
Domenica 06 gennaio 2015 
 

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
 

M. BOVE NORD 
Da Frontignano alla vetta per la Val di Bove 

 
 

 Percorso: Frontignano (piazzale Hotel Felicita, 1.342 m) –Acqua Freddula (1.308 
m) - le Macchie di Bicco – F.te Val di Bove (1.597 m) – M. Bove Nord (2.112 m) - 
Forcella di Val di Bove (1.992 m) - F.te Val di Bove (1.597 m) - le Macchie di Bicco - 
Acqua Freddula (1.308 m) - Frontignano (piazzale Hotel Felicita, 1.342 m) 

 

 Dislivello: in salita 930 m.; in discesa 930 m. Lunghezza: km 8,5 
 

 Tempo di percorrenza: 4h45m + le soste. Partenza ore 10.00; arrivo ore 15.15 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: sereno, temperatura rigida, vento assente, visibilità buona, neve 
su quasi tutto il percorso, ma di spessore modesto 

 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Stefano Mancini) 
 

 Fonti: F.te Val di Bove 
 

 Note: tutto l’itinerario è ben segnalato sia con segnaletica orizzontale biancorossa 
che verticale. Sul M. Bove Nord si trovano tabelle del Parco Nazionale che delimitano 
l’area a tutela del reinserimento del camoscio. Nei tratti liberi, utile per 
l’orientamento la presenza di picchetti segnavia. Il tratto Frontignano- Forcella di Val 
di Bove è anche indicata come E8. Parcheggiata l’auto nel piazzale antistante l’Hotel 
Felicita (Fonte di Frontignano), si imbocca a sinistra un sentiero evidente e segnalato 
che, nel bosco adulto, finisce per traversare la base del M. Bicco. Passati a fianco di 
una sorgente (Acqua Freddula), ci si innesta su uno stradino (loc. le Macchie di Bicco) 
che confluisce a sua volta nel sentiero che sale da Calcara di Ussita. Ci si trova così 
all’imbocco della Val di Bove, là dove questa presenta uno stretto e caratteristico 
gradino glaciale, piuttosto ripido. Nel bosco si sale regolarmente fino a uscire 
sull’ampio anfiteatro dalla caratteristica sezione ad U; agli accumuli morenici, 
intercalati da falde detritiche, fanno corona le ardite vette del Bicco e del Bove (B. 
Sud, B. Nord e Croce di B.). Volgendo a sinistra si raggiunge in breve l’amena e 
preziosa F.te Val di Bove, recentemente guarnita dal Parco di una rivestitura lignea. 
Sopra la fonte una serie di indicazioni (sentiero E8) consentono all’escursionista e 
all’alpinista di individuare i percorsi da seguire, a destra e a sinistra. Si va a sinistra 
puntando alla Croce di M. Bove. Il sentiero qui è breccioso e in alcuni tratti ripido. Si 
esce sulla selletta che precede la vetta più occidentale del Bove, interdetta in questo 
periodo alla presenza umana per la tutela del camoscio in fase di post-reintroduzione 
(“Area critica del camoscio appenninico”). Da qui inizia il tratto più affascinante 
dell’escursione, in cui alla visione circolare della testata della Val di Bove si affiancano 
le vedute mozzafiato sui precipiti versanti settentrionali del monte. Rimanendo sotto 
cresta, per via non obbligata, si raggiunge così la vetta di M. Bove Nord: il panorama 
qui è veramente notevole perché si dominano la sottostante Val di Panico e tutte la 



principali vette dei Sibillini. Il Monte Rotondo, il Pizzo Tre Vescovi, il Pizzo Berro, si 
ergono proprio davanti all’escursionista, mentre un po’ più lontane svettano la Priora, 
la Sibilla, la Vallelunga, il Porche e persino il Vettore. La Forcella della Cervara 
collega sinuosamente il Bove con le cime viciniori, mentre alle nostre spalle il circo 
glaciale che culmina con il Bove Sud impressiona per la sua avvolgente vastità. Una 
sosta sul vetta del Bove Nord è dovuta: per imprimere nell’animo ancor più che negli 
occhi, il senso di potenza ancora percettibile delle forze orogenetiche, e di infinito per 
la profondità dell’orizzonte a Est, verso l’Adriatico. Queste sensazioni accentuano ed 
esaltano la grande pace che si prova nel trovarsi al centro di questo miracolo della 
natura. Lasciare questi luoghi è difficile, e la discesa rappresenta una rinuncia, seppur 
necessaria, a un’esperienza che l’ambiente invernale sa rendere veramente magica. Si 
riprende dunque il cammino per la cresta Sud Est, fino alla Forcella di Val di Bove, 
ampia insellatura da cui è possibile risalire per la cima Sud; si scende invece 
liberamente per riconquistare il fondo della Val di Bove. Volgendo a Nord Est si 
ritrova la fonte omonima e da qui, per il collo di bottiglia dominato dalle Quinte, si 
recupera il sentiero dell’andata. Il rientro a Frontignano è ora una piacevole 
camminata nel verde del bosco; che tale si mantiene anche in pieno inverno per uno 
di quei rimboschimenti a conifere utili alla sistemazione idraulico-foresta le della 
montagna appenninica, ma assolutamente fuori contesto quando non seguita da un 
trattamento di rinaturalizzazione con specie autoctone . 

 
 
(segue rilievo GPS su Google Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


