
Su un colle isolato nel 
vasto altopiano del Pian 
Grande sorge Castelluccio 
di Norcia (1.452 metri), 
fondato nel ’200 su un 
frequentato percorso di 
transumanza. Freddo 
e gelo ne impedivano 
l’accesso nei mesi 
invernali, almeno � no ai 
primi anni Sessanta; 
oggi, raggiunto dalla 
strada, è una delle 
località più affascinanti 
del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini.
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CASTELLUCCIO DI NORCIA (Perugia)

Famoso per le � oriture primaverili, il borgo isolato nella 
immensità del Pian Grande d’inverno affonda in un mare 
bianco. Ideale per contemplativi e sportivi un po’ estremi 

TESTI

Anissia Becerra
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CASTELLUCCIO DI NORCIA (Perugia)

U

Sotto: le case e le stalle di 
Castelluccio si raccolgono 
intorno a vicoli angusti, 
che culminano nella 
piazzetta con la chiesa di 
Santa Maria Assunta (XVI 
secolo). Pagina seguente: 
distesa di brina a Pian 
Grande. L’altopiano carsico 
è lungo 8 chilometri 
e dominato del monte 
Vettore (2.476 metri).  
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COSA FARE

Avventure 
nella neve

I Piani di Castelluccio 

e le morbide balze dei Sibillini (nella cartina) sono 

la cornice ideale per molti sport invernali. Roberto 

Canali (339/4.51.31.89), guida del parco e fondatore 

della cooperativa La Mulattiera (0743/82.00.51; 

www.lamulattiera.it), organizza ciaspolate diurne e 

notturne su percorsi di diversi livelli e accompagna 

a fare sci di fondo tra la val Cànatra e i Piani. Con 

Giuseppe Fasulo (348/7.28.83.65), fondatore 

di Sibillini Adventure (0743/29.67.49; www.

sibilliniadventure.it), si può partecipare alle due 

giorni di igloo sui pendii dei Piani (foto in basso),

dai 1.400 metri in su: si utilizzano le ciaspole per 

arrivare in quota, s’impara come costruire un 

igloo e poi ci si pernotta. Tra le altre proposte: sci 

alpinismo e sci escursionismo dalla val Cànatra ai 

Piani e dalla Forca di Presta alla Macchia Cavaliera 

e al monte Guaidone; arrampicate sulle cascate di 

ghiaccio; snow-kite (foto in alto), per volare sulla 

neve trainati da una vela simile a un parapendio. 

Per lo sci da discesa ci sono due piccole stazioni 

sciistiche. Forca Canapine (1.541 metri), tra Umbria 

e Marche, ha 5 impianti di risalita e 16 piste di varia 

dif� coltà (3 nere), per un totale di 25 chilometri, in 

parte innevati arti� cialmente; skipass 15-20 €; info: 

0736/ 80.82.17; dispone inoltre di un tracciato per 

il fondo, “i Pantani”, di 10 chilometri. L’altra stazione 

sciistica è Monte Prata (1.850 metri), già in territorio 

marchigiano, dotata di 

3 impianti di risalita, 

con 6 piste per lo più 

facili e un piccolo 

snowpark; skipass 15 

€; info: 0737/9.83.21. 

P IAN 
GRANDE

M
O

N
T

I  S
IB

I L
L

IN
I

Monte Ventosola

1.719

1.647

Castelluccio

1.452

Monte Argentello

2.201

Monte Vettore

2.476

Monte Vettoretto

2.052

Arquata
del Tronto

Monte Porche

2.235

Monte Lieto

1.944

1421

1.751

2.215

Gualdo
Foce

Val Canatra

Macchia

Cavalliera

Rifugio

Forca di Presta

1.540

Lago di Pilato

Cima
del Redentore

2.448

Passo
di Gualdo

1.496

Forca Canapine

1.541

Roma

Terni

Rieti

Pescara

L’AquilaL’Aquila

Perugia
Norcia Ascoli Piceno

Ascoli
Piceno

Castelluccio

P
IA

N
 P

IC
C
O

LO

P IAN 
PERDUTO

64 Bell’Italia

Scorci e dettagli invernali 
ai Piani di Castelluccio. 
In alto: i colori dell’alba 
sui Sibillini. Da sinistra, 
in senso orario: il Fosso 
Mergani congelato; una 
strada di Castelluccio; 
bovini a Pian Grande; 
il pro� lo del monte Vettore; 
l’oratorio del Sacramento 
(XV secolo); passeggiata 
con le ciaspole. In basso, 
da sinistra: lo sviluppo 
a cerchi concentrici di 
Castelluccio, sul declivio 
del colle; una lepre 
nascosta nella neve. 
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Soste golose nella patria
della norcineria

di Anissia Becerra

territorio, conto sui 25 €; 

doppia da 90 €; aperto dal 

20 febbraio. 

I ristoranti
Locanda de’ Senàri (a 

Castelluccio, via della 

Bufera, 335/6.42.31.31),

l’unica struttura in attività 

d’inverno sull’altopiano, 

mantiene intatta l’atmosfera 

di un tempo. Cucina umbra 

e conto sui 20 €; annesso 

è un agriturismo, d’inverno 

aperto solo nei weekend; 

doppia 35 €.

Becco� no (a Norcia, piazza 

San Benedetto 12b, 0743/ 

81.60.86): tra le specialità 

il cappuccino di patate 

al tartufo e la vellutata di 

lenticchie di Castelluccio. 

Nella lista, birre artigianali 

umbre di farro e castagne; 

conto 30-35 €.

Taverna del Boscaiolo 

(a Norcia, via Bandiera 9, 

0743/82.85.45): ottimi i 

bocconcini alla boscaiola 

tartufati; conto 30 €.

Rifugio Genziana (a 

Forca Canapine, 0743/ 

82.86.23), vicino agli 

impianti, conto 20 €; 

pernottamento da 27 €.

Gli alberghi
A Castelluccio non ci sono 

strutture per l’ospitalità; 

gli indirizzi segnalati, aperti 

d’inverno, sono a Norcia o 

negli immediati dintorni.

Palazzo Seneca S

(via Cesare Battisti 12, 

0743/81.74.34), residenza 

nobiliare del ’500, oggi 

Relais&Chateaux. Offre un 

ristorante di cucina creativa 

e un centro benessere; 

doppia da 124 €.

Hotel Grotta Azzurra

(via Al� eri 12, 0743/ 

81.65.13) è lo storico 

albergo della famiglia 

Bianconi, in un palazzo 

settecentesco; ospita il 

ristorante Granaro del Monte, 

il più antico dell’Umbria, 

tempio della gastronomia 

nursina, conto 35 €; doppia 

con colazione da 59 €.

Le Case di Quarantotti

(località Quarantotti, 0743/ 

81.72.18), agriturismo a 2 

km da Norcia, alle pendici 

della Forca Canapine, nei 

160 ettari dell’azienda 

agricola Il Quadrifoglio; 

b&b da 40 € a persona.

Agriturismo Casale nel 

Parco dei Monti Sibillini

(Vocabolo Fontevena 8, 

0743/81.64.81) è formato 

da due rustici ristrutturati in 

10 ettari di terreno, coltivato 

a cereali e legumi biologici. 

Il ristorante La Cucina del 

Casale propone i sapori del 

Come arrivare: Castelluccio di Norcia, a 152 km da 

Perugia, è raggiungibile d’inverno solo in auto; si prende la 

A1, uscita Orte, da qui si prosegue sulla superstrada per 

Terni e appena superata Spoleto si gira per Norcia-Cascia. 

Chi viene da Perugia segue la statale 75 � no a Foligno e poi 

la statale 77 val di Chienti. Da Norcia si sale a Castelluccio 

con la provinciale che attraversa il Pian Grande (29 km); 

d’inverno è meglio avere a bordo le catene da neve.

Prodotti di norcineria

Norcia

A Norcia, una 
tentazione via l’altra 

Deliziosa cittadella cinta da una possente 

cerchia di mura, con sette porte, Norcia è la 

patria della norcineria. Dalla lavorazione delle 

carni di maiale si ricavano il prosciutto di Norcia 

Igp e vari salumi quali mazzafegati, ciauscoli, 

coralline, capocolli, budellucci (dalla budella 

di maiale) e lonze; celebri i coglioni di mulo,

prodotti con carne magra macinata e insaccata 

nel budello naturale dell’animale, insieme a un 

pezzo di lardo. Tutte specialità che si acquistano 

nelle norcinerie Brancaleone da Norcia (corso 

Sertorio 17 e via Roma 24, 0743/81.75.34) 

e da Moscatelli Tartu� (corso Sertorio 42, 

0743/81.73.88), insieme al pecorino di Norcia 

Igp, alle ricotte caprine e ai tartu�  bianchi e 

neri. Ai tartu�  è dedicata la Mostra mercato 

nazionale del tartufo (27-28 febbraio e 6-7 

marzo; 0743/7.11.47). Da comperare anche 

le paste artigianali come gli strangozzi, lo 

zafferano di Cascia Igp, le lenticchie di 

Castelluccio Igp. Dopo lo shopping, una buona 

sosta con tozzetti e vin santo allo storico Caffè 

Vignola (piazza San Benedetto 7)

o al Caffè Tancredi (corso Sertorio 10).

Uf� cio Turistico 

di Norcia, piazza 

San Benedetto 1, 

0743/82.49.62. 

Ente Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini, 

piazza del Forno 1, 

Visso (Macerata), 

0737/97.27.11;

www. sibillini.net; 

www.parks.it/parco.

nazionale.monti.sibillini
Corsi di cucina al Grotta Azzurra


