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Sabato 10 giugno 2017 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

M. CASTEL MANARDO E PIZZO TRE VESCOVI 

Da Pintura di Bolognola alle forcelle Angagnola e Bassete per le 
due vette e Casale Rinaldi 

 

 
Percorso: Pintura di Bolognola (piazzale, 1.340 m.) – carrozzabile Pintura-Forc.la 

del Fargno – deviazione per M. Berro (1.375 m) – carrozzabile per Casale Rinaldi – 

M. Berro (1.608 m) – sella tra M. Castel Manardo e M. Amandola (1.702 m) – M. 
Castel Manardo (1.917 m) – Scoglio del Montone (1.864 m) – Colle Bassete (1.832 
m) - 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) – 
Casale Rinaldi (1.602 m) - carrozzabile per Pintura di Bolognola - Forc.la Bassete 

(1.701 m) - carrozzabile Pintura-Forc.la del Fargno - Pintura di Bolognola 
(piazzale, 1.340 m.) 

 
Dislivello: in salita 1.300 m; in discesa 1.300 m     Lunghezza: 24 chilometri 

 
Tempo di percorrenza: 7h + le soste. Partenza ore 8,50; arrivo ore 17,00 

 
Difficoltà: EE  

 
Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura mite a tratti afosa, vento assente, 

visibilità discreta 
 

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

 
Fonti: Pintura di Bolognola (bar, oppure sopra la sbarra che inibisce l’accesso ai 

veicoli per il Fargno, poco più avanti del bivio per M. Berro), Casale Rinaldi 
 

Descrizione itinerario: l’escursione –per gran parte segnalata in biancorosso 

con segnaletica orizzontale e verticale- inizia dal piazzale di Pintura di Bolognola. 

Imboccata la carrozzabile di collegamento tra Pintura e il Rif. del Fargno 
(attualmente impraticabile a causa degli eventi sismici del 20161), la si lascia 

subito dietro il cocuzzolo quotato 1.412 per salire a sinistra su strada lastricata. 
Questa prende quota per una serie di tornanti sui Piani di Berro, fino a portarsi 
sul versante opposto e tagliare in loc. Rocchette il pendio settentrionale di M. 

Castel Manardo. Si raggiunge la cresta Nord Est di quel rilievo, dove viene 
indicato sulla mappa un piccolo sperone della stessa, il M. Berro; si tratta infatti 

di un cocuzzolo che, posto a balcone sui colli di Sarnano, invita a una prima 
sosta di forte valore paesaggistico, considerate le belle vedute panoramiche verso 
la valle del Tenna e l’Adriatico, e sul settore settentrionale degli stessi Sibillini. Si 

prosegue sempre sulla sterrata, che ora vira a Sud Sud Est; per pendenza 
moderata si passa oltre un avvallamento e si giunge al punto di scollinamento 

                                                 
1 Massi e sassi ostruiscono la carreggiata in più punti, nel tratto sottostante lo Scoglio del 

Montone fino al Rif.° del Fargno 
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verso la Val d’Ambro. Proprio di fronte, vicinissimo, c’è il M. Amandola, modesto 

rilievo tondeggiante che prende il nome dal vicino borgo dell’Alta Val Tenna2. Dal 
passo ha inizio il sentiero erboso -subito poco visibile ma indicato da picchetti 

segnavia- che scende al Rif.° CAI Città di Amandola. Sul lato opposto (Ovest) sale 
invece una pista evidente che segue il crinale fino a passare a fianco di un’opera 
di captazione: per questa via si lascia dunque la sterrata per la Val d’Ambro e si 

punta alla vetta di M. Castel Manardo. Ci si tiene sempre sul largo crestone che 
segna il confine del Parco Nazionale (mentre la pista aggira il rilievo e termina alla 

Fonte Gorga), facendo attenzione anche qui (soprattutto in caso di nebbia) ai 
picchetti e ai pali di delimitazione dell’area protetta. Su terreno erboso si procede 
in leggera salita fino a trovarsi su quel dolce terrazzo che è la vetta, a 1.917 metri 

di quota. In effetti il luogo, morbido e ampio, si presta a concedersi una comoda 
sosta, con vista assolutamente spettacolare sul versante Nord del M. Priora (o 
della Regina) e sul trapezoidale Pizzo Berro, mentre a oriente lo sguardo si perde 

in vedute panoramiche assai remunerative sui colli marchigiani, con il mare 
all’orizzonte. A settentrione lo sguardo spazia verso i rilievi di Sassotetto e dei 

Piani di Ragnolo. Dal M. Castel Manardo si scende in direzione Sud Ovest e in 
sequenza si oltrepassano due modeste cime, lo Scoglio del Montone e il Colle 
Bassete, divise da una piccola sella rocciosa. Questa discesa è su terreno libero e 

prevalentemente erboso, con qualche tratto un po’ scosceso dove bisogna fare 
attenzione nell’appoggiare lo scarpone. Nel complesso ha un fascino particolare, 

con le due valli del Fargno e dell’Ambro che precipitano ai lati opposti del sinuoso 
crinale che va verso i Tre Vescovi, con un effetto prospettico straordinariamente 
efficace. Si giunge così alla larga depressione erbosa di Forc.la Bassete. Luogo 

incantevole, si trova a un crocevia di itinerari che collegano Bolognola con la Val 
d’Ambro. 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 picchetti 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 

                                                 
2 Il nome Amandola sembra derivi da un "mandorlo", chiamato in dialetto fermano la mannola, ad 

indicare sia il frutto che l'albero, che veniva ammirato nella zona; sembra anche significare 

emblematicamente la posizione panoramica sul rilievo collinare che occupa, con lo scenario dei 
Monti Sibillini alle sue spalle, ad ovest (finte: wikipedia) 
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) 
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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: 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 sinistra una debolissima 
traccia che si snoda in un’ampia conca erbosa. Con qualche largo tornante il 

sentiero si porta sul bordo di un ripido vallone che scende dai primi contrafforti 
settentrionali del Pizzo Berro. Ora con una sequenza di tornantini il sentiero, 
diventato ben visibile, perde velocemente quota. Il fondo qui è sassoso e roccioso 

e la progressione fluida. Si giunge così in un avvallamento colonizzato da una 
distesa di orapi (spinaci selvatici), in corrispondenza di uno stazzo e del Casale 

Rinaldi. Un fontanile a trocche e una fontanella garantiscono all’escursionista la 
possibilità di rifornirsi di acqua preziosa per il prosieguo della lunga escursione. 
Generalmente nella buona stagione il casale è frequentato dal pastore, che può 

raggiungere in auto, con una certa facilità, il luogo attraverso la lunga sterrata 
che parte da Pintura di Bolognola. Il cammino riprende appunto sulla 

carrozzabile, che qui ha un fondo erboso. Inizialmente si scende per tornanti per 
poi traversare la testata della selvaggia e solitaria Val d’Ambro. Si aggirano 
modesti valloncelli che scendono dal Tre Vescovi4 per entrare infine in uno più 

inciso, ultimo prima de le Roccacce5. Si risale fino a traversare il fosso che 
incanala le acque raccolte dalla soprastante Pescolletta, e di nuovo per una serie 
di tornanti, si giunge in prossimità di un casale a due piani, sito a q. 1.620. Lo si 

lascia in basso a destra, e si sale a sinistra per una debole traccia (tabelle), o 
meglio per una traccia erbosa a Ovest che punta più direttamente a Forcella 

Bassete. Ritornati su questo ampio e panoramico avvallamento erboso, si va a 
cercare il punto più eroso e lo si imbocca cercando le tracce di un sentiero. 
Questo porta a sinistra e si avvicina progressivamente a un piccolo canale con 

roccette affioranti, da cui nasce una sorgente. Poco sotto, si può scendere 
direttamente per il ripido tratto finale del canalino, oppure intercettare una 

traccia non sempre evidente che taglia a destra il pendio. In ogni caso si arriva 
sulla strada carrozzabile che collega il rifugio del Fargno a Pintura di Bolognola (e 
che prende un numero di itinerario escursionistico, il 313). Di fronte e sotto la 

strada, impressionano i pendii che vanno a formare, insieme a quelli della cresta 
Sud Sud Est di M. Rotondo, la profonda e incisa Valle del Fargno. Si riprende il 
cammino, ora in totale defaticamento, con la sterrata che volge progressivamente 

a Nord. Dopo circa tre chilometri, superata una sbarra che inibisce l’accesso ai 

                                                 
4 A q. 1.430 ca., laddove la strada tende a virare verso Nord Est, una deviazione a destra porta in 

zona Sorgenti dell’Ambro, assai suggestiva, e meritevole di una digressione 
5 “Le Roccacce” sono uno sperone roccioso che chiude a Ovest il tratto più inciso della Val 

d’Ambro. Vi sorgeva il castello del Conte Mainardo di Siffredo (da cui M. Castel Manardo, ovvero di 

Mainardo), che nel 977 ebbe dal Vescovo di Fermo la concessione di possedimenti nell’alta valle al 

fine di contrastare la potente Abbazia di Farfa con una presenza laica a lui vicina. In seguito il 

castello fu usato dai vissani per il controllo dei pascoli del versante adriatico, baluardo fortificato 

durante e le continue liti tra Visso e Montefortino, che terminarono solo nel 1514 quando fu 
raggiunta una pace duratura (fonte: www.bikersincresta.com) 
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veicoli per il Fargno6, questa lunga escursione va a concludersi. Sul largo piazzale 

di Pintura di Bolognola ci si può finalmente riposare e rifocillare presso il ristoro 
La Capanna. Ma se la fatica passa, non così il ricordo di questa cavalcata davvero 

grandiosa e preziosa per la varietà degli ambienti, la possanza di monti e valli e la 
magia che non ha eguali e che sola appartiene ai Sibillini: monti che da lontano 
sembrano perdersi nell’azzurro del cielo, e che quando ci sei dentro capisci che è 

proprio dal cielo che prendono vita. 
 
 
 
 
 (traccia GPS su Google Earth) 

 

 
 

 
 
 

Due escursioni del calendario delle Sezioni di Pesaro e Guardiagrele del Club 
Alpino Italiano hanno percorso qualche settimana dopo una parte 
dell’itinerario descritto sopra. Ne diamo nota nelle schede che seguono, che 

riportano i dati essenziali. 

 
 

 
 
 

                                                 
6 Sopra la sbarra, non visibile dalla strada, è situata una bella e copiosa fonte. 
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Domenica 02 luglio 2017 
 

PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI 
 

M. CASTEL MANARDO E PIZZO TRE VESCOVI 

Intersezionali tra CAI Pesaro e Guardiagrele 
 

 

a) Da Pintura di Bolognola alla Forc.la Bassete per M. Castel 
Manardo 

 
Percorso: Pintura di Bolognola (piazzale, 1.340 m.) – carrozzabile Pintura-Forc.la 

del Fargno – deviazione per M. Berro (1.375 m) – carrozzabile per Casale Rinaldi – 

M. Berro (1.608 m) – sella tra M. Castel Manardo e M. Amandola (1.702 m) – M. 
Castel Manardo (1.917 m) – Scoglio del Montone (1.864 m) – Colle Bassete (1.832 
m) - Forc.la Bassete (1.701 m) – carrozzabile per Pintura di Bolognola - sella tra 

M. Castel Manardo e M. Amandola (1.702 m) - carrozzabile Pintura-Forc.la del 
Fargno - Pintura di Bolognola (piazzale, 1.340 m.) 
 
Dislivello: in salita 700 m; in discesa 700 m     Lunghezza: 16.5 chilometri 

 
Tempo di percorrenza: 8.50 h + le soste. Partenza ore 10,10; arrivo ore 17,00 

 
Difficoltà: E  

 

b) Da Pintura di Bolognola al Pizzo Tre Vescovi per il M. Castel 
Manardo e Forc.la Bassete 

 
Percorso: Pintura di Bolognola (piazzale, 1.340 m.) – carrozzabile Pintura-Forc.la 

del Fargno – deviazione per M. Berro (1.375 m) – carrozzabile per Casale Rinaldi – 

M. Berro (1.608 m) – sella tra M. Castel Manardo e M. Amandola (1.702 m) – M. 
Castel Manardo (1.917 m) – Scoglio del Montone (1.864 m) – Colle Bassete (1.832 

m) - 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) - sella tra M. Acuto e Pizzo Tre 
Vescovi (1.980 m) – sent. n. 241 – Forc.la Bassete (1.701 m) – sella tra M. Castel 

Manardo e M. Amandola (1.702 m) - carrozzabile Pintura-Forc.la del Fargno - 
Pintura di Bolognola (piazzale, 1.340 m.) 
 
Dislivello: in salita 1.100 m; in discesa 1.100 m     Lunghezza: 22,5 chilometri 

 
Tempo di percorrenza: 6h 45m + le soste. Partenza ore 10,10; arrivo ore 18,30 

 
Difficoltà: EE  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Partecipanti alle due escursioni: 42 (Accompagnatori Michele Gorgoglione, 

Luigi Diotallevi; Roberto Annibalini, Antonio Taraborrelli. Presenti: Gloria Di 
Crescenzo, Emilio Benfatto, Alessandro Gabriele, Gianluca Amoroso, Andrea 
Forte, Enzo Scogna, Natalia Svechnikova, Antonella Lupo, Massimo Di Fulvio, 

Rita Di Fulvio, Berico Predieri, Sara Selandari, Maria Grazia Bontempi, Elena 
Arduini, Morgan Crinelli, Elisabetta Ballarini, Luca Serfilippi, Matteo Renna, 

Lucia Omiccioli, Gabriele Piemonti, Anna Heinmoller, Fausto Dimatera, Lanfranco 
Fattori, Carlo Carboni, Pietro Marcucci, Francesco Uguccioni, Claudia Ferri, 
Maria Grazia Pretelli, Antonella Guazzugli, Paolo Stafoggia, Basilischi Marco, 

Riccardo Mazzanti, Roberto Montanari, Bruna De Lorenzi, Bruna Rivelli, Angelelli 
Elisabetta, Paolo Polverari, Giovanna Magini) 
 
Condizioni meteo: nuvoloso poi molto nuvoloso e coperto, temperatura mite, 

vento assente, visibilità discreta 

 
*** 

 

 
 
 
 
Segue breve documentazione fotografica (foto di B. Predieri) 
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Veduta su P.zo Tre Vescovi e la Pescolletta, dalla cresta S.O. di M. Castel Manardo 

 

 

 
 

Sull'intaglio tra Scoglio del Montone e Colle Bassete 
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Veduta sull'alta Val d'Ambro, M. Priora e P.zo Berro, scendendo a Forcella Bassete 

 

 

 
 

Sulla vetta di Pizzo Tre Vescovi 


