
 

Sede: via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 – merc/ven 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                               

 
 

 

  
      

L’itinerario prende avvio dal parcheggio antistante il rifugio Casali (m. 1080). Si percorre la lunga 
carrareccia fino alla captazione della sorgente, si abbandona la sterrata e si inizia a salire la valle di 
Panico. Si aggira sulla sinistra un costone erboso e, poco dopo, abbandonato il sentiero che si 
dirige al rifugio del Fargno, si risale il crestone erboso fino a raggiungere per cresta la Forcella della 
Cervara (m. 1965). Da qui (attenzione cresta esposta) si risale prima per ripida cresta (molto facile 
avvistare i camosci sui ripidi pendii sottostanti) e poi per pratoni fino alla cima del monte Bove Sud 
(m. 2169). Dalla cima si percorre la dorsale in direzione del Monte Bove Nord e, poco prima di 
raggiungere la sella, si scende, divieti per la protezione dei camosci permettendo, per il canalone 
di S. Romana (attenzione primo tratto molto ripido) che in breve ci riporterà,prima per ripidi 
ghiaioni e poi per intricato bosco, alla captazione della sorgente e da qui alle auto. 
 
DISLIVELLO:   1170 m circa    LUNGHEZZA  18  km circa       DURATA:   ore 7.30 circa, escluse soste 
 
DIFFICOLTA': EE = Per Escursionisti Esperti. Molto impegnativo per lunghezza, tempi e dislivelli.  
 
ACCOMPAGNATORI: ASE Stefano Sisti   ( 3491021780)  – Fausto De Angelis (3299843922) 
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. 
 
RITROVO:  presso  Parcheggio Piazza d'Armi  ore: 7,00      PARTENZA:  ore  7,15  precise   
 
VIAGGIO:  in auto proprie  (Autostrada  A14 Ancona-Civitanova Marche-Visso-Ussita-Casali)               
ISCRIZIONE: 
 
Per partecipare all’escursione, riservata ai soci CAI, occorre la prenotazione obbligatoria, da 
effettuarsi entro venerdì 6 novembre c/o la Sede Sociale.  
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
 

Il Presidente 
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Domenica 8 novembre  2015  
MONTE BOVE SUD (m. 2173) 


