
Sabato 29 ottobre 2016 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

PIZZO TRE VESCOVI 

Da Pintura di Bolognola alla vetta e al Fargno per le forcelle 
Bassete e Angagnola 

 
 
Percorso: Pintura di Bolognola (strada per il Fargno, sbarra 1.380 m.) – 

carrozzabile Pintura-Forc.la del Fargno  - Forc.la Bassete (1.701 m) – sent. n. 241 – 

sella tra M. Acuto e Pizzo Tre Vescovi (1.980 m) – Pizzo Tre Vescovi (2.092 m) - 
Forc.la Angagnola (1.924 m) - Forc.la del Fargno (1.811 m) - carrozzabile Pintura-
Forc.la del Fargno - Pintura di Bolognola (strada per il Fargno, sbarra 1.380 m.) 

 
Dislivello: in salita 820 m; in discesa 820 m     Lunghezza: 14 chilometri 

 

Tempo di percorrenza: 4h e 30m + le soste. Partenza ore 9,45; arrivo ore 14,45 

 
Difficoltà: E  

 
Condizioni meteo: sereno, temperatura fresca, vento debole nei punti esposti, 

visibilità ottima 
 

Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Luigi Diotallevi)  
 

Fonti: Pintura di Bolognola (sopra al punto di accesso), Forc.la Bassete (fosso 

soprastante la carrozzabile)  
 

Descrizione itinerario: l’escursione -quasi interamente segnalata in biancorosso 

con segnaletica orizzontale e verticale- inizia all’altezza della sbarra che vieta 
l’accesso ai veicoli in caso di impraticabilità della pista carrozzabile di 

collegamento tra Pintura e il Rif. del Fargno, o in traversata Casali di Ussita e 
Fiastra. Imboccata dunque la strada1, si traversa il versante Nord Occidentale di 
M. Castel Manardo, ai Piani di Berro. In lievissima salita, si entra subito in 

ambiente boschivo, che qui lambisce la montagna fino a q. 1.550. Aggirato il 
costone roccioso di Scoglio del Montone, si va a cercare (ometto) il sentierino (non 

segnato) che si stacca a sinistra e lo si segue nel suo 
sviluppo, non sempre evidente, verso Sud Ovest. 
Raggiunto il fosso di Fonte Bassete, lo si risale a Est per 

una rampa e si esce in breve sulla larga depressione 
erbosa di Forc.la Bassete2. Il luogo è incantevole, per la 
dolcezza dei pendii erbosi a Sud Ovest, verso il Pizzo Tre 

Vescovi, in contrappunto con la severità del gigantesco 
fronte settentrionale di M. Priora, che si impone oltre la 

profonda, sottostante incisione della Val d’Ambro. 

                                                 
1 In caso di percorribilità della strada, si può parcheggiare sotto Fonte Bassete 
2 In alternativa si può salire direttamente e integralmente per il canalino di Fonte Bassete 

Lo Scoglio del Montone da Forc.la 

Bassete 



All’opposto verso Nord, si riesce ad abbracciare con un bel colpo d’occhio tutto il 

lungo costone che scende da M. Rotondo, e che precipita glabro sulla lunga e 
incassata Valle del Fargno. Incombe invece sulla forcella Bassete la gibbosa 

cresta Sud Ovest dello Scoglio del Montone, che prelude alla vetta di M. Castel 
Manardo, poco oltre. Ci si trova a un crocevia di itinerari che collegano tutti gli 
elementi di questo panorama, nonostante le valli incise e le creste ardite. Un 

luogo magico, dove poter immaginare o ricordare itinerari ad anello e traversate di 
grande soddisfazione. Dalla forcella si ammira anche uno splendido panorama 
verso il mare, con le colline che sfumano all’orizzonte, e il Monte dell’Ascensione 

che ne interrompe la sequenza con l’inconfondibile profilo seghettato. Ripreso il 
cammino (paletti segnavia), un sentiero ben marcato sul terreno erboso sale per 

pendenza moderata a Sud Ovest, poco sotto la cresta Nord Est di M. Acuto (un 
tempo Pizzo Senza Nome sulle carte). Subito a valle 
del sentiero una deliziosa valletta pensile, la 

Pescolletta, alimenta un piccolo laghetto perenne, 
preziosa riserva idrica per animali al pascolo. Con 

una linea che curva a sinistra, la traccia supera uno 
scalino roccioso ed entra in una conca dominata 
dalle vette di Pizzo Tre Vescovi e M. Acuto. Qui alcuni 

paletti segnavia aiutano, in caso non infrequente di 
nebbia, a non smarrire il sentiero, che per un po’ si 

confonde tra l’erba. Con una successiva curva a destra ci si orienta a Nord e si 
raggiunge in poco tempo la sella tra Tre Vescovi e Acuto (tabelle segnavia). Questo 
è un altro punto di interesse, perché consente di affacciarsi sul Fargno e sul 

versante ussitano. Da questa finestra naturale si ammira da vicino il M. Rotondo, 
che chiude la testata della Valle del Fargno e si impone per la sua mole 
massiccia. Sul sent. n. 274 si sale il pendio a sinistra della cresta che va alla 

vetta di Pizzo Tre Vescovi. Si esce così sulla cresta Sud, per la quale in pochi 
minuti si raggiunge la croce metallica posta al vertice del rilievo. Dal Pizzo3, 

compatta formazione di scaglia rossa, si osserva un panorama vastissimo: in 
primo piano ci sono le ardite pareti rocciose (calcare di tipo dolomitico) del M. 

Bove Nord e a destra il tozzo M. Rotondo (formazione 

della maiolica), che si innalzano sui versanti opposti 
della valle di Ussita; verso Sud si ha una bellissima 

infilata sulla Val di Panico, dominata dalle cime del M. 
Bove Sud e del Pizzo Berro, dalle perfette linee 
geometriche di un prisma; a Sud Est il profilo 

triangolare del M. Priora (Pizzo della Regina), con i 
possenti contrafforti che si appoggiano sulla Val 
d’Ambro. Più lontano una distesa di altri monti e valli: 

                                                 
3 Il Pizzo Tre Vescovi, vetta tra le più spettacolari e remunerative del gruppo, deve il suo nome al 
fatto che la sua cima è stata il punto di confine di tre diocesi: Camerino, Norcia, Fermo  (fonte: 

Alesi Calibani, Monti Sibillini Le più belle escursioni, SER) 

La Pescolletta 

M. Bove Nord 



un mare verde-azzurro dominato regalmente dai Sibillini. Dal Pizzo Tre Vescovi si 

scende per la cresta Sud, facile e a tratti rocciosa. 
Raggiunta Forc.la Angagnola, si imbocca a destra il 

sentiero che taglia per lievissima pendenza tutto il 
versante Ovest del monte. Ci si lascia cosi alle spalle il 
Pizzo Berro, che dalla forcella può essere salito per un 

sentiero che  ne percorre l’affilata cresta fino alla cima. 
Giunti ai 1.811 metri della Forc.la del Fargno, il rifugio 
omonimo fa la sua spartana accoglienza 

all’escursionista4. Anche qui una sosta è possibile e anzi 
auspicabile, protetti da un piccolo porticato nel caso il rifugio non sia aperto. 

Luogo incantevole, di pura contemplazione della natura tutt’intorno, e punto 
d’accesso per tantissimi percorsi da farsi a piedi, in sci o in bici da montagna. Per 
rientrare a Pintura, si scende dal sentiero di fronte al 

rifugio sulla strada carrozzabile, che qui prende un 
numero di itinerario escursionistico (il 313). Tutto in 

discesa, il cammino è interessante per i numerosi 
scorci che si aprono a destra, in particolare sotto M. 
Acuto. A sinistra invece impressionano i pendii, prima 

ripidissimi poi dolci e boscosi, che vanno a formare, 
insieme a quelli della citata cresta Ovest di M. Rotondo, 
la Valle del Fargno. L’escursione termina poco prima di 

Pintura, dove proprio sopra la sbarra che inibisce l’accesso ai veicoli, è situata 
una bella e copiosa fonte, da cui attingere freschezza e ristoro dopo un’escursione 

così bella. Una bellezza che proprio il giorno dopo quella ripetuta oggi, è stata 
sfregiata da una scossa di terremoto di una potenza di cui da secoli non si aveva 
notizia. Una ferita devastante, che si vede purtroppo nella terra e nelle opere 

dell’uomo; e più ancora nel cuore di chi ha ricevuto da questi luoghi occasioni di 
lavoro, di svago, di arricchimento dello spirito. Ma chi appartiene in qualche 

modo a questi luoghi sa che proprio alla bellezza sarà data l’ultima parola. 
 
(segue traccia GPS su Google Earth) 

 

                                                 
4
 Il Rifugio del Fargno (1.820 m) è il più alto delle Marche. La sua struttura poligonale austera, in 

cemento armato (un vero e proprio bunker) rimanda alla necessita di sopportare venti fortissimi e 

in generale condizioni climatiche assai severe. E aperto solo pochi mesi all’anno a causa delle 

abbondanti nevicate invernali che rendono le strade intransitabili e soggette a slavine anche per 
via del forte vento che può arrivare ad accumulare alte coltri di manto nevoso. E’ sempre 

consigliato contattare il rifugio e informarsi sulle condizioni meteo e sull’apertura prima di volerlo 

raggiungere, per non incorrere in pericoli o per inaccessibilità. Il Rifugio, oltre al servizio di ristoro 

offre anche un servizio di pernottamento disponibile su prenotazione. Per l’assenza di 

inquinamento luminoso il Rifugio del Fargno è meta ideale per godere di tramonti e cieli stellati di 
inimmaginabile bellezza (fonte: http://www.sibilliniweb.it) 

Il Rif. del Fargno 

La fonte sopra la sbarra 



 


