Poiché l’escursione si svolge a circa 1.400 metri di quota e Monte Cucco è 
caratterizzato da una elevata variabilità delle condizioni meteo anche nel 
giro di qualche ora, per garantire condizioni di massima sicurezza, l’Info 
Point si riserva la facoltà, ad insindacabile giudizio delle guide
incaricate, di annullare la visita per condizioni meteo avverse.
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L’escursione alla Grotta di Monte Cucco prevede due possibili modalità di 
visita: Traversata oppure Percorso Scoperta. 

Traversata 
Per la Traversata, della durata di 4/5 ore si parte da Costacciaro, presso l’Info 
Point (Via Valentini, 31, zona Monumento), si sale poi in quota attraverso 
il servizio navetta. Lasciata la navetta, da Pian di Monte, dopo quasi un’ora 
di cammino con un dislivello di circa 200 metri, si raggiunge l’ingresso est, 
posto a 1.390 metri di altezza s.l.m. L’accesso in Grotta avviene attraverso 
il Pozzo Miliani, 27 metri di profondità, attrezzato con una scala metallica; 
da qui attraverso un percorso interno su terra, scale e passerelle in acciaio 
si raggiungono enormi sale in rapida successione: la Cattedrale, la Sala 
Margherita, il Giardino di Pietra, la Sala del Becco, la Sala delle Fontane; 
si arriva poi al  Passaggio Segreto, molto suggestivo e alla Sala Terminale. 
Dopo gli 800 metri di percorso interno, si esce sul versante nord della 
montagna, attraverso la risalita di un pozzo lungo 8 metri, attrezzato 
con una scala alla marinara. Qui si è accolti nello spettacolare scenario di 
un’ampia terrazza naturale da cui si può godere il meraviglioso panorama 
dell’Appennino e, nelle giornate più limpide, anche del Mare Adriatico. 
L’escursione si conclude con la discesa a Pian delle Macinare attraverso un 
sentiero in quota che si apre sulla Valle del Chiascio e sui centri storici del 
Parco (1 ora circa di cammino, con un dislivello di 250 metri).

Percorsi

Percorso  Scoperta

Escursione  + degustazione

Speciale Ragazzi 
dai 15 a 18 anni

Traversata  
Fuori e dentro la montagna

In Notturna

€ 20,00 - Intero
€ 16,00 - Ridotto

€ 10,00 - Intero
€ 8,00 - Ridotto

Traversata 
€  30,00 Intero 
€  26,00 Ridotto
Percorso Scoperta 
€ 20,00 Intero 
€ 18,00 Ridotto

€ 20,00 
Compreso spuntino 
per il pranzo

€ 25,00 - Intero
€ 20,00 - Ridotto

Dal 1° maggio al 30 novembre

Dal 1° luglio al 31 agosto

Da Costacciaro, Info Point, Via 
Valentini, 31. Tutti i giorni dalle 8.30 
alle 15.00, con servizio navetta

Dalla Loc. La Valcella (Monte 
Cucco, versante est). Tutti i giorni: 
ore 9.00/9.30, 12.00/12.30, 
15.00/15.30

Compreso nel prezzo 
dell’escursione scelta (Traversata 
o Percorso Scoperta), una 
degustazione (pranzo o cena), 
da consumare nei Ristoranti 
convenzionati del Parco del Monte 
Cucco.

Da Costacciaro, Info Point, Via 
Valentini, 31 con servizio navetta. 
Solo nei giorni indicati, ore 9.00.

Da Costacciaro, Info Point, Via 
Valentini, 31, solo nei giorni 
indicati, partenza alle ore 21.00, 

Punto di partenza
orarioPercorsi

Ridotto: adulti con più di 65 anni, giovani tra i 10 e i 25 anni, soci CAI, Touring Club, WWF e Legambiente (che 
esibiscono tessera dell’anno in corso), residenti nei 4 Comuni del Parco, gruppi con almeno 20 persone (2 
gratuità ogni 20), scolaresche ogni ordine e grado (accompagnatori gratis).

E’ necessario trovarsi al punto di partenza indicato per l’escursione,  30’ prima dell’orario stabilito.

Percorso Scoperta 
Escursione dalla durata 2,5/3 ore; ha come punto di partenza e ritorno la 
Loc. La Valcella (Monte Cucco, versante est) e porta il visitatore alla scoperta 
della Grotta fino alla Sala del Becco e ritorno, sempre dall’interno. La Valcella 
si raggiunge da Pian di Monte, al termine della Strada provinciale Sigillo 
– Monte Cucco, si prosegue a piedi attraverso il prato per poi piegare a 
destra. Seguendo la segnaletica (comunque non ci sono bivi), dopo circa 30’ 
di cammino lungo la carrareccia, si raggiunge La Valcella.

Le escursioni sono consentite a persone con età superiore ai 10 anni, 
i minorenni devono comunque essere accompagnati da un adulto 
responsabile. A ciascun escursionista sarà consegnato un casco di 
protezione con sottocasco monouso. Si consiglia di non portare al seguito 
zaini ingombranti. La temperatura interna è costante in qualunque stagione 
dell’anno, intorno ai 6°C con un’umidità prossima al 90%. E’ necessario 
(anzi è quasi d’obbligo !!) un abbigliamento a strati, con pantaloni lunghi, 
calzature adeguate al progredire su sentieri di montagna; si consideri inoltre 
che l’escursione termica soprattutto nei mesi estivi è significativa. 

Alle Escursioni classiche si aggiunge la possibilità di un
Percorso Avventura 
con alcune deviazioni speleo, sempre all’interno del percorso turistico, 
alla scoperta della suggestiva Galleria delle Colonne uno dei luoghi più 
suggestivi e ricchi di spunti naturalistici della Grotta di Monte Cucco (durata 
5/6 ore). Si consigliano vestiti di ricambio. L’organizzazione fornirà casco con 
doppia illuminazione e tutta l’attrezzatura necessaria.

Monte Cucco - mt 1566 s.l.m.

Ingresso 
Nord
mt 1389
s.l.m. Ingresso 

Est
mt 1390
s.l.m.

Sezione della Grotta fornita dal CENS
www.cens.it 

Tutti i venerdì di giugno, luglio 
ed agosto

15 e 16 luglio
12 e 13 agostoSala del Becco

Sala Margherita
Cattedrale

Prenotazione Prezzi

Obbligatoria

Senza prenotazione 
agli orari indicati. Su 
prenotazione, per entrate 
in orari diversi, comunque 
tra le 8.30 e le 15.30

€ 40,00 - Intero
€ 32,00 - Ridotto

Dal 1° maggio al 30 novembre

Da Costacciaro, Info Point, Via 
Valentini, 31. Tutti i giorni, dalle 
8.30 alle 15.00.

numero
partecipanti

Min  8  
Max 25

Min  3  
Max 15

Min  8  
Max 25

Min  8  
Max 25

Min  8  
Max 25

Min  3
Max 15

Durata

4/5 ore

2,5/3 ore

7 ore

4 ore

5/6 ore Obbligatoria

Obbligatoria

Obbligatoria

Dal 1° maggio al 30 novembre

Percorso  Avventura

Passaggio 
Segreto

novità

novità


