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REGOLAMENTO
PER L’INGRESSO ALLA PARTE SPELEOLOGICA DELLA GROTTA DI
MONTE CUCCO
PREMESSO CHE
Sulla proprietà collettiva dell’Università degli Uomini Originari DI Costacciaro insiste la Grotta di
Monte Cucco, che costituisce un patrimonio d’elevato valore naturalistico, sia turistico, che
speleologico scientifico.
L’Università intende assicurare la migliore fruizione della Grotta, secondo modalità che
garantiscono l’accesso in sicurezza
La Grotta di Monte Cucco è da sempre stata oggetto di escursioni ed esplorazioni da parte di
gruppi speleologici organizzati, nonché oggetto di attività professionale (turismo speleologico) da
parte di Guide Speleologiche abilitate con leggi regionali;
La maggioranza dei gruppi speleologici che gravitano sul territorio (Umbria e Marche) sono
aderenti alla Federazione Umbra Gruppi Speleologici (FUGS) ed alla Federazione Speleologica
Marchigiana (FSM).
La Grotta di Monte Cucco è dotata attualmente di tre ingressi: ingresso principale (ingresso EST)
a quota 1.390 m slm, ingresso NORD a quota 1.395 m slmm ed ingresso alto (ingresso del
NIBBIO) situato a quota 1.509 m slm;
Tutti gli accessi alle Grotte si aprono nel territorio del Comune di Costacciaro (PG), in terreni di
proprietà dell’Università degli Uomini Originari di Costacciaro.
Gli ingressi EST e NORD fanno parte di un percorso turistico attrezzato e sono dotati di cancellate
chiuse con lucchetti (grotta turistica).
CONSIDERATO CHE
La parte speleologica della Grotta di Monte Cucco, è stata recentemente oggetto di interventi di
riqualificazione ambientale e di valorizzazione turistica, commissionati dall’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro e finanziati con i fondi europei del DOCUP Ob. 2 2000-2006, Asse 3
Misura 3.2 e cofinanziati dagli stessi committenti;
Tali interventi sono stati realizzati con lo scopo di rendere fruibile alla sopra citata attività
speleologica ed al turismo speleologico la Grotta di Monte Cucco, al di fuori del tratto denominato
grotta turistica.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Allo scopo di garantire la libera fruizione della Grotta di Monte Cucco mantenendo inalterati gli
ambienti naturali ipogei e di preservare gli stessi dal degrado causato dall’impatto antropico, viene
adottato il seguente Regolamento.
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REGOLAMENTO PER L’INGRESSO ALLA PARTE SPELEOLOGICA DELLA GROTTA DEL MONTE
CUCCO

ART. 1
L’accesso alla Grotta di Monte Cucco è consentito a tutti i gruppi speleologici organizzati, affiliati
ad una associazione speleologica nazionale.
L’ accesso è altresì consentito alle Guide Speleologiche abilitate a norma di legge, con i propri
gruppi.
ART. 2
Per poter accedere alla Grotta di Monte Cucco i gruppi speleologici affiliati alla FUGS ed alla FSM
dovranno accreditarsi presso l’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, tramite apposita
comunicazione del Presidente del gruppo in cui si dichiara:
1. Affiliazione del gruppo al Club Alpino Italiano (CAI) o alla Società Speleologica Italiana
(SSI);
2. Copertura assicurativa dei soci per l’esercizio dell’attività speleologica;
3. Elenco nominativo dei soci iscritti al gruppo.
Una volta accreditati i gruppi potranno accedere alla Grotta con le modalità indicate nel
successivo art. 3.
L’aggiornamento dell’elenco dei soci è onere e cura di ciascun gruppo.
Sarà premura delle due Federazioni comunicare eventuali variazioni nell’elenco dei gruppi
speleologici affiliati.

ART. 3
I gruppi speleologici accreditati secondo il precedente art. 2 potranno accedere alla Grotta di
Monte Cucco previa comunicazione scritta via fax o e.mail all’Università degli Uomini Originari di
Costacciaro, in cui siano indicate:
1. Data escursione/esplorazione;
2. Gruppo speleologico di appartenenza;
3. Zona di attività;
4. Numero dei partecipanti;
5. Nome e numero telefonico di un referente.

ART. 4
Le Guide Speleologiche abilitate a norma di legge potranno accedere alla Grotta di Monte Cucco,
con i propri gruppi, previa comunicazione scritta via fax o e.mail all’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, in cui siano indicate:
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1. Data escursione/esplorazione;
2. Zona di attività;
3. Numero dei partecipanti.
La comunicazione dovrà inoltre contenere un’autocertificazione con cui la Guida Speleologica
attesti:
A. Iscrizione al competente Albo Professionale;
B. Possesso di idonea copertura assicurativa RCT nei confronti dei componenti
dell’escursione/ esplorazione.
ART. 5
Per poter accedere alla Grotta di Monte Cucco, i gruppi speleologici italiani non affiliati alla FUGS
o alla FSM dovranno presentare domanda scritta via fax o e.mail all’Università degli Uomini
Originari di Costacciaro, con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data programmata
per l’attività. In tale richiesta, a firma del Presidente del gruppo, dovranno essere indicate:
1. Data escursione/esplorazione;
2. Zona di attività;
3. Finalità dell’ escursione/esplorazione;
4. Elenco nominativo dei partecipanti (luogo e data di nascita) regolarmente iscritti alle relative
associazioni (CAI o SSI);
5. Copertura assicurativa dei soci per l’esercizio dell’attività speleologica;
6. Nome e numero telefonico di un referente.
L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro darà risposta alle richieste pervenute in tempi
congrui per consentire l’accesso.
ART. 6
Per poter accedere alla Grotta di Monte Cucco, tutti i soggetti non appartenenti alle associazioni
speleologiche sopra citate (CAI o SSI) dovranno presentare domanda scritta via fax o e.mail
all’Università degli Uomini Originari di Costacciaro, con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla data programmata per l’attività. In tale richiesta, a firma del Presidente del gruppo,
dovranno essere indicate:
1. Data escursione/esplorazione;
2. Zona di attività;
3. Finalità dell’escursione;
4. Elenco nominativo dei partecipanti (nome, luogo e data di nascita);
5. Nome e numero telefonico di un referente.
La comunicazione dovrà inoltre contenere una autocertificazione del Presidente del gruppo o
dichiarazione dei singoli partecipanti all’escursione, in cui si attesti:
A. Affiliazione del gruppo una associazione speleologica nazionale ed internazionale;
B. Copertura assicurativa dei soci per l’esercizio dell’attività speleologica;
C. Adeguate conoscenze e preparazione tecnica dei soci per l’esercizio delle attività
speleologiche nella Grotta di Monte Cucco.
L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro darà risposta alle richieste pervenute in tempi
congrui per consentire l’accesso.
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ART. 7
L’accesso alla Grotta di Monte Cucco potrà avvenire liberamente attraverso l’ingresso del NIBBIO.
L’accesso tramite gli ingressi EST e NORD è demandato ad apposita convenzione tra l’Università
degli Uomini Originari di Costacciaro con l’Ente gestore della Grotta Turistica.
ART. 8
Al CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) è garantito -nel rispetto delle
prerogative di legge- il libero accesso alla Grotta di Monte Cucco per l’adempimento dei propri
doveri istituzionali, ai sensi e per gli effetti di cui alla L nr. 91/1963 e smi in ottemperanza con
quanto previsto dall’Art. 4 della Legge 18 febbraio 1992 nr. 162, e della L nr. 74/2001. Restano
ferme le competenze e le attività svolte da altre Organizzazioni o Istituzioni operanti in materia di
soccorso.
ART. 9
All’interno della Grotta di Monte Cucco è vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di
interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcuna esplicita autorizzazione da parte
degli Enti competenti.
E’ altresì vietato arrecare disturbo alla fauna selvatica, anche attraverso l’uso di dispositivi di
illuminazione ad alta potenza ed intensità luminosa.
E' fatto, altresì, divieto di imbrattare le pareti rocciose o di alterare in qualunque modo l'ambiente
ipogeo.

ART. 10
All’interno della Grotta di Monte Cucco sono vietati l’abbandono ed il deposito incontrollato di
qualsiasi tipo di rifiuto. I fruitori della Grotta avranno l’obbligo di riportare in superficie eventuali
residui derivanti dalle attività effettuate e di conferirli al più vicino centro di raccolta.
ART. 11
E’ fatto divieto manomettere o danneggiare le attrezzature installate all’interno della Grotta di
Monte Cucco, afferenti alla Grotta turistica o a qualsivoglia ricerca in corso all’interno della Grotta
stessa.
ART. 12
L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro declina ogni responsabilità per qualsiasi sinistro
che possa verificarsi ai fruitori della Grotta.
ART. 13
L’Università degli Uomini Originari di Costacciaro si riserva per motivate ragioni, di negare
l’accesso alla Grotta di Monte Cucco.
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