
VIAGGIO  CON  BUS  PRIVATO POSTI  

UTILIZZABILI SECONDO NORMATIVE.     

PROGRAMMA DI MASSIMA:   
 

sabato 3 ore  6,00  ritrovo presso stazione Mologno.  
Sistemazione sul bus e partenza, via Lucca-A11-A1-Perugia-Spoleto-Norcia.               
Da Norcia  saliamo a Castelluccio (ci è stato consigliato il pomeriggio, anziché la 
domenica mattina). Giro panoramico a piedi all’interno della Fioritura.  
  PRANZO AL SACCO dove più gradevole. 
Intorno alle ore 18 partenza per rientro a Norcia, pres-
so B&B  Casale di San Martino. Cena e pernottamento.  
Libero passeggio serale. 
 

Domenica 4: colazione ore 8,30,  breve visita di  
Norcia (purtroppo martoriata); acquisti delle prelibatezze 
locali ed eventuali scorte per il pranzo.  
Ore 10,30/11,00 ca.  Partenza per Rasiglia (ca. 1h).  Visita di questo posto fiabesco. 
Pranzo al sacco o sul posto. 

Il prezzo comprende: Viaggio in bus a/r - Mezza pensione in Agritu-

rismo - Assicurazione infortuni/soccorso CAI per non soci. Non 

comprende i pranzi al sacco di sabato e domenica, eventuale cena 

della domenica. 
 

PRENOTAZIONE CONFERMATA SOLO CON PAGAMENTO 

CAPARRA DI €=100 entro 24/06/2021. 
 

Info/Iscrizioni:  Franca Di Riccio  3476649298 
          Ilaria Di Riccio    3282187999 

CONSIGLI: utile uno zainetto da giornata per il giro sul Piano      

Grande di Castelluccio e le altre brevi visite.  Scarpette da trekking, 

abbigliamento adeguato (Castelluccio si trova a quasi 1.500 m. 

s.l.m.), cappello. 



NORCIA: comune di 4.763 abitanti a circa 600 m s.l.m. e al limite nord dell'altopiano di Santa 
Scolastica, un pianoro di origine tettonica collocato nel cuore dell'Appennino umbro-marchigiano e 
inserito nel comprensorio del parco nazionale dei Monti Sibillini. Il patrimonio artistico della cit-
tadina nursina risale all'epoca pre-romana. Sono del resto caratteristici, in gran parte del centro 
storico, gli edifici bassi e con i muri perimetrali a scarpa, testimonianza delle normative che 
furono adottate nella legislazione pontificia "ad hoc" dopo il sisma del 1859, ove si raccomanda-
vano costruzioni a baracca. Il fulcro artistico-monumentale della città ruota certamente intorno 
alla sua piazza centrale dove, con una organizzazione di sapore rinascimentale si concentrano gli 
edifici simbolo della identità nursina, ma anche all'esterno della cinta muraria sono numerosi i 

monumenti di un certo interesse artistico:  
La basilica di San Benedetto, la cattedrale di 
Santa Maria Argentea, edificata sul sito occupa-
to da una pieve demolita nel 1554 per far posto 
alla Castellina. Il sisma del 30 ottobre 2016 fa 

crollare il tetto e parte della facciata della cattedrale. Il monumento a San Benedetto da Nor-
cia fu eseguito da Francesco Prinzi in occasione del XIV centenario della nascita del santo. Più 
decentrato rispetto alla Piazza San Benedetto, ma sempre di notevole interesse artistico, è 
il complesso Monumentale di San Francesco. .                                                  
Norcia è, da sempre, meta dei più esigenti estimatori di prelibatezze tipiche re-

gionali, di qualsiasi natura. Dai famosissimi tartufi neri pregiati agli insaccati 

figli della bravura dei mastri norcini, alle lenticchie di Castelluccio premiate 

con il marchio “indicazione geografica protetta”, Norcia rappresenta, per gli 

amanti del settore, una vera e propria fonte di ricchezze.  

CASTELLUCCIO: Il paese si trova sull'Appennino Umbro-Marchigiano, a circa 28 km 
da Norcia, ad una altitudine di 1.452 m che ne fanno uno dei centri abitati più elevati de-
gli Appennini, posto in cima ad una colle che si eleva sull'omonimo altopiano (Piani di Ca-
stelluccio) tra i più vasti dell'Italia Centrale ed inserito nel Parco nazionale dei Monti Sibilli-
ni, raggiungibile attraverso una strada panoramica. Di fronte ad esso si erge la sagoma 
del Monte Vettore (Cima del Redentore) (2.448 m).  La presenza dell'uomo nella zona è testi-
moniata sin dall'epoca romana, con il rinvenimento di alcuni oggetti in terracotta presso la 
Fonte di Canatra, in località Soglio. Inoltre, nelle fondamenta di una casa furono rinvenute 
nei secoli passati diverse monete romane risalenti al periodo dell'imperatore Claudio il Goti-
co (III secolo), e lungo la strada che conduce a Forca di Presta, si trovò anche la tomba di 
un soldato romano. Il nucleo attuale risale al XIII secolo, anche se alcune ricerche tendono a 
retrodatarne la fondazione.  Castelluccio fu un antico castello nell'orbita di Norcia costruito 
per difendere il confine orientale dei pascoli. Dopo il terremoto del 30 ottobre 2016, il paese 
era quasi completamente distrutto e disabitato, con l’impegno di tutti, sta tornando lentamen-
te a rivivere, almeno in parte. 

La fioritura si può ammirare da più punti e prospettive diverse. Innanzitutto dai campi stessi, 
facendo però attenzione a non calpestare i fiori e le coltivazioni, come recitano molti cartelli che 
incontrerai sulla piana. In alcune zone, esistono delle strette strisce di terra in cui è possibile 
passare e avvicinarsi senza fare danno. Per quanto riguarda invece punti di vista più panorami-
ci, puoi scegliere di salire sopra la collinetta del bosco a forma d’Italia (magari con scarpe adatte 
per la discesa) oppure lungo la strada che trovi alla tua destra salendo dal sentierino sterrato 
che sale al paese. Un’altra meravigliosa ripresa si può fare da dietro Castelluccio, all’imbocco 
della strada che va verso Visso, dove il panorama guarda sul Pian Perduto, meno colorato ma 
molto suggestivo. Segnalo anche alcuni tratti della strada che sale a Forche Canapine o quella 
che porta ad Arquata del Tronto. Un’altra vista panoramica meravigliosa è quella offerta dal sen-
tiero sterrato che porta a Poggio di Croce, monte che domina Castelluccio e la sua piana. 

Rasiglia è una frazione montana del comune di Foligno (PG). Il paese è situato a 
648 m s.l.m., a circa 18 km da Foligno lungo la Strada statale 319 Sellanese che conduce in 
alta Valnerina, lungo il fiume Menotre nell'omonima valle. Rasiglia è anche conosciuta 

come "Borgo dei ruscelli" o "Venezia dell'Umbria", per via 
dei corsi d'acqua che attraversano il piccolo centro della 
frazione. Nonostante le ridotte dimensioni, Rasiglia è dive-
nuta col tempo un'apprezzata meta turistica . Passeggiando 
tra gli stretti vicoli di pietra non potrete restare indifferen-
ti al suo fascino magnetico e irresistibile. Benché 
molto piccolo, il borgo è talmente pittoresco da sembrare un 

grazioso acquerello. Le case ammassate a formare una 
sorta di anfiteatro, le stradine contorte e              
romantiche e i moltissimi ponticelli di legno che 
attraversano i vari ruscelli contribuiscono a creare 
un’atmosfera veramente suggestiva e affascinante.  
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