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   I fiori del      
   Piano Grande
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spettacolo che si apre alla vista non ap-
pena si arriva a scollinare sulla strada 
che da Norcia conduce a Castelluccio, è 
tra quelli difficili da dimenticare.

Sembra quasi di rivedere e tornare con la memoria 
ad immaginare uno dei tanti film dove si narra della 
ricerca di un paradiso terrestre o di una valle incantata, 
un posto, una meta, dove rimanere e ricominciare una 
nuova vita.

Naturalmente qui la realtà è ben diversa, soprattutto 
al giorno d’oggi, e a fronte di un posto di eccezionale 
interesse paesaggistico, se ne contrappone uno scarsa-
mente antropizzato e dove non poche difficoltà sono 
rappresentate dalla distanza delle attività produttive e 
dalle non agevoli strade.

Ma come spesso succede, i posti eccezionali sono e 
rimangono tali grazie alle difficoltà che hanno creato 
e creano allo svolgersi di tutta una serie di attività che 
permettono insediamenti umani in grado di crescere e 
di svilupparsi.

Castelluccio di Norcia è ormai un borgo che conta po-
chissimi residenti, quasi tutti anziani ed ormai con poche 
esigenze, attaccati ad una terra che consente ancora una 
produzione agricola consistente principalmente nelle 
famose lenticchie di Castelluccio, in grado di legare in 
maniera indissolubile questa attività ormai scarsamente 
remunerativa ai proprietari dei terreni che la ospitano.

Dicevamo quindi dello spettacolo che rappresenta 
l’ingresso nell’immenso anfiteatro naturale che è il 
Piano Grande, una delle quattro conche che formano il 
sistema degli Altipiani di Castelluccio, (gli altri sono il 
Piano Perduto, il Piano dei Pantani e il Piano Piccolo) di 
origine tettonica, che sono considerati il secondo bacino 
carsico d’Italia dopo quello del Fucino, ed arrivano ad una 
lunghezza totale di diciotto chilometri.

Lo



1 0 7 / 2 0 0 6 m a g / g i u

6

Anticamente occupato da un lago, presenta oggi una 
rarità vegetazionale che si ritrova raramente in altri luo-
ghi in Italia, con formazioni palustri presenti nelle zone 
depresse nelle quali si raccolgono acque di provenienza 
esclusivamente meteorica e che scaricano in un inghiot-
titoio attraverso il fosso Mergani, il quale, di formazione 
carsica, attraversa il Piano Grande.

Dalla parte opposta a quella di arrivo sorge, su una 
scenografica collina, l’abitato di Castelluccio, a dominare, 
1452 metri di altitudine, i 1270 circa del piano, ed ai suoi 
piedi si stendono, come tappeti al sole, le coltivazioni di 
lenticchie.

Antico castello ricadente nell’or-
bita di Norcia, fu edificato a difesa 
del confine orientale e dei pascoli 
che allora rappresentavano una ri-
sorsa fondamentale, è dominato dal 
Monte Vettore, la cima più alta del 
Parco dei Monti Sibillini, con i suoi 
2476 metri.

Sullo stesso, meta di bellissime 
escursioni, si trova, a 1949 metri, il 
lago di Pilato, nel quale secondo la 
leggenda, lo stesso sarebbe preci-
pitato, e dove vive il Chilocephalus 
Marchesonii, un invertebrato unico 
al mondo.

Ma dicevamo poco prima della 
coltivazione delle lenticchie, famose 
per la qualità che sembra deriva-
re dall’altitudine e dalla natura del 
terreno, che sono tra le più piccole 
esistenti e con una buccia pratica-

mente inconsistente, caratteristiche che ne fanno un 
piatto prelibato e ricercatissimo.

Le coltivazioni si stendono, come dicevamo, ai piedi 
dell’abitato di Castelluccio, e contribuiscono a creare un 
alone di fiaba intorno al piccolo borgo per la bellezza 
delle fioriture.

Fioriture che non si limitano alle sole lenticchie, il po-
sto è infatti meta di un turismo raffinato alla ricerca di 
sapori passati ma anche di una moltitudine di appassio-
nati fotografi in caccia di scatti unici proprio per la varie-
tà ormai introvabile dei fiori che crescono naturalmente 
in questo posto.

Si rimane infatti sorpresi nel vedere appezza-
menti di terreno letteralmente ricoperti di pa-
paveri, fiordalisi, margherite oltre agli incredibili 
colori delle già citate coltivazioni di lenticchie.

Ma tutto intorno è uno sbocciare di fiori 
difficilmente riscontrabile in altri luoghi, fiori 
che sono tenuti in ottima compagnia da una 
miriade di coloratissime farfalle e da tutti i ti-
pici insetti ed animaletti che sono soliti abitare 
i prati.

Ad arricchire tanta straordinaria generosità 
della natura arrivano poi frotte di appassionati 
di parapendio che colorano il cielo punteggian-
dolo con le loro vele e un bel maneggio per 
escursioni immersi in una tranquillità innatu-
rale.

E proprio di fronte al maneggio c’è anche una 
straordinaria possibilità di sosta sull’erba per le 
autocaravan ma occorre adottare un comporta-
mento consono al luogo senza la minima tra-
sgressione. Il rispetto per un posto straordinario 
si deve concretizzare con la civiltà e l’educazione 
di chi ne fruisce.

Prodotti tipici in vendita a Castelluccio di Norcia

Lenticchie ai piedi di Castellucciodi Norcia
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Utili le multe salate che l’ente parco prevede 
per i trasgressori perchè i prati ed i fiori in questa 
meravigliosa valle esistono essere ammirati e non 
per essere calpestati.

Gli stessi abitanti, oltre che orgogliosi, ne sono 
gelosissimi. La prova l’abbiamo avuta quando, 
alzatici di buon ora per fotografare quel prato 
straordinario che si vede nelle foto e che che 
avevamo fotografato la sera precedente prima 
del tramonto, lo abbiamo trovato falciato dal pro-
prietario. Lo stesso proprietario ci ha spiegato che 
aveva preferito il taglio allo scempio dei turisti che 
irrispettosamente lo avevano calpestato pur di 
farsi fotografare in mezzo ai fiori.

La valle è meravigliosa e lo sarà anche chi la 
ammirerà senza lasciar traccia del suo passag-
gio. L’autocaravan è un veicolo che ci permette 
di lasciare i luoghi come li abbiamo trovati e, so-
prattutto, di sentirci partecipi del lavoro immenso 
che altri producono, primi fra tutti, in questo caso, 
coloro che il parco lo nutrono e lo animano ogni 
giorno.

 La vicina Norcia offre poi spunti gastronomici di 
tutto rispetto e una notevole presenza di testimo-
nianze architettoniche medievali.

Ma il top è rappresentato senza dubbio dal fatto 
di essere nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 
dal 1993 uno dei meglio conservati e naturalistica-
mente importanti dell’Italia centrale, territorio di 
grandi tradizioni legate alla pastorizia transuman-
te, di grandi miti come la Sibilla Appenninica come 
pure di grandi leggende popolari quali quella di 
Guerino il Meschino.

Note

Per godere appieno delle magnifiche fiori-
ture del Piano Grande occorre programmare 
la visita nel periodo che va dalla fine di giu-
gno fino ai primi di luglio, ma occorre tenere 
presente che a causa della elevata altitudine 
queste possono essere anticipate o posticipa-
te a causa delle condizioni climatiche.

Le foto a corredo dell’articolo non  sono che 
una minima parte di quello che qui riuscirete 
a vedere.

Per raggiungere Castelluccio vi sono due 
possibilità, arrivarvi da Norcia godendo del 
superbo spettacolo che si gode scollinando 
prima di entrare nell’anfiteatro del Piano 
Grande, oppure salire da Visso entrando 
direttamente nel paese e godere della vista 
dalla parte opposta. 

Le strade, come già anticipato, non creano 
problemi, ma non sono certo delle più agevoli.

Un curioso boschetto a forma d'Italia


