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Il Sentiero delle fate
La nostra Azienda Agricola e Agrituristica “Il Sentiero delle Fate”,
si  trova in  Umbria,  a Castelluccio di  Norcia,  nel  cuore del  Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
Il nome  “Il  sentiero delle Fate”,  è ispirato al mito della Sibilla e

delle  fate sue ancelle.  Le fate,  splendide e voluttuose ragazze con i  piedi  caprini,  secondo la
leggenda amavano partecipare ai  balli del paese di Castelluccio; ma un soprannaturale destino
imponeva loro di mostrarsi solo di notte e per questo, alle prime luci dell'alba, erano costrette a
tornare di gran lena al loro antro. Ripetendo questo triste e fugace tragitto avrebbero tracciato quel
solco lungo il Monte Vettore oggi conosciuto come “Il Sentiero delle Fate” o “Strada delle Fate”.
In inverno il paesaggio è ovattato dalla neve che scende copiosa, da maggio trionfa il verde, che si
veste di colori e profumi nel mese di giugno.
La nostra famiglia da sempre vive e lavora nel piccolo paesino di  Castelluccio e si occupa di
agricoltura. I capostipiti Pompeo e Marietta fin dagli anni '30 hanno coltivato i campi di lenticchie e
frumento e praticato l'allevamento ovino con la transumanza invernale, diventando esperti casari.
La generazione successiva ha visto Caio ed Emilia impegnati nella prosecuzione dell'attività, da
loro ampliata e migliorata, con l'utilizzo di tecniche di allevamento e coltivazione più moderni, e
con la realizzazione dell'edificio attuale, in una splendida posizione vista Monte Vettore.
Il lavoro continua con le nuove leve e con l'aiuto del casaro Michele e della sua famiglia, affinché
la tradizione venga preservata.

Che cosa offriamo
La nostra azienda offre  ospitalità in confortevoli  appartamenti,  siti  al
centro  del  paesino  di  Castelluccio  che  si  affacciano  sul  magnifico
panorama del Pian Perduto e dei “Colli Alti e Bassi”.
L'azienda  agricola  si  trova,  invece,  nell'edificio  posto  su  un'altura
immediatamente prima del centro abitato di Castelluccio che si affaccia
sul  magnifico  spettacolo  di  colori  che  offre  il  Pian  Grande  in  ogni
stagione ed è sovrastato ad est dalla maestosità del Monte Vettore.
Qui disponiamo di  ampi spazi attrezzati con panche e tavoli,  dovete
potrete, in panoramica tranquillità, degustare i nostri prodotti, preparati
secondo  le  semplici  e  antiche  ricette  ed  acquistarli  nella  piccola
agrobottega.
Da luglio 2013 siamo anche  Fattoria Didattica e potrete perciò essere accompagnati in percorsi
didattici in azienda, e assistere alla lavorazione del formaggio e della ricotta.
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I nostri prodotti
Nell'azienda  coltiviamo  da  sempre  la  pregiata  “Lenticchia  di  Castelluccio  di  Norcia  IGP”
(Indicazione  Geografica  Protetta)  e  nel  piccolo  laboratorio  caseario  produciamo  il  tradizionale

formaggio pecorino e la ricotta, fresca e
salata,  con  il  latte  crudo  delle  nostre
pecore,  che  pascolano  nei  piani  di
Castelluccio.
Sorvolando  la  miriade  di  fiori  dei  Piani
durante il periodo della fioritura le nostre
api ci  forniscono uno straordinario  miele
millefiori naturale.

Percorsi culturali
Per chi ama l’Arte, la storia e la tradizione, in collaborazione con
due  guide  Turistiche  (www.festinalentevalnerina.it) organizziamo
un  percorso  “Il  borgo  di  Castelluccio  fra  Mi  ti  e  Leggende”,
passeggiata  fra  le  vie  di  Castelluccio  con  la  cortina  dei  Monti
Sibillini  intorno,  splendido scenario  riecheggiante  le  affascinanti
storie del Guerrin Meschino, di Pilato, della Sibilla e delle Fate sue
ancelle, che hanno ispirato il nome del nostro Agriturismo
“Il Sentiero delle Fate”.

Come raggiungere l’agriturismo
Autostrada del Sole (A1)
Da Nord: uscita Valdichiana; superstrada Perugia-Assisi-Foligno, 3 km prima di Spoleto bivio a
sinistra per Norcia, poi continuare per Castelluccio.
Da Sud: uscita Orte; superstrada Orte-Terni, 3 km dopo Spoleto, bivio a destra per Norcia, poi
proseguire per Castelluccio.
Autostrada Adriatica (A14)
Uscita San Benedetto del Tronto, proseguire per Ascoli Piceno e dopo percorrere la SS 4 Salaria
in direzione Roma, dopo Arquata del Tronto bivio per Pretare sulla Destra.

La stazione ferroviaria più vicina si trova a Spoleto e dista circa 70 km.
L’Aeroporto più vicino è si trova a 12 km da Perugia (località Sant’Egidio) ed è il “San Francesco
d’Assisi”.
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Trovandoci in montagna, consigliamo comunque di avere un proprio mezzo di trasporto.

Dove siamo                      

Tariffe e servizi
Pernottamento 35 € a persona (40 € a persona nel mese di giugno e di agosto) per minimo 2
persone.
Persone in terzo o quarto letto 30 € a persona (35 € nel mese di agosto).  
Per bambini fino a 4 anni il pernottamento è gratuito.
Per bambini da 4 a 12 anni sconto del 40%.
Le tariffe comprendono: dotazione di biancheria da bagno e da letto, culla/lettino, acqua, gas, luce,
cambio biancheria e asciugamani ogni 3 notti, pulizie finali.

Pagamenti
Al fine di perfezionare la prenotazione è necessario inviare una caparra del 30% a titolo di anticipo
al seguente numero IBAN: IT37 X057 0438 5800 0000 0072 600 BIC BPSPIT3S.
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Il saldo verrà richiesto alla fine del soggiorno.

Arrivo e partenza
Gli alloggi potranno essere consegnati dalle ore 16,00.
Se si intende arrivare dopo le ore 18,00 è necessario accordarsi con la direzione per la consegna
delle chiavi.
Gli alloggi dovranno essere liberati prima delle ore 10,00 del giorno di partenza.

Parcheggio
Gli  ospiti  potranno  lasciare  le  autovetture  presso  il  parcheggio  della  nostra  azienda  prima di
arrivare  in  paese  (a  circa  1  km  di  distanza  dagli  alloggi).  Se  invece  si  preferisce  arrivare
direttamente agli appartamenti al centro di Castelluccio, dove non esistono parcheggi riservati, le
autovetture devono essere parcheggiate all’esterno su strada pubblica.

Riposo e tranquillità
Ricordiamo ai nostri ospiti che ci troviamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini dove regna la
pace e la serenità,  e li invitiamo ad evitare rumori inutili e a lasciare spazio ai “rumori” e ai silenzi
della natura.

Animali domestici
I vostri cani e i vostri gatti, saranno nostri graditi ospiti.
Vi chiediamo un corrispettivo giornaliero di 5 euro necessario per il supplemento di pulizia finale
dell’alloggio.
Negli alloggi è vietato fumare.

In difesa dell’ambiente
La nostra azienda che ha ottenuto nel  2012 il  Logo d'oro dell'Ente Parco
Nazionale dei Mont  i Sibillini per la Sostenibilità Ambientale, è particolarmente
attenta ai temi ambientali.
Tra  gli  accorgimenti  che  l’azienda  adotta  per  il  contenimento
dell’inquinamento  e  degli  sprechi  di  energia  riportiamo  l'istallazione  di
lampade  di  illuminazione  a  basso  consumo,  l'uso  di  detergenti  a  minore
impatto ambientale (ecolabel), il  massimo contenimento nell’uso di prodotti
usa e getta.  A tal  fine raccomandiamo ai  nostri  ospiti  di  limitare a cinque
minuti il ricambio d’aria nelle camere (tanto basta ad un ricambio completo)
nei periodi in cui è in funzione il riscaldamento, e attenzione a non lasciare i
rubinetti dell'acqua aperti e le luci e altri elettrodomestici accesi inutilmente.

Alloggi
Gli alloggi a disposizione dei nostri ospiti, in forma di monolocali e trilocali, ristrutturati con cura e
nel  rispetto  dello  stile  locale,  godono  di  arredamenti  di  qualità,  sono  dotati  di  ogni  confort  e
possono ospitare persone diversamente abili.
Tutte  le  sistemazioni  dispongono  di  ampio  bagno  con  doccia,  letto  matrimoniale,  cucina  in
muratura in pietra locale, completamente attrezzata, ed angolo soggiorno.

Il punto vendita
I  nostri prodotti possono essere acquistati presso la nostra agrobottega che è aperta dalle ore
10,00 alle ore 18,00 di ogni giorno.

La visita aziendale
I nostri ospiti possono visitare l'azienda rivolgendosi a Sara o a Michele che saranno ben lieti di
mostrare il laboratorio di lavorazione del formaggio e tutte le attrezzature presenti.
E' possibile anche assistere all'intera fase di lavorazione del formaggio, concordando gli orari con
il sig. Michele.
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Attività nel parco
Attività che si possono praticare durante il soggiorno a Castelluccio e nel suo territorio
Per chi ama il relax Castelluccio è il luogo del silenzio e della tranquillità.

Per chi preferisce il movimento e l’avventura si possono pratica innumerevoli attività alcune
proprio a Castelluccio, altre spostandosi di qualche chilometro. In particolare:
• il  trekking  in  un’articolata  rete  di  sentieri,  tra  cui  il  “Grande  Anello  dei  Sibillini”
(www.sibillini.net), che dalla pianura salgono fino alle cime del Monte Vettore dove è possibile
ammirare il “Lago di Pilato”, ecosistema unico al mondo che, nelle sue limpidissime acque,
ospita uno degli organismi viventi più antichi del nostro pianeta,  il crostaceo rosso detto “il
Chirocephalo del Marchesoni”,
• praticare l'equitazione nel maneggio sito nel Pian Grande di Castelluccio “Sibillini's  

Ranch (www.valnerinaonline.it/maneggio),
• le escursioni con gli asini (www.lamulattiera.it),
• la mountain bike (nella nostra azienda possono essere noleggiate),
• voli in biposto in parapendio e deltaplano (www.prodelta.it),
• lo sci invernale nelle stazioni sciistiche di Foca Canapine (PG) e di Monte Prata (MC)
o lo sci da fondo nei Piani,
• corsi di sopravvivenza nel Centro survivol (www.s  opravvivenza.net),
• tiro con l'arco nella scuola del Centro di Sport e avventura Sibillini  Adventure ASD 

(www.sibilliniadventure.it),
• soft air “Il gioco dei boschi” (www.umbriasoftair.it),
• trekking e nordic wolking (www.sibilliniadventure.it),
• orienteering (www.sibillini  adventure.it),
• camminate sulla neve con le ciaspole (www.sibillinieskimo.it),
• rafting e canoa nel fiume Nera (www.raftingumbria.it).

Inoltre  si  consiglia  la  visita  di  Norcia  e  Cascia,  antiche  cittadine  che  hanno  dato  i  natali
rispettivamente a San Benedetto e a Santa Rita, ricche di monumenti, musei e mostre.

Ricordiamo  ai  nostri  ospiti  che  saremo  ben  lieti  di  fornire
indicazioni, numeri di telefono o organizzare direttamente con
loro  le  varie  possibili  attività  da  praticare  a  Castelluccio  e
nell'intero territorio della Valnerina e del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini.
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Numeri utili
Urgenze

Carabinieri 0743.824800

Polizia Municipale 0743.824907

Pronto Soccorso 0743.817227

Ospedale 0743.8151

Guardia Medica 0743.816280

Farmacia Spannicciati 0743.816500

Farmacia Rossi 0743.816271

Dist. Vigili del Fuoco 
Volontari

0743.817333

Corpo Forestale dello Stato 0743.828259

Soccorso ACI 0743.816668

Europ Assistance 0743.816792

Informazioni turistiche

Ente Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini – Visso (Mc)

0737.972711

Casa del Parco 0743.817090

Ufficio Turistico di Norcia 0743.828173

Assessorato al Turismo 0743.824952

Teatro Civico 0743.816022

Banca dell’Umbria 0743.828468

Banca Popolare di Spoleto 0743.828183

Unicredit 0743.816655

Monte dei Paschi di Siena 0743.828192

Ufficio Postale 0743.824711

Servizio Taxi 340.0005168 / 338.7471411

Stazione Sciistica di Forca 
Canapine

0743.808186

In Fede
Sara Coccia
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