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Spett.UM Esino Frasassi 

Ente di gestione del 

 Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e Frasassi  

Via Dante,268-Fabriano 60044 

info@umesinofrasassi.it 

cm.fabriano@emarche.it 
 

NULLA OSTA  

PER  ACCESSO ALLE GROTTE SOGGETTE A  REGOLAMENTAZIONE 

 PRESENTI  NEL PARCO GOLA DELLA ROSSA E FRASASSI. 

 

Il sottoscritto (nome)………………………..……………(cognome) ……….………………………………………….. 

nato a ………………………………………..…….……prov……….………in data ……….…………………  

residente in via…………………………………………………………..……….………………n°………….. 

del Comune di ……………………………….………………………..…….…prov…….….. cap…….……… 

telefono fisso………..…………..…………cell………………………..……. fax……………………………. 

e-mail ……………………………………..…………… codice fiscale ……..…….……..……….…………… 

in qualita’ di rappresentante del gruppo………………………………………………………………………. 

 

VISTO l’attuale normativa sulle aree protette e in particolare quella del Parco Gola della Rossa e Frasassi; 

CONSIDERATO che nel Parco esistono grotte soggette a regolamentazione e grotte a libera fruizione. 

VISTO gli art.27 e 32 del Regolamento del Parco; 

VISTO la LR 12/2000 e il Regolamento 7/2004, norme sulla speleologia; 

 

RICHIEDE 

 

Il nulla osta per accedere,  ad uno dei seguenti ambienti ipogei soggetti  a regolamentazione , per finalità  

 

(speleologica,turistica,didattica o escursionistica): ………………………………………………..……….. 

 

nota: le attività di ricerca speleologica, scientifica e di monitoraggio o  per ovviare ad alcuni divieti ,  

sono consentite solo previo specifico nulla osta da richiedere al Parco ai sensi dell’art.20 del Regolamento. 

 

 

       Grotta del Vernino : 

 

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo consentito è di 10 componenti per ciascun 

gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 persone). 

Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 60 minuti per gruppo. 

La zona di tutela integrale comprende i piani superiori che si sviluppano nella sezione centrale della 

grotta. 

 

       Grotta Bella : 

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo consentito è di 5 componenti per ciascun 

gruppo, con un massimo giornaliero di 4 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 8 gruppi (40 persone). 

Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 20 minuti per gruppo. 

 

 

       Grotta dell’Infinito:  

Divieto di accesso a tutela della fase riproduttiva e di svezzamento dei piccoli tra il 15 maggio e il 31 agosto. 
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       Grotta della Beata Vergine di Frasassi  e complesso carsico  Mezzogiorno-Frasassi 

 

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 15 novembre e il 15 marzo. 

Divieto di accesso a tutela della fase riproduttiva e di svezzamento dei piccoli tra il 15 maggio e il 31 agosto, fatta 

eccezione per visite escursionistiche o didattiche consentite con ingresso dalla Grotta della Beata Vergine di 

Frasassi il cui itinerario non si sviluppi oltre la Sala Bassa.  

La traversata Mezzogiorno-Frasassi è consentita, previo Nulla Osta del Parco, nei periodi tra il 16 marzo e il 14 

maggio e tra il 1° settembre e il 30 novembre. 

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche alla Grotta della B.V. di Frasassi il numero massimo 

consentito è di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un 

massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 45 

minuti e il percorso interno non dovrà, di norma, protrarsi oltre la Sala Bassa. 

Per la traversata speleologica Mezzogiorno-Frasassi il numero massimo consentito è di 10 componenti per 

ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 

persone). Non è posto alcun limite temporale alla permanenza in grotta, a condizione di non stazionare oltre lo 

stretto necessario negli ambienti interni della Grotta della B.V. di Frasassi. 

 

 

       Grotta del Fiume o traversata Vento-Fiume  

 

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 1° dicembre e il 1° marzo. Tale divieto si applica altresì 

all'effettuazione della traversata Fiume-Vento qualora questa comporti il transito – in entrata o in uscita - negli 

ambienti prossimi all'ingresso della Grotta del Fiume. L'accesso speleologico agli ambienti interni del complesso 

carsico resta invece liberamente consentito, nello stesso periodo, effettuando sia l'entrata che l'uscita attraverso il 

ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi. 

La zona di tutela integrale comprende gli ambienti e i rami privi di sviluppo che si estendono in direzione ovest a 

partire dal cunicolo che diparte dalla Sala della Croce. 

A motivo delle sue peculiari caratteristiche naturali e del maggior interesse che essa riveste da un punto di vista 

strettamente speleologico e scientifico, nella Grotta del Fiume non sono consentite visite turistiche, didattiche o 

escursionistiche. 

Gli accessi per finalità speleologiche sono consentite nel numero massimo di 10 componenti per ciascun gruppo, 

con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 persone). 

Non è soggetto a Nulla Osta l'accesso agli ambienti interni del complesso Fiume-Vento qualora sia l'entrata che 

l'uscita siano effettuate attraverso il ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi. 

 

 

 

       Buco del Tasso e  Complesso carsico Fiorini – Tasso;  

 

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 1° dicembre e il 1° marzo. Il divieto si applica sia 

all'accesso dal Buco del Tasso che all'effettuazione della traversata Fiorini-Tasso. 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione od uso di atti falsi, come previsto dal DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA 

 

*che la visita sara’ svolta in data  ……………………………… dalle ore……….…. alle ore………………  

*che il gruppo sarà composto da max  n.°………………. partecipanti ,opportunamente suddiviso come previsto  

dal Regolamento; 

*il referente  del gruppo è………………………………………………………………….………. 

 

*Di essere consapevole che il provvedimento finale e’ personale e non cedibile  ed e’ da ritenersi valida fino al 

permanere di tutte le condizioni specificate nella richiesta; ogni variazione dovra’ essere comunicata al Parco per 

il rinnovo. 

 

*Altro da dichiarare ……………………………………………………………………………………………. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

 elenco dei nominativi dei partecipanti. 

 copia  fotostatica di un documento d’identità personale valido ( solo in caso di firma non apposta in 

presenza dell’impiegato addetto) 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY art.13 D.lgs.196/2003: 

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla 

legge . La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 

necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista 

da norme di legge o di regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati 

di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione 

dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 

l’impossibilità di dar caso all’istanza da Lei avanzata. Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Direttore del Parco. Le rammento, 

infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Con la firma sottostante , si autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

 

Luogo e data …………………………..….…  Il richiedente …..……….…………………… 

                                                                          (firma autografa)  

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’istanza e’ sottoscritta dall’interessato  in presenza del dipendente addetto e 

identificato tramite  documento di riconoscimento , ovvero sottoscritta e inviata  come previsto ai sensi di legge. 

 

Tipo di documento……………………………………….            N°…………………………………………. 

 

Luogo e data…………………………………….                          Il dipendente……………………………… 


