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FIE/MONTURA  
Con e Per CASTELLUCCIO e NORCIA 

 

 
    Foto scattata il 19 giugno 2017 

 
Lunedì 19 giugno, previa comunicazione a tutte le autorità locali, una piccola squadra del 
CR Umbria si è recata a Castelluccio accompagnata dalla Pro Loco di Castelluccio per 
verificare personalmente le condizioni attuali di Castelluccio e della via di accesso. 
 
Nonostante le macerie e l’assenza delle moltitudini di persone che lo hanno sempre 
puntualmente visitato, l’imponenza del Monte Vettore e la natura con i suoi colori, luci e 
ombre lo rendono sempre magico e suggestivo.  
 
Castelluccio è deserto. C’è la zona rossa ancora coperta dalle macerie e la zona bianca 
nella quale solo due strutture sono agibili e in attesa di ricominciare. 
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A seguito di questo sopralluogo, il programma dell’evento “Castelluccio c’è”, concordato 
inizialmente con le autorità locali, deve necessariamente subire le seguenti modifiche, 
stabilite nuovamente con il Parco dei Monti sibillini, la Pro Loco di Castelluccio, 
l’Amministrazione locale, la Protezione Civile e la SASU: 
- secondo le informazioni ricevute, i primi di luglio dovrebbero aprire la strada provinciale 
con semafori a senso alterno. Si prevede, quindi, una notevole affluenza di turisti. Di 
conseguenza e per non trovarsi nella congestione dei mezzi di trasporto che si 
concentreranno lungo la strada e a Castelluccio, si chiede che domenica 16 luglio il 
gruppo dei partecipanti si trovi puntualmente fuori le mura di Norcia tassativamente entro 
le 7,15 per poter arrivare tutti insieme alle 9 al parcheggio di Scentinelle sul valico per il  
Pian Grande. 
- alle ore 9,30 inizia l’escursione dal parcheggio a Castelluccio, unico e facile percorso di 
circa 10 km che prevede la discesa al Pian Grande fino all’Inghiottitoio, per poi in basso 
costeggiare l’Italia alberata e salire dalla parte del cimitero fino a Castelluccio. 
- alle ore 12,30 ristoro organizzato dalla Pro Loco di Castelluccio e dalle aziende locali 
- saluto del Presidente della FIE Mimmo Pandolfo e delle Autorità Locali 
- estrazione dei biglietti della lotteria e consegna dei primi 6 premi. 
- alle ore 15,00 circa termine dell’evento e ritorno al parcheggio di Scentinelle a piedi e/o 
utilizzando i veicoli disponibili in loco. 
 
La Federazione insieme a Montura si recherà a Castelluccio per dimostrare il proprio 
affetto e solidarietà.  
Con profondo rispetto, la FIE sarà una presenza responsabile che a piedi e in silenzio 
porterà il suo contributo a questo luogo distrutto dal sisma ma che manifesta tanta voglia 
di ricominciare a vivere. 
 
A margine della presente comunicazione, al fine di ottimizzare l’organizzazione 

dell’evento, si segnala la necessità dell'invio anticipato delle indicazioni relative ai gruppi 

che parteciperanno alla manifestazione entro l’8 luglio. Non è garantito 

l'accompagnamento, il servizio del parcheggio, il ristoro a Castelluccio per coloro che non 

segnaleranno preventivamente la loro partecipazione.  
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