
Domenica 23 ottobre 2016 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

VAL DI PANICO 

Da Casali di Ussita alla ferratina del Berro 
 
Percorso: Casali di Ussita (1.080 m) – sterrata per le Sorg.ti di Panico - Sorg.ti di 

Panico (1.250 m) – Val di Panico – bivio sent. n. 275-deviaz. Forca della Cervara 

(1.670 m) – il mammellone - Forca della Cervara (1.965 m) – verso la ferratina del 
Berro (2.150 m) - il mammellone - bivio sent. n. 275-deviaz. Forca della Cervara 

(1.670 m) – Val di Panico – Sorg.ti di Panico (1.250 m) – sterrata per le Sorg.ti di 
Panico - Casali di Ussita (1.080 m) 

 
Dislivello: in salita 1.100 m; in discesa 1.100 m     Lunghezza: 15 chilometri 

 

Tempo di percorrenza: 5h e 30m + le soste. Partenza ore 9,40; arrivo ore 15,55 

 
Difficoltà: EE (per impegno fisico e tratto a forte pendenza) 

 
Condizioni meteo: nuvoloso con pioviggini, temperatura fresca, vento debole nei 

punti esposti, visibilità buona 
 

Partecipanti: 3 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Luigi Diotallevi)  

 
Fonti: Casali di Ussita 

 
Descrizione itinerario: l’escursione si svolge nel settore centrale del Parco dei Monti 

Sibillini e tocca la dorsale principale del gruppo, spartiacque tra il versante Adriatico e 
quello tirrenico. Si parte a piedi dalla graziosa frazione di Casali di Ussita1 e si imbocca la 
strada bianca che va verso Est, a fianco della chiesetta romanica dei SS. Vincenzo ed 
Anastasio2. A mezza costa ci si inoltra per 2.5 chilometri verso la testata della valle, in lieve 
salita con un tratto in contropendenza all’altezza del Fosso la Foce. Raggiunto il punto di 
svolta della valle del Torrente Ussita, si abbandona la strada e si guadagna rapidamente 
quota per tracce su terreno detritico. Si intercetta una pista e la si segue per un tornante3. 

Rientrati al centro della valle (ora di Panico), si continua a salire per pendenza accentuata, 
sulle deboli tracce di un vecchio sentiero. La linea di salita si porta a destra (sinistra 
orografica), su terreno più erboso, e con l’aiuto di qualche segno biancorosso C.A.I. e di 
alcuni piccoli ometti di pietra, punta alla grande struttura allungata (conosciuta come il 
mammellone) che separa in due grandi circhi glaciali la testata della valle. Pendii imponenti 

                                                 
1 Casali è una frazione di Ussita; il piccolo borgo è posto in una posizione panoramica, a balcone con una vista 
eccezionale sull’ardita e rocciosa parete Nord del Monte Bove. 
2 La Chiesa è la più vecchia ed antica di Ussita e dipendeva dall’Abbazia di Sant’Eutizio di Preci, come nominato 
nelle bolle del Vescovo Enrico del 1115, Innocenzo IV del 1255 e Martino V del 1428. Edificata in stile romanico 
e sormontata da un campanile a vela, presenta un bel portale ad arco con ghiera dentellata ed una graziosa 

bifora, la cui colonnina ha un capitello a stampella. Al suo interno racchiude quello che resta dell’antica cella 
eremitica benedettina consacrata nel 1093 dall’allora Vescovo di Spoleto, come riportato inciso su una pietra 
nella parete interna della chiesa. La chiesa si presenta a unica navata e con un abside semicircolare circoscritta 
da un arco a tutto sesto in pietra levigata. Vi si aprono tre monofore ad arco con ghiera dentellata che danno 
luce all’antico altare in pietra a forma di parallelepipedo e decorato da archetti pensili. L’originaria volta in pietra 
a botte è stata sostituita da capriate in legno sostenute nel mezzo da un arco a ogiva. Degni di essere ammirati 
sono due altari lignei barocchi del XVII secolo opera di maestri ebanisti di Visso. La tela posta sull’altare 
maggiore raffigurante il Cristo tra i Santi Vincenzo ed Anastasio, attribuita ad Angelo Righi risale al 1638 (fonte: 
http://www.sibilliniweb.it) 
3 La pista si stacca dalla strada sterrata sul lato opposto da quello di Casali e va a collegarsi con il sito di 
captazione della sorgente Roana. 



incombono sull’escursionista, con faggete che ne impellicciano alcune aree alla base del M. 
Bove Nord e con le rocce che le coronano. Superata q. 1.500 il terreno si fa brullo, e le 
greggi ne fanno luogo privilegiato di pascolo, come non raramente i cavalli, allo stato brado. 
Si notano le prime doline, mentre la debole traccia ritorna verso sinistra, proprio sotto il 
muro imponente del mammellone,  che qui conosce una repentina incurvatura verticale che 
ne interrompe la lunga e sinuosa linea di separazione della valle, a scendere dalla Forca 
della Cervara. Ci si trova così sul  fosso e se ne risale a sinistra il fondo sassoso. In breve si 
raggiunge il bivio, per la verità poco visibile, tra l’itinerario segnato n. 275 (fin qui seguito) e 
la traccia, debolissima, che punta alla testata di questo ramo della valle. Conviene salire 
fino al tornante a sinistra di q. 1.690 per imboccare quella traccia. Tra sassi e un insidioso 
falasco si ritorna al centro del fosso, e poi sopra il suo bordo destro si continua fino ad 
intercettare il sentiero che taglia il versante orientale del mammellone. Da qui la salita è 
guidata da una traccia che continua anche quando si raggiunge la cresta. La progressione 
diventa facile e su terreno erboso. A destra e a sinistra del rilievo si possono osservare le 
vallette di origine glaciale che si spingono fino alle singole testate, mostrando il suolo 

butterato da una grande quantità di doline. Benché ci si trovi sul costolone del rilievo, 
incombono sull’escursionista le potenti pareti orientali del Monte Bove e, sul lato opposto, 
del Pizzo Berro. In questo ambiente così austero, colpisce la dolcezza delle forme, che in 
autunno sfoggiano un manto erboso che sfuma tra il  verde, il giallo e il marrone, per 
culminare a tratti in tonalità rossicce o vinaccia. Proseguendo in lieve salita, si impone a 
Sud il profilo dei risalti rocciosi della cresta che unisce Forca della Cervara a M. Bove Sud. 
Questi segnano il confine con un’altra grande depressione: l’alta Val Tenna. E infatti è 
proprio questo grande impluvio che si mostra all’escursionista giunto a quella forcella. 
L’impatto visivo ed emotivo è formidabile. Infatti si passa da un ambiente contenuto per 
quanto imponente, a un altro dove lo spazio aperto e la profondità del campo osservabile è 
veramente straordinario. A destra Passo Cattivo chiude la valle, mentre da lì una lunga 
cresta corre a Sud Est fino alla elegantissima Cresta del Redentore. Di fronte si alzano le 
cime Passo Cattivo e Cannafusto, che delimitano e proteggono la deliziosa Valle Orteccia. 
Volgendo lo sguardo progressivamente a Est, la Cima Vallelunga e la bifida vetta della 
Sibilla si impongono sul sinuoso crinale che nasce dal M. Porche e sfuma sul M. Zampa, 
guardiano e dominatore della sottostante Gola dell’Infernaccio. L’alta Val Tenna, proprio 
sotto gli occhi dell’escursionista, si mostra florida e accogliente, luogo ricchissimo di acque 
e di vegetazione rigogliosa. Questo affaccio ripaga dunque della lunga salita fin qui 
sostenuta per portarsi nei pressi dei salti rocciosi del Berro. In effetti però la quota non è 
ancora sufficiente per avvicinarsi a quella fascia calcarea che sostiene il crinale di vetta del 
Pizzo. Da qui anzi lo sforzo richiesto è massimo in quanto la pendenza aumenta e non c’è 
traccia sul terreno che aiuti ad addolcire la progressione. Da Forca della Cervara si supera 
una prima gobba e ci si porta leggermente a destra di un evidente struttura triangolare. Si 
punta direttamente alle rocce, la dove queste mostrano una minore omogeneità. Si arriva 

così alla base del tratto detto della ferratina, cioè del passaggio, attrezzato con catena, che 
consente di collegarsi direttamente alla vetta. Nella situazione odierna ci si è  limitati alla 
ricerca del passaggio, ma l’escursione trova il suo naturale completamento nella salita alla 
cima del Pizzo Berro e al rientro per Forcella Angagnola, il Fargno e l’edicoletta di 
Sant’Antonio. Un anello veramente importante e spettacolare, impegnativo ma molto 
remunerativo. Per noi, l’ora ormai inoltrata per la stagione e le condizioni meteo hanno 
consigliato il ritorno per la stessa via dell’andata. Fatto al contrario, il percorso si dimostra 
comunque interessante perché lo sguardo riesce ora ad abbracciare tutta la Val di Panico, 
ad alzarsi sulle imponenti strutture rocciose del Bove e, di fronte, sui precipiti versanti 
occidentali del Pizzo Tre Vescovi; ad allungarsi sulla valle del Torrente Ussita; a risalire 
sulle potenti pareti del M. Rotondo. Il rientro a Casali è dunque un’esperienza puramente 
contemplativa, ma anche di riconoscimento dell’orografia del luogo e, non ultima, di visione 
complessiva sulle vie e gli itinerari che si intrecciano su questi luoghi. Questa escursione si 
è svolta alla vigilia delle scosse che hanno devastato i Sibillini e i centri che li popolano. La 
speranza è di poter tornare, per fare ancora esperienza di quella bellezza e di quella pace 
che lì trovano uno dei punti di massima espressione.   
 

*** 
 

(segue traccia GPS su Google Earth) 



 


