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PPAARRCCOO  DDEEII  SSIIBBIILLLLIINNII  

MMOONNTTEE  BBOOVVEE  SSUUDD  

DDAA  FFRROONNTTIIGGNNAANNOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLAA  CCRREESSTTAA  NNOORRDD  OOVVEESSTT  DDII  

MM..  BBIICCCCOO    

Un classico, che dopo la reintroduzione del camoscio appenninico e il terremoto del 

2016 ha dovuto fare i conti con limiti normativi e sconvolgimenti orografici di non 

poco conto. Resta comunque un percorso elegante, che sa emozionare anche i più 

avvezzi a cime e valli. Nella salita al M. Bicco si è aggiunto l’elemento adrenalinico di 

una cresta rocciosa letteralmente frantumata dalle scosse, dove lo smarrimento 

dell’escursionista che la conobbe deve fare i conti con la necessaria prudenza. 

Data: sabato 21 settembre 2019 

Partecipanti: 4 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione, Paolo Filippini, Sandro Lorenzi) 

Condizioni meteo: sereno, vento assente, temperatura mite, visibilità buona, umidità bassa 

Percorso: Fonte di Frontignano (1.308 m) – bivio q. 1.440 - sentiero MTB diretto – M. 

Cornaccione (1.769 m) – Cristo delle Nevi (1.798 m) – sella cresta Nord Ovest di M. Bicco (1.816 m) 

- cresta Nord Ovest di M. Bicco – M. Bicco (2.052 m) – M. Bove Sud (2.169) – Staz. Sup. Funivia 

(rud., 2.154 m) – Val di Bove – Sentiero di Val di Bove – sella cresta Nord Ovest di M. Bicco (1.816 

m) - Cristo delle vette (1.798 m) – M. Cornaccione (1.769 m) – sentiero MTB superiore – Fonte di 

Frontignano (1.308 m) 

Dislivello: in salita 1.015 m.; in discesa 1.015 m.  Sviluppo: km 13.5 

Difficoltà tecnica: E Complessità: media Voto: 9 

Tempo di percorrenza: 5h30m + le soste. Partenza ore 10.00 arrivo ore 16.40 

Punti acqua: Fonte di Frontignano 

Stato dei sentieri: dalla fonte di Frontignano il percorso è per lo stradone di servizio alle piste e 

per la incassata traccia per MTB (deviazione a q. 1.441), soggetta però al transito veloce (e 

pericoloso!) di bici da montagna; in alternativa si può salire fino a q. 1.490, (all’altezza della staz.e 

intermedia della funivia del “Canalone”) e prendere a destra per un sentierino che si ricongiunge al 

precedente: si continua per un centinaio di metri su traccia evidente fino al Rif. Le Saliere 

(impianto centrale della funivia). Da qui non c’è sentiero fino al M. Cornaccione, ma solo tracce. 

Così come nella parte successiva, fino alla strada di servizio degli impianti del “Canalone”. Una 

pista continua per il Cristo delle Nevi e il passo di q. 1.814. Non c’è sentiero sulla cresta del Bicco. 

Ricompare una traccia (evidente) sulla sella superiore del M. Bicco, ma in prossimità di M. Bove 

Sud si perde. Non c’è sentiero da seguire fin dentro la Val di Bove, dove si prende la rampa che 

risale al passo di q. 1.814 (preferibile un sentierino sottostante e parallelo che evita la zona di frana 

post terremoto). Il ritorno è per lo stesso itinerario dell’andata, e quindi senza sentiero fino alle 

Saliere, ma da lì è preferibile imboccare il sentierino evidente e segnalato per MTB che si tiene 

dentro il bordo superiore della zona di rimboschimento per poi rientrare alla Fonte di Frontignano 

con un paio di ampi tornanti. 

Segnaletica: in generale la segnaletica è quasi totalmente assente, ad eccezione di alcuni segni 

bianco-rossi sbiaditi nel tratto M. Bicco - M. Bove Sud (Staz.e arrivo della funivia diruta); qualche 

cartello in partenza sugli itinerari in MTB, una tabella illustrativa del Parco dei Sibillini al confine 

dell’area regolamentata, prima di M. Bove Nord. Nulla di più. 
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Descrizione: parcheggiata l’auto nel piazzale dell’ex Albergo Felicita (inagibile dopo il terremoto 

del 2016), presso l’antica Fonte di Frontignano, si inizia l’escursione salendo la pista di servizio 

della funivia1. Intorno a q. 1.440 si prende a destra una traccia evidente, segnalata come percorso 

per MTB. Facendo molta attenzione per la possibile discesa di biciclette a notevole velocità, si sale 

per pendenza talvolta accentuata fino a uscire a q. 1.530 su una zona prativa: qui ci si innesta sul 

sentiero che proviene dalla stazione intermedia della funivia e traversando a destra –dopo aver 

incrociato un’altra pista per MTB che sale dal bordo superiore del bosco2- ci si porta verso il 

costolone degli impianti delle Saliere. Superate le strutture di servizio a quegli impianti, si procede 

liberamente in salita su terreno aperto, erboso e sassoso, fino a oltrepassare la strada per Passo 

Cattivo. Da lì la pendenza aumenta e il crinale si fa più stretto: tenendosi sul pietroso filo di cresta 

si raggiunge l’anonima cima di M. Cornaccione (ometto di sassi), 

dove il terreno spiana e il crinale torna ad essere ampio ed erboso. 

La salita di tutto questo costolone dalle Saliere al M. Cornaccione, 

benché monotona offre una bella vista sia sul gruppo del Bove che 

sul M. Cardosa. Una sosta doverosa sulla cima del Cornaccione poi, 

permette di volgersi indietro ad ammirare un orizzonte vastissimo: 

si riconoscono i massicci del Cucco e del Catria/Strega ma lo 

sguardo si spinge oltre e abbraccia anche valli e rilievi che si 

susseguono dalla dorsale appenninica al mare. Verso meridione si 

aprono poi le vedute sulla dorsale maggiore dei Sibillini, da Passo Cattivo al Redentore, ma anche 

sul sottogruppo sud-occidentale, con le cime del Lieto, del M. delle Rose e del Patino con le relative 

boscose valli che a pettine scendono a Nord. Dal M. Cornaccione si continua verso Est tenendosi a 

sinistra del grande avvallamento prativo che costeggia il “Canalone”, e ci si innesta sulla pista di 

servizio. A sinistra si raggiunge così in breve il Cristo delle Nevi, una statua candida che si trova nei 

pressi dell'arrivo della seggiovia di Selvapiana. La posizione è di 

straordinaria panoramicità e bellezza, meta da sempre di curiosi e 

appassionati dei Sibillini, immortalata da foto diapositive e 

moderni selfie.  Continuando sulla pista –che qui prende il nome di 

Sentiero Val di Bove, n. 272 sulla mappa-  si scende e poi risale 

verso una evidente intaglio sulla linea di cresta di M. Bicco. La 

traccia è ampia, ottenuta per evidenti opere di sterro sul roccioso 

versante sud-occidentale del rilievo. Giunti alla sella che mette in 

comunicazione l’area territoriale di Frontignano con la Val di Bove, si prende l’esile traccia di 

sentiero che si avventura sulla cresta Nord Ovest di M. Bicco. Il passaggio dagli spazi aperti e 

antropizzati del Cornaccione al contesto più chiuso e isolato della Val di Bove3 acquista un grande 

valore paesaggistico: si inizia infatti una entusiasmante cavalcata su un crinale che a volo d’uccello 

permette le vedute più straordinarie sugli orizzonti settentrionali fino al mare, e sulle più prossime 

e solitarie vette del Bove. La salita incontra talvolta qualche vecchio segno sbiadito o tracce 

accennate, ma nel complesso richiede impegno, senso di 

orientamento e fermezza di piede. Man mano che si procede 

nell’ascesa è possibile “leggere” il percorso nel suo sviluppo, e ciò è 

fonte di sicura soddisfazione. Stato d’animo che la distruzione 

portata dal terremoto anche su questa salita classica e amata dagli 

escursionisti -con il terreno aperto dai movimenti di faglia e le 

rocce frantumate- vena con un misto di amarezza e nostalgia. Per 

successivi salti di roccia, tratti in piano, terreni pietrosi e detritici, 

si individua la linea di progressione più utile, in un bell’esercizio di 

facile arrampicata. La vetta di M. Bicco apre ancor di più a una 

                                                           

1 E’ una delle possibilità di salita per raggiungere la zona alta, quella delle Saliere, del M. Cornaccione e delle stazioni 

superiori della funivia. Ci sono diverse possibilità: la risalita dell’intero “Canalone”, oppure sentieri o vie non tracciate 

che salgono più a destra, paralleli alla linea di salita delle seggiovie. 
2 È il tracciato che si prenderà in discesa, al rientro a Frontignano. 
3 Dove tuttavia incombe la presenza di un impianto funiviario vetusto, in disuso da anni, che costituisce uno degli 

sfregi peggiori dell'intero Appennino Centrale. 

Sul M. Cornaccione 

Al Cristo delle Nevi 

In facile arrampicata sulla cresta Nord 
Ovest di M. Bicco 
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veduta sull’impressionante circo glaciale di M. Bove Sud, sulla 

dorsale meridionale dei Sibillini, fino al Pian Piccolo e oltre, e sul 

Vettore. Nell’insieme si tratta di uno dei più bei panorami che si 

possono ammirare da una cima appenninica. Si segue la cresta, che 

ancora mantiene una superficie pietrosa, si scende verso sinistra a 

una piccola insellatura -là dove sbuca un ripido canalone che collega 

direttamente alla Val di Bove4- e si riprende la salita, su una traccia 

evidente di sentiero5. Su terreno erboso, si costeggia il bordo del circo 

glaciale di M. Bove Sud, oltrepassando alcuni cavi distesi a terra dei tralicci della vecchia e 

inutilizzata funivia. Si possono notare, all’interno dei circhi, recenti e importanti distacchi di 

materiale detritico. Si raggiunge così la cima bifida di M. Bove Sud (la punta si sinistra è la più 

alta). I panorami a 360° permettono di ampliare l’orizzonte fin qui goduto e di riconoscere sul 

versante orientale del gruppo i vicini Pizzo Berro, Priora e, oltre la bellissima Val Tenna, Sibilla e 

Vallelunga. Più a Sud il Porche e la cresta del Torrone e 

lontanissimi il Prena, il Camicia e altre vette dell’Appennino 

abruzzese. Spostandosi poco più avanti, si arriva alla stazione 

superiore della funivia, ormai un rudere, dove si può fare una 

sosta più importante e consumare un meritato pasto. Proprio 

di fronte si hanno le cime del Pizzo Tre Vescovi e di Monte 

Rotondo. Davvero quassù, in giornate limpide e senza vento, è 

impressionante il senso di pace e di serenità che si prova: i 

Monti Sibillini appaiono in tutta la loro regalità, e le linee 

della bellezza passano da una cima all’altra, per le valli erbose e boschive, e gli aspri dirupi rocciosi 

che si fondono mirabilmente con declivi e crinali dolci e prativi. Un equilibrio di forme e di colori, e 

sopra tutte l’azzurro del cielo che sfuma in quello più neutro dell’orizzonte, infinito. E’ difficile 

rimettersi in cammino dopo una simile esperienza, ma tant’è; del resto i recenti sconvolgimenti 

tellurici che hanno devastato questi luoghi sono a ricordarci che tutto si modifica, ogni cosa 

animata e inanimata è mossa da un divenire che va oltre l’apparente immobilità. Che dunque tutto 

è “in cammino”, e ciò che resta è solo l’esperienza che si vive, mai uguale a se stessa. E’ di questa 

esperienza che si scrive qui; stimolo a chi legge non per ripeterla –che è cosa irrealizzabile- ma per 

farne una propria, se possibile da raccontare anch’essa per tener viva l’emozione –questa sì- che è 

grande sempre in questi luoghi magici e indimenticabili. La discesa all’inizio è senza via obbligata, 

su tracce che seguono il bordo ampio e sicuro del catino glaciale che ora punta a Settentrione, verso 

la possente cupola di M. Bove Nord. Prima di quella cima, non proprio vicina, si alza una gobba 

senza nome: la si aggira su sentiero che si tiene a sinistra per 

poi scendere alla sella che prelude alla salita del Bove Nord 

(interdetta in questa occasione per la tutela del camoscio da 

pochi anni reintrodotto). La direzione di marcia vira a Sud-

Sud-Ovest, a puntare il sentiero che taglia evidente la base di 

M. Bicco. Dopo averla costeggiata, si entra dunque in Val di 

Bove, senza la guida di una traccia ma tagliando il versante per 

gradini naturali di pietrisco ed erba. La discesa è scomoda e 

richiede molta attenzione per evitare distorsioni o cadute. Si 

vede da questa prospettiva tutta la linea di cresta del M. Bicco, salita in precedenza: le frane dovute 

all’azione del terremoto hanno letteralmente sgretolato in più punti la struttura rocciosa, facendo 

precipitare a valle grossi massi. Un ciclopico distacco -che è andato a interessare anche il sentiero 

di risalita- si nota alla base della cresta Nord Est. La progressione avviene con una certa lentezza a 

causa del terreno infido, ma alla fine si raggiunge il centro della valle: butterata da numerose 

doline6, è coperta da un bellissimo mantello erboso. Da lì si possono ammirare verso la testata -tra 

                                                           

4 Questo canale nella stagione invernale non è soggetto normalmente a fenomeni valanghivi, per cui è utilizzato da 

alpinisti e scialpinisti in sostanziale sicurezza. 
5 Prendere il ramo di sinistra, che sale. L’altro riporta a M. Cornaccione. 
6 Una dolina è una conca chiusa, tipica dei pianori costituiti da rocce calcaree, formatasi in seguito alla dissoluzione del 

carbonato di calcio costituente le rocce; è una morfologia tipica di aree in cui si manifesta il carsismo superficiale.  Da 

Veduta dalla vetta di M. Bicco 

Sul M. Bove Sud (2.169 m) 

Cavalli sulla sella alla base di M. Bove Nord 
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M. Bicco e la stazione superiore della funivia- le nude pareti 

rocciose stratificate e le colate detritiche, effetto dell’azione del 

ghiacciaio pleistocenico e della successiva erosione. Da Est a 

Ovest passando per M. Bove Nord scendono invece vasti pendii 

appoggiati, interrotti da macchie di faggeta e da mal riusciti 

rimboschimenti di conifere. Lo sbocco della valle, tra i 

contrafforti rocciosi di Croce di Monte Bove e la parte bassa del 

Monte Bicco, apre invece a vedute profonde e ariose. Si continua 

raggiungendo la base della cresta Nord Est del Bicco, dove i 

grandi massi e i detriti scesi dalla parete impongono una deviazione alla salita del sentiero storico. 

Si possono seguire le tracce a destra, che con un ampio giro, e perdendosi un po’, rientrano nella 

pista principale poco prima del valico per gli impianti di Frontignano. In alternativa, si resta sotto 

la zona più importante di frana, fuori traccia, e si recupera il sentiero principale appena possibile; 

questa seconda possibilità non esime comunque dall’imbattersi in rocce anche di notevoli 

dimensioni che si sono staccate dalla parete soprastante rotolando a valle. Raggiunto il passo, il 

sentiero per la Val di Bove va ripercorso tenendosi esattamente sulla linea sviluppata in salita, con 

la possibilità di variante sulla direttissima del “Canalone”. Scesi alle Saliere, si prende il sentiero 

indicato per MTB che entra nel bosco costeggiandolo nella sua parte superiore. Assai piacevole -sia 

per l’ambiente attraversato che per la dolcezza della pendenza-, questo tratto con un’ampia 

inversione a “U” si innesta nello stradone di servizio alle piste, poco sopra il piazzale della Fonte di 

Frontignano. Qui termina uno degli itinerari più belli che si possano percorre nei Sibillini, meglio 

ancora se si includono le vette di Monte Bove Nord e Croce di M. Bove, soggette però alla periodica 

interdizione dovuta alle disposizioni del Parco per la tutela del camoscio appenninico.  

*** 

(traccia GPS del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                 

un punto di vista idrologico è il punto di chiusura di un bacino idrografico, con un reticolato idrografico centripeto, il 

cui centro si riempirebbe d'acqua originando un laghetto se le sue pareti ed il suo fondo fossero impermeabili; invece, 

di solito, l'acqua viene scaricata attraverso vie sotterranee, questo in quanto sul fondo delle doline è quasi sempre 

presente un inghiottitoio (imbuto naturale) attraverso il quale l'acqua meteorica penetra nelle cavità sotterranee. 

Dolina è una parola della lingua slovena usata nella regione carsica per indicare una valle. Dato che lo studio del 

carsismo superficiale si è sviluppato proprio dalle osservazioni effettuate in questa regione, il termine dolina è 

diventato di uso universale per indicare una valle carsica (da: Wikipedia) 

In Val di Bove, verso la risalita di M. Bicco 


