
 

Venerdi 2 Sabato 3 e Domenica 4 Luglio 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 La fioritura dei campi di Castelluccio di Norcia 

  Il Lago di Pilato da Foce di Montemonaco 

Le gole dell’Infernaccio 

   La Valnerina è tutta la vallata che segue il corso del fiume Nera, una valle dalle gole molte strette. Nell’Alta 

Valnerina si trova il Parco dei Monti Sibillini, un’area dominata dal Monte Vettore (2476 m.) e da altre 

imponenti montagne che racchiudono il Pian Grande di Castelluccio di Norcia, una suggestiva pianura a 1300 

m di altezza. 

 

 

 

Accompagnatori: Angela Frate   3406734961                                          

       Davide Pronio 3393456326 

 

Nota Bene: come da comunicazione sul sito del Cai Napoli, le prenotazioni per il weekend sono 

aperte dal 4 al 10 giugno. 

 

Programma Generale 

 

 

Venerdi 2 luglio 

     Partenza da Napoli. Arrivo a Castelluccio di Norcia alle 14. Pranzo al sacco.  Escursione nella piana 

di Castelluccio per la fioritura. Arrivo all’albergo.  



Sabato 3 luglio 

     Partenza da Foce di Montemonaco alle ore 9 per l’Escursione al Lago di Pilato, sentiero del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini 

Ritorno in albergo. Cena. 

Domenica 4 Luglio 

     Partenza dall’albergo.  

     Escursione alle gole dell’Infernaccio e ritorno a casa 

 

 

Venerdi 2 Luglio 

La fioritura dei Campi di Castelluccio di Norcia 

       La partenza è libera per i partecipanti con il vincolo di trovarsi alle ore 14 a Castelluccio di Norcia. 

       Abbigliamento sportivo a strati per temperature da molto calde a fredde (canotta, t-shirt, felpa, 

pile, giacca a vento), scarpe comode, protezione solare, cappellino, zaino, macchina fotografica, 

pranzo a sacco e acqua . È possibile assaggiare specialità locali ai chioschi della cittadina. 

       Dislivello irrilevante; Difficoltà T; Tempi di percorrenza: 2 ore circa 

 

      I piani di Castelluccio di Norcia, una superficie di 15 km quadrati ad un’altitudine di 1352 m., 

sono un altopiano carsico alluvionale dell’Appennino Umbro-Marchigiano che si trova nel versante 

umbro dei Monti Sibillini, ai piedi della cima del Redentore del Massiccio del Monte Vettore.  E’ il 

secondo più vasto altopiano appenninico dopo Campo Imperatore. E’ il fondo di un antico lago 

appenninico che si è prosciugato. La natura carsica dell’altopiano ha determinato la formazione di 

strutture carsiche, i mergani. Questi profondi inghiottitoi presenti lungo la piana principale drenano 

le acque in falde idriche sotterranee che apportano acqua ai fiumi Sordo e Torbidone della Piana di 

S. Scolastica. Il microclima del luogo è quasi simile a quello della steppa, con ampie escursioni 

termiche giornaliere, dovuto alla dispersione di calore da parte della superficie carsica. La 

temperatura media durante l’anno è abbastanza bassa (media massima 10°C e media minima 2,6°C) 

i giorni di pioggia molto esigui con un periodo estivo molto secco. Il terreno è fortemente drenante. 

Queste condizioni avverse per qualsiasi tipo di coltivazione sono state comunque superate con la 

selezione nel tempo di una varietà di lenticchia (lens culinaria) che oggi porta il nome di Lenticchia 

di Castelluccio IGP. La coltivazione della lenticchia è ad opera soprattutto dei cittadini norcini che 

vivono nella frazione di Castelluccio, arroccata su di una collina che domina la zona. Molto provata 

dal terremoto del 2016 Castelluccio conserva comunque scorci suggestivi da cui ammirare la piana. 

 È qui che ci incontreremo alle ore 14 davanti ad un piatto fumante di lenticchie nostrane! 

Dopo pranzo cominceremo la nostra passeggiata  

La fioritura del Pian Grande 

    I piani sono tre ma quello che ci interessa particolarmente è il Pian Grande. La piana è famosa per 

la fioritura che la colora tra la fine di maggio e la metà di luglio: in questo periodo sbocciano 

soprattutto papaveri, fiordalisi, margherite e lenticchie.  

     Che ci fa Terence Hill nei panni di Don Matteo in sella alla sua bicicletta correndo per i campi 

fioriti di Castelluccio? Certo i norcini hanno voluto ben valorizzare il proprio territorio combattendo 

strenuamente contro le avversità. E così di anno in anno la fioritura del Pian Grande è diventata un 

appuntamento molto importante per fotografi e pittori che accorrono da ogni parte per riprendere 

questo evento considerato unico nel suo genere.  



    Come si sa, spesso nei campi coltivati, dove non vengono usati pesticidi, oltre a crescere la specie 

vegetale seminata, possono svilupparsi una serie di piante infestanti, proprie degli ambienti 

coltivati. Di solito queste piante infestanti costituiscono un problema invece nella piana si 

trasformano in una potenzialità. Le radici di queste piante, infatti, fanno in modo che nel terreno si 

mantenga un costante livello di umidità, che permette alla lenticchia di svilupparsi. Inoltre 

consentono di prevenire la perdita dei nutrienti dal suolo, che è interessato da un forte drenaggio. 

Non seminate dai contadini queste piante si disperdono liberamente nei campi e li colonizzano. Così 

l’oro della pianta di lenticchia che si fa ammirare ad estate avanzata è preceduta da un concerto di 

colori  di  specie diverse di piante infestanti: verso gli inizi di Maggio le corolle gialle della senape 

selvatica (Sinapis arvensis) e i papaveri (Papaver rhoeas); verso la metà di Maggio i fiori bianchi della 

camomilla bastarda (Anthemis arvensis), il leucantemo (Leucanthemum vulgare) e lo Specchio di 

Venere (Legousia speculum veneris) di un blu che va nel violetto. La fioritura arriva al suo massimo 

splendore alla fine del mese di Giugno e inizio Luglio con l’arrivo del violetto dei campi di fiordaliso.  

     Fin quando nella piana si continuerà la sana tradizione della coltivazione biologica della lenticchia 

questo spettacolo, davvero unico, potrà essere assicurato.  

       Noi avremo modo di goderci lo spettacolo nella luce calda del tardo pomeriggio. 

Alle 18 circa ci avvieremo verso il nostro albergo per la registrazione. 

 

Sabato 3 Luglio 

 

 Il Lago di Pilato da Foce di Montemonaco 

Dislivello: 

 Foce di Montemonaco (1000 m.) lago di Pilato (1940 m.) 

Difficoltà: E/EE 

Tempi di percorrenza: 6 ore escluse le soste 

Equipaggiamento: Obbligatori scarponcini a caviglia alta e 

bastoncini; abbigliamento a strati per temperature da molto 

calde a fredde (canotta, t-shirt, felpa, pile, giacca a vento, 

cappello, guanti); mantellina per la pioggia; acqua 2 litri; 

merenda a sacco; zaino; crema protettiva, occhiali e 

cappellino per il sole. 

Mezzi di trasporto: auto proprie 

 

  Ore 9 partenza dalla località di Foce di Montemonaco 

(1000m.). Il sentiero è molto pietroso e abbastanza ripido in 

alcuni tratti. Dopo un percorso nel bosco poi diventa esposto 

al sole. Comunque la temperatura potrebbe scendere di 

molto in caso di tempo nuvolo o maltempo.   



Si parte dall’abitato di Foce di Montemonaco 

proseguendo sulla strada brecciata e attraversando il 

Piano della Gardosa, dove ci sono punti di abbeveraggio. 

Il sentiero sale ben visibile in quota, dopo 2 ore, in un 

fitto boschetto con molti tornanti e supera un canalone. 

Il primo tratto è terreno morbido coperto di foglie poi 

diventa roccioso e instabile con sbalzi di rocce anche di 

1 metro. Usciti dal bosco il percorso sale più dolcemente 

nella vallata fino a raggiungere la conca del lago di Pilato 

a 1940 m. 

                                                                         

 

DescrizioneIl Lago di Pilato si trova sulla pendice nord del Monte Vettore in una conca 

naturale. E’ conosciuto come ‘il lago con gli occhiali’ perché i suoi invasi comunicano solo 

nei periodi di maggiore presenza di acqua. E’ l’unico lago naturale delle Marche e uno dei 

pochi laghi glaciali dell’Appennino. Si è formato in seguito allo sbarramento creato dai resti 

di una morena in epoca glaciale. Ha 500 metri circa di diametro in un ambiente molto 

suggestivo e di grande interesse tra i naturalisti e i biologi per la presenza di un gambero, il 

Chirocefalo del Marchesoni, dal colore rossastro che raggiunge una lunghezza di 9-12 mm e 

si muove all’indietro con il ventre rivolto verso l’alto. Fu scoperto dal Prof. Marchesoni 

durante un corso di studi e ricerche. La struttura geologica e fisica del lago è stata 

lievemente modificata dal sisma del 2016. 

     Nella tradizione popolare il lago ha aspetti magici e misteriosi. Il suo nome deriverebbe 

dal corpo di Ponzio Pilato, finito qui dopo la condanna a morte per aver fatto crocifiggere 

Gesù. Il corpo chiuso in un sacco pare sia stato affidato ad un carro di bufali lasciati liberi e 

sia precipitato nel lago dalla cresta del Monte Redentore. Dal XIII secolo il lago è stato 

considerato luogo di streghe e negromanti e le autorità religiose del tempo hanno posto 

una forca come monito all’inizio della valle per proibirne l’accesso. Era chiamato anche Lago 

della Sibilla perché cavalieri stranieri venivano a consacrare libri magici ad Lacum Sibillae. 

Nel Museo della Grotta della Sibilla, a Montemonaco, è custodita una pietra scura, detta ‘La 

Gran Pietra’, che reca incise lettere misteriose, trovata nei pressi del lago. Il lago di Pilato è 

considerato porta degli Inferi, lago Averno. 

 

                                                         Domenica 4 Luglio 

 Le gole dell’Infernaccio 

Dislivello: 250 m. (Partenza m. 900. Arrivo m. 1150).                                    

Difficoltà:E 

Lunghezza 9,5 km 

Tempi di percorrenza: 4 ore escluse le soste 
 
Equipaggiamento: Obbligatori scarponcini a caviglia alta e bastoncini; 

abbigliamento a strati per temperature da molto calde a fredde 

(canotta, t-shirt, felpa, pile, giacca a vento, cappello, guanti); 

mantellina per la pioggia; acqua 2 litri; merenda a sacco; zaino; crema 

protettiva, occhiali e cappellino per il sole. 



Il Percorso 

    Il punto di partenza è la località di Rubbiano (AP)nei pressi di 
Montefortino. Dopo aver lasciato le auto nello slargo antistante 
due blocchi di cemento che impediscono il passaggio degli 
autoveicoli, si prosegue lungo la strada brecciata per circa 800 m 
in discesa e ci si trova davanti all’ingresso delle gole 
dell’Infernaccio. Caratteristiche dell’ingresso sono le Pisciarelle, 
piccole cascate a goccia, fenomeno dovuto alla morfologia del 
posto che determina il modo in cui l’acqua abbondante si 
disperde a valle. Il sentiero si inerpica tra rocce e vegetazione di 
vario tipo, scavalcando varie volte il torrente. Si entra poi in un 
bosco di faggi costeggiando il torrente sulla sinistra. Si arriva ad 
un bivio. A destra si va all’Eremo di S. Leonardo mentre andando 
dritti si va verso la sorgente del fiume Tenna (Capotenna). Il 
sentiero continua per raggiungere delle cascate. 

 

   Descrizione Le Gole dell’Infernaccio sono gole naturali (Golubro) scavate dal fiume Tenna tra il 
Monte Priora e il Monte Sibilla, sui Monti Sibillini, nel comune di Montefortino, in provincia di 
Fermo. Sono tra le gole più suggestive dell’appennino umbro-marchigiano. Si possono ammirare 
lungo il percorso la cascata nascosta, la sorgente del fiume Tenna e l’Eremo di S.Leonardo. 
       Il Golubro era la via più breve e accessibile per tutte quelle popolazioni che si trovavano al di 
qua e al di là dell’Appennino. La via che univa le due vallate diametralmente opposte (quella del 
fiume Nera che si riversa nel Tevere e quella del fiume Tenna che sfocia nell’Adriatico. 
      Quando gli ultimi monaci camaldolesi abbandonarono l’eremo dopo circa una quarantina di anni, 
tra i vari motivi ci fu quello dell’esistenza di una nuova strada che conduceva a Roma attraverso 
Norcia, Visso ed altri luoghi. 
        Molte persone nel passato erano costrette chiaramente a percorrere il Golubro; con l’avvento 
poi dell’industrializzazione e lo spopolamento delle montagne molte cose sono cambiate ma un 
tempo la pastorizia, la transumanza, l’agricoltura erano la vera ricchezza. La montagna era piena di 
greggi e pastori i quali all’inizio di ogni inverno conducevano le loro pecore a svernare presso le 
campagne romane. 
     Tutte le mulattiere erano un via vai di bestiame seguiti dai propri padroni ben attrezzati e con 
carri al seguito. I muli trasportavano le poche masserizie ed indumenti per affrontare le temperature 
rigide dell’inverno. 
    Oltre ai pastori vi erano anche i carbonai che traevano un’ottima fonte di guadagno con questa 
attività prima dell’avvento del gas. E poi molti operai, persone che andavano a caccia di lavoro verso 
Castelluccio, commercianti che si muovevano verso Roma per affari, di briganti che derubavano i 
viandanti per trovar rifugio sicuro tra questi monti. Ed inoltre, persone che si dirigevano verso la 
Città Eterna per devozione. E’ proprio il ritrovamento di una medaglia tra le macerie dell’eremo a 
confermare quest’ultimo fatto. 
      Il rinvenimento della medaglia non è importante per il suo valore in sé ma perché ci offre la 
possibilità di ricostruire storia ed eventi nel Golubro. Da un lato si intravedono le facciate di quattro 
basiliche con in basso la scritta Roma, sull ‘altro i Santi a cui sono dedicati: S. Pietro con la chiave in 
mano, S. Paolo con la spada, S. Giovanni Battista che battezza lungo il Giordano e la Madonna con 
in braccio Gesù. Si legge anche una data: 1625 ed è questa la cosa più importante. Infatti la Chiesa 
ogni 25 anni dà la possibilità di ottenere il condono delle proprie colpe. Il 1625 ricorda un Anno 
Santo e quindi il passaggio, nel Golubro, di una persona che si è recata a Roma per acquistare 



l’indulgenza. Poi, durante il viaggio di ritorno, si è fermata all’eremo ove i monaci avevano adibito 
alcune stanze per la sosta dei pellegrini; proprio in una di queste è stato rinvenuto il medaglione. 
       E’ una delle molte testimonianze dalle quali si può dedurre che la via del Golubro ebbe un ruolo 
fondamentale nella storia. Grazie alla vocazione di Padre Pietro Lavini l’Eremo e la sua funzione sono 
stati riscoperti e continuano ad essere meta di pellegrinaggi, come un tempo. Padre Lavini, venuto 
a mancare nel 2015, ha scritto un libro sul territorio, Lassù sui monti.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

AVVERTENZE 

1. Le escursioni sono riservate esclusivamente ai soci in regola con l’iscrizione Cai 2021 
2. Consegnare ai Direttori di escursione l’autodichiarazione Cai Covid-19 
3.  Rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dai Direttori di escursione 
4. Le attività di escursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non praticate con 

adeguata prudenza e cognizione di causa, per cui: 
 

 I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l’itinerario in 
considerazione delle condizioni metereologiche e/o in caso si determinino situazioni 
pericolose. 

 I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 
partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati. 

 I partecipanti sollevano i Direttori di escursione e la Sezione per da qualsiasi responsabilità per 
incidenti o inconvenienti dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza 
delle regole dell’escursionismo. 
 
Foto di G.Barbi, A.Frate e D.Pronio 

 

 

 

 


