
Domenica 01 marzo 2015 
 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

M. GUAIDONE 
Da l’Inghiottitoio di Piano Grande di Castelluccio alla 

vetta e alla Valle del Bonanno 
 

 Percorso: Piano Grande di Castelluccio (base M. Castello, 1.284 m) – l’Inghiottitoio 
(1.257 m) – Costa Faeto – M. Guaidone (1.647 m) – cresta Nord Est – Valle del 
Bonanno - Piano Grande di Castelluccio (base M. Castello, 1.284 m) 

 

 Dislivello: in salita 550 m.; in discesa 550 m. Lunghezza: km 10,00 
 

 Tempo di percorrenza: 4h + le soste. Partenza ore 10.30; arrivo ore 15.00 
 

 Difficoltà: E (per la difficoltà di progressione su terreno innevato; altrimenti “T”) 
 

 Condizioni meteo: molto nuvoloso, temperatura rigida, vento sulle creste, visibilità 
buona, neve -anche alta- su quasi tutto il percorso 

 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi) 
 

 Fonti: - 
 

 Note: parcheggiata l’auto sulla strada per Norcia, alla base della rampa che taglia il 
versante orientale di M. Castello, si inizia un’escursione invernale che porterà ad 
ammirare due luoghi magici dei Sibillini: l’Inghiottitoio e il Piano Grande di 
Castelluccio, visto quest’ultimo da un punto d’osservazione straordinario, il M. 
Guaidone.  Il tutto in un ambiente innevato che l’inverno 2014-15 ha generosamente 
offerto agli appassionati di montagna. Muniti delle indispensabili racchette da neve, 
si segue la linea elettrica (anche segni bianco-rossi sui pali), che accompagna 
linearmente la base del rilievo. Questa opera scandisce come un metronomo la 
distanza altrimenti incalcolabile nel Piano. Concedendosi qualche digressione su 
terreno più aperto, si raggiunge la depressione ramificata de i Mèrgani, e si entra nel 
mistero del suo Inghiottitoio: un fenomeno carsico che qui assume una dimensione e 
un fascino particolari. Raccolte tutte le acque del vastissimo altopiano (anticamente 
un lago) di cui Castelluccio è il fulcro, non si è mai compreso quale sia il percorso 
sotterraneo e la (o le) località di uscita di quell’enorme quantità di liquido che lì, e 
solo lì, convergono. Dal livello piatto e infinito del Piano, l’escursionista scende così 
nel suo ventre: un ambiente bellissimo anche d’inverno, con l’acqua che scorre 
placida tra curiosi “caschi” d’erba e scompare impotente nel mistero di quel buco 
nero che tutta l’attira. Riemersi da i Mèrgani, si prosegue puntando verso C.sta 
Sassetti, un lembo di terra che separa Piano Grande da Pian Piccolo, più 
precisamente dalle sue propaggini più meridionali. Si giunge al morbido crinale dal 
quale la costa è detta Faeto: qui si va per la massima pendenza, a Est, per salire di 
quota e portarsi alla base boscosa del rilievo di M. Guaidone. Ora a sinistra si 
continua su pendio più ripido (Nord Est), finché questo non si adagia e prepara alla 
vetta. Raggiunti i cumuli sassosi che ne segnalano la posizione, lo sguardo può 
allargarsi pienamente a settentrione e tutt’intorno: lo splendido profilo della cresta 
del Redentore, l’infilata sulla dorsale dei Sibillini, la vastità del Piano Grande con 



Castelluccio che ne domina l’apice, la lunga e solitaria depressione del Pian Piccolo, la 
corona di vette che colmano a Ovest, Sud e Est il bacino degli altopiani; tutto ciò 
appare da qui in una visione aerea e sinottica che il bianco mantello dell’inverno 
connota anche come grande isolamento e perfetta solitudine. La discesa inizia 
portandosi verso Nord Est, dove un ampio crestone sinuosamente si allunga verso la 
Torraccia (rudere di un antico appostamento di guardia al valico di Forca di Presta). 
Si raggiunge così la piccola Valle del Bonanno, unico collegamento pianeggiante tra 
Piano Grande e Pian Piccolo. Il luogo è protetto e accogliente, e prepara al rientro in 
quel Piano che grande lo è per definizione. Attraversare tale vastità richiede pazienza, 
perché il senso della progressione, nello spazio e nel tempo, non è percepito. Si 
attraversa una zona acquitrinosa, con bellissimi riflessi sui monti d’intorno: ci si trova 
in corrispondenza del vertice del bacino che converge, ramificato, sul fosso de i 
Mèrgani. M. Castello fa da riferimento per il rientro, e alla sua base termina 
un’escursione che chiede di essere ripetuta al tempo della Fioritura. 

 
 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


