
27 GIUGNO  
 

Dislivello complessivo: 

Il sentiero parte nei pressi dell’hotel Felycita (1342 m.) si inoltra in piano (per circa 1,5 Km) nel mezzo ad una 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Itinerario di montagna, Scarponi da 

personali. 

Ritrovo ore 8,00 a Ussita  

Partenza ore 8.30 Frontignano piazza antistante Hotel Felycita 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

AE Sergio Bocchini Sez. Spoleto 

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 Anello di monte Bove

Durata: 5 ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 800

 
Il sentiero parte nei pressi dell’hotel Felycita (1342 m.) si inoltra in piano (per circa 1,5 Km) nel mezzo ad una 

per poi salire ripidamente fino all’imbocco di Val di Bove (1502 m.), dove nel 

settembre del 2008 è stato reintrodotto il Camoscio Appenninico, che forse con 

un po’ di fortuna e silenzio potremo avvistare. Si prosegue a sinistra fino alla F.te  

Val di Bove (1597 m.) saliamo ancora e raggiungiamo la Croce di M. Bove (1905 

m.) da dove si può ammirare il sottostane paese di Ussita. Dopo una breve sosta  

ripartiamo per raggiungere il M. Bove Nord  (2112 m.), proseguiamo su un 

comodo sentiero di cresta fi

ammireremo alla nostra sinistra Val di Panico, P.zzo Tre Vescovi, P.zzo Berro, M. 

Priora e alla nostra destra la Val di Bove e il M. Bicco. Il sentiero prosegue in 

discesa, in alcuni tratti esposto, fino a

risalita di Frontignano (1799 m.), da dove si scende per un largo vallone e si 

raggiunge l’Hotel Felycita, luogo di partenza dell’escursione.

 

RACCOMANDAZIONI 

Scarponi da trekking – Materiale antipioggia 

Frontignano piazza antistante Hotel Felycita 

ED ISCRIZIONI 

Spoleto -  Cell. 349 7721467  – sergio_bocchini@tin.it

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

Anello di monte Bove
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Il sentiero parte nei pressi dell’hotel Felycita (1342 m.) si inoltra in piano (per circa 1,5 Km) nel mezzo ad una 

per poi salire ripidamente fino all’imbocco di Val di Bove (1502 m.), dove nel 

settembre del 2008 è stato reintrodotto il Camoscio Appenninico, che forse con 

un po’ di fortuna e silenzio potremo avvistare. Si prosegue a sinistra fino alla F.te  

di Bove (1597 m.) saliamo ancora e raggiungiamo la Croce di M. Bove (1905 

m.) da dove si può ammirare il sottostane paese di Ussita. Dopo una breve sosta  

ripartiamo per raggiungere il M. Bove Nord  (2112 m.), proseguiamo su un 

comodo sentiero di cresta fino al M. Bove Sud (2169 m.), durante questo tratto 

ammireremo alla nostra sinistra Val di Panico, P.zzo Tre Vescovi, P.zzo Berro, M. 

Priora e alla nostra destra la Val di Bove e il M. Bicco. Il sentiero prosegue in 

discesa, in alcuni tratti esposto, fino a raggiungere l’arrivo degli impianti di 

risalita di Frontignano (1799 m.), da dove si scende per un largo vallone e si 

raggiunge l’Hotel Felycita, luogo di partenza dell’escursione.

Materiale antipioggia – Pranzo al sacco – 

Frontignano piazza antistante Hotel Felycita  

sergio_bocchini@tin.it   Sergio Maturi    

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

Anello di monte Bove 
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Il sentiero parte nei pressi dell’hotel Felycita (1342 m.) si inoltra in piano (per circa 1,5 Km) nel mezzo ad una pineta 

per poi salire ripidamente fino all’imbocco di Val di Bove (1502 m.), dove nel 

settembre del 2008 è stato reintrodotto il Camoscio Appenninico, che forse con 

un po’ di fortuna e silenzio potremo avvistare. Si prosegue a sinistra fino alla F.te  

di Bove (1597 m.) saliamo ancora e raggiungiamo la Croce di M. Bove (1905 

m.) da dove si può ammirare il sottostane paese di Ussita. Dopo una breve sosta  

ripartiamo per raggiungere il M. Bove Nord  (2112 m.), proseguiamo su un 

no al M. Bove Sud (2169 m.), durante questo tratto 

ammireremo alla nostra sinistra Val di Panico, P.zzo Tre Vescovi, P.zzo Berro, M. 

Priora e alla nostra destra la Val di Bove e il M. Bicco. Il sentiero prosegue in 

raggiungere l’arrivo degli impianti di 

risalita di Frontignano (1799 m.), da dove si scende per un largo vallone e si 

raggiunge l’Hotel Felycita, luogo di partenza dell’escursione. 

 Acqua secondo necessità 

Sergio Maturi    Cell.347 9153761 

ento presso il cinema di Ussita 
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