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MONTI SIBILLINI E SENTIERO ITALIA DA CASTELLUCCIO A 

NORCIA TRA FIORITURE LEGGENDE E NATURA 

 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI ALLA PARTENZA. CHI NON LA 
CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 
 
Un’occasione unica per visitare un territorio che rinasce, tra paesaggi splendidi e per di 
più a con la festa di S. Benedetto a Norcia. 
I nostri percorsi saranno a passo lento per darci modo di apprezzare le bellezze di questi 
luoghi fuori del tempo. 
 
Arrivo 9 Luglio in serata a Norcia e pernottamento in loco. 

 

Sabato 10 Luglio: escursione paesaggistica sulla fioritura e il cuore dei Sibillini, lungo un 

tratto dell’antica “Via Imperiale” con spettacolari visioni sulla “Sibilla” e i Piani di 

fioritura: percorso ad anello con partenza da sotto Castelluccio (1300 mt) sul sentiero 553 

fino a Capanna Ghezzi, Passo di Sasso, Monte Palazzo Borghese, Monte Argentella (punto 

massimo 2200 mt), Fonte Viola, Colle Alberi, Castelluccio.  

Rientro a Norcia dove ci aspetta una visita guidata alla famosa Chiesa di S. Benedetto e la 

Festa serale dedicata al Santo.  

Dislivello: circa +900 mt – 900 
Distanza (A/R): km 12 km. 
Tempo percorrenza: 6 senza soste 
Difficoltà: E (si richiede un buon allenamento) – Rifornimento di acqua al seguito 
 
Domenica 11 Luglio: Da Castelluccio (mt. 1452, insieme agli amici del Cai Orvieto, alle 
Autorità istituzionali, inizieremo l’escursione. Un’ attraversata che passerà sotto il Monte 
Patino, da qui scenderemo nella Val di Canatra in una immensità di colori e fiori. 
Stupenda sarà la visione della maggior parte delle Vette dei Sibillini, dal Monte Bove a 
Sasso Borghese, Forca Viola, Cima del Redentore e parte della Piana e Grande e Pian 
perduto completamente colmi di fiori. 
Giunti a Norcia (mt. 515) ci attenderà un rinfresco e la conclusione dei festeggiamenti del 
Santo Patrono e l’inaugurazione del Sentiero Italia di competenza della Sezione Cai di 
Orvieto 
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Dislivello: circa +400 mt – 1200 
Distanza (A/R): km 15 km. 
Tempo percorrenza: 7 senza soste 
Difficoltà: E (si richiede un buon allenamento) – Possibilità di trovare acqua. 
 

Sono obbligatori: 
scarponcini da montagna alti, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca 
impermeabile e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco 
SI DORME IN ALBRGO quindi zainetto leggero da un giorno e cambi da lasciare in albergo. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali 
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno 
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi 
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.  
 

Partenza Bibbiano ore 14 Parcheggio via Canusina 14 (Taverna Baggins) 

 Organizzazione tecnica Agenzia Fontana Viaggi 
 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 
Accompagnatori in loco (Cai Orvieto): Pier Giorgio Oliveti – Isabella Marmonti – Stefano 
Baccherini – Alessandro Barone. 

 
 
 
 
 
 
 
 


