
26 GIUGNO  
 

Durata: 

Dislivello complessivo: 
L’escursione inizia dal paesino di 

indicazioni per Ussita, quindi senza uscire dal paese, voltando a sinistra verso Casali, in circa 5 km di salita. Da qui si prende una 

ripida carrareccia (sentiero 278) che conduce fino alla 

Bandinella (1.788 m) in cui il sentiero incrocia la strada che da Casali di Ussita porta fino al Rifugio del Fargno (1811m).

Si prosegue, su sentiero poco evidente, a mezza costa, sopra 

alla cima del m.Pietralata (1.888 m) da dove si può ammirare un maestoso panorama sul 

percorrendo un bellissimo tratto panoramico di cresta, si sale al 

settentrionale dei Monti Sibillini, nell'Appennino umbro

massiccio con i monti Bambucerta

Tela e, a precipizio sotto di essa, la 

comodo sentiero dal centro abitato di 

versante occidentale si apre sulla 

del m.Rotondo (2.102 m) il panorama è uno dei più grandiosi di tutti i Sibillini. Si può g

dell'imponente parete del m.Bove 

mangiare e dormire) sovrastato da 

dietro, più lontano, ben riconoscibile il 

Vettore (2.476 m) e la Cima del Redentore 

incontrare, dopo un piccolo fosso, un sentiero che scende diagonalmente ad uno sperone erboso. Da questo si volge a

destra seguendo in quota la traccia che percorre il ripido vers

fontanile, ci si tiene in quota seguendo la traccia che continua fino alla cresta che costituisce il bordo destro orografico 

grande fosso e si arriva all’icona di S.Antonio

percorre il limite superiore del rimboschimento a conifere fino ad una fonte con vasche da bagno (1.688 m). Qui si inizia a 

scendere diagonalmente, poi, con ampie svolte si traversano alcuni foss

sentiero diventa pista in prossimità di un ampio ripiano con un altro fontanile preceduto da recinzioni (1.315 m). Ora si seg

carrareccia che scende verso destra, ci si tiene a destra al bivio 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Equipaggiamento: Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, 

acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino. Portare con se un ricambio completo da 

lasciare in auto per ricambio a fine escursion

Ritrovo ore 8,30 a Ussita  

Partenza ore 9,00 da Casali 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE Dino Recchi  Sez. Ascoli Piceno

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 
Anello da Casali, m.Pietralata

Rotondo a Rif

Durata: 6 ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 1200
L’escursione inizia dal paesino di Casali (1.080 m), una frazione di 

, quindi senza uscire dal paese, voltando a sinistra verso Casali, in circa 5 km di salita. Da qui si prende una 

ripida carrareccia (sentiero 278) che conduce fino alla f onte delle Scentelle 

(1.788 m) in cui il sentiero incrocia la strada che da Casali di Ussita porta fino al Rifugio del Fargno (1811m).

Si prosegue, su sentiero poco evidente, a mezza costa, sopra Casal 

(1.888 m) da dove si può ammirare un maestoso panorama sul 

percorrendo un bellissimo tratto panoramico di cresta, si sale al 

settentrionale dei Monti Sibillini, nell'Appennino umbro-marchigiano,in provincia di Macerata. Alto 2.102 m, forma un 

ambucerta, Pietralata e Cacamillo, tutti di minore altitudine. Nel

e, a precipizio sotto di essa, la Valle dell'Acquasanta, con l'omonima cascata naturale. La cascata è raggiungibile con un 

comodo sentiero dal centro abitato di Bolognola, dopodiché la valle termina in una forr

versante occidentale si apre sulla Valle di Ussita,contrapponendosi ai maestosi bastioni rocciosi del 

(2.102 m) il panorama è uno dei più grandiosi di tutti i Sibillini. Si può g

Bove (2.169 m), la Val di Panico, ben visibile

mangiare e dormire) sovrastato da Pizzo tre Vescovi (2.092 m), il 

dietro, più lontano, ben riconoscibile il m. Priora (o Pizzo della Regina

Cima del Redentore (2.448 m). Dal rifugio del Fargno ci si abbassa lievemente sul versante ovest, fino ad 

incontrare, dopo un piccolo fosso, un sentiero che scende diagonalmente ad uno sperone erboso. Da questo si volge a

destra seguendo in quota la traccia che percorre il ripido versante. Il sentiero raggiunge un’opera di presa con un vecchio 

fontanile, ci si tiene in quota seguendo la traccia che continua fino alla cresta che costituisce il bordo destro orografico 

icona di S.Antonio, con la caratteristica panca addossata. Si prosegue sull’evidente sentiero che 

percorre il limite superiore del rimboschimento a conifere fino ad una fonte con vasche da bagno (1.688 m). Qui si inizia a 

scendere diagonalmente, poi, con ampie svolte si traversano alcuni foss

sentiero diventa pista in prossimità di un ampio ripiano con un altro fontanile preceduto da recinzioni (1.315 m). Ora si seg

carrareccia che scende verso destra, ci si tiene a destra al bivio poi ancora a destra, si traversa il fosso e si raggiunge 

RACCOMANDAZIONI 

Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, 

acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino. Portare con se un ricambio completo da 

per ricambio a fine escursione. 

 

ED ISCRIZIONI 

Ascoli Piceno  Cell.3287180755 – dinorecchi@gmail.it

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

Anello da Casali, m.Pietralata

Rif.Fargno  

ore circa, più le soste∗∗∗∗ Distanza 15 km

00 m circa ∗∗∗∗Difficoltà
frazione di Ussita, che si può raggiungere da 

, quindi senza uscire dal paese, voltando a sinistra verso Casali, in circa 5 km di salita. Da qui si prende una 

delle Scentelle (1.737 m). Poi si prosegue fino al bivio della 

(1.788 m) in cui il sentiero incrocia la strada che da Casali di Ussita porta fino al Rifugio del Fargno (1811m).

asal Gasparri, guadagnando quota abbastanza lentamente, fino 

(1.888 m) da dove si può ammirare un maestoso panorama sul lago di Fiastra 

percorrendo un bellissimo tratto panoramico di cresta, si sale al m.Rotondo. Il Monte Rotondo è una vetta del versante 

marchigiano,in provincia di Macerata. Alto 2.102 m, forma un 

, tutti di minore altitudine. Nel suo versante orientale si apre la 

, con l'omonima cascata naturale. La cascata è raggiungibile con un 

, dopodiché la valle termina in una forra selvaggia ed inaccessibile. Il suo 

,contrapponendosi ai maestosi bastioni rocciosi del 

(2.102 m) il panorama è uno dei più grandiosi di tutti i Sibillini. Si può godere di una magnifica vista 

, ben visibile anche il rifugio del Fargno

(2.092 m), il Pizzo Berro(2.260 m) sulla destra e 

Regina, 2.332 m), più dietro ancora si notano le cime del 

Dal rifugio del Fargno ci si abbassa lievemente sul versante ovest, fino ad 

incontrare, dopo un piccolo fosso, un sentiero che scende diagonalmente ad uno sperone erboso. Da questo si volge a

ante. Il sentiero raggiunge un’opera di presa con un vecchio 

fontanile, ci si tiene in quota seguendo la traccia che continua fino alla cresta che costituisce il bordo destro orografico 

tica panca addossata. Si prosegue sull’evidente sentiero che 

percorre il limite superiore del rimboschimento a conifere fino ad una fonte con vasche da bagno (1.688 m). Qui si inizia a 

scendere diagonalmente, poi, con ampie svolte si traversano alcuni fossi ed infine, con lungo diagonale verso sinistra, il largo 

sentiero diventa pista in prossimità di un ampio ripiano con un altro fontanile preceduto da recinzioni (1.315 m). Ora si seg

poi ancora a destra, si traversa il fosso e si raggiunge 

Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, 

acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino. Portare con se un ricambio completo da 

dinorecchi@gmail.it 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Anello da Casali, m.Pietralata, m. 

Distanza 15 km 

Difficoltà EE 
, che si può raggiungere da V isso seguendo prima le 

, quindi senza uscire dal paese, voltando a sinistra verso Casali, in circa 5 km di salita. Da qui si prende una 

(1.737 m). Poi si prosegue fino al bivio della 

(1.788 m) in cui il sentiero incrocia la strada che da Casali di Ussita porta fino al Rifugio del Fargno (1811m). 

, guadagnando quota abbastanza lentamente, fino 

lago di Fiastra . Dal Monte Pietralata, 

. Il Monte Rotondo è una vetta del versante 

marchigiano,in provincia di Macerata. Alto 2.102 m, forma un 

suo versante orientale si apre la Val di 

, con l'omonima cascata naturale. La cascata è raggiungibile con un 

a selvaggia ed inaccessibile. Il suo 

,contrapponendosi ai maestosi bastioni rocciosi del m. Bove Nord . Dalla vetta 

odere di una magnifica vista 

rifugio del Fargno (dove si può anche 

(2.260 m) sulla destra e Pizzo Acuto sulla sinistra, 

, 2.332 m), più dietro ancora si notano le cime del m. 

Dal rifugio del Fargno ci si abbassa lievemente sul versante ovest, fino ad 

incontrare, dopo un piccolo fosso, un sentiero che scende diagonalmente ad uno sperone erboso. Da questo si volge a 

ante. Il sentiero raggiunge un’opera di presa con un vecchio 

fontanile, ci si tiene in quota seguendo la traccia che continua fino alla cresta che costituisce il bordo destro orografico del 

tica panca addossata. Si prosegue sull’evidente sentiero che 

percorre il limite superiore del rimboschimento a conifere fino ad una fonte con vasche da bagno (1.688 m). Qui si inizia a 

i ed infine, con lungo diagonale verso sinistra, il largo 

sentiero diventa pista in prossimità di un ampio ripiano con un altro fontanile preceduto da recinzioni (1.315 m). Ora si segue la 

poi ancora a destra, si traversa il fosso e si raggiunge Casali. 

Scarponi da montagna, occhiali da sole, crema solare,bastoncini, guanti, cappello, giacca a vento, 

acqua e viveri secondo personali esigenze, macchina fotografica, zaino. Portare con se un ricambio completo da 

ento presso il cinema di Ussita 
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