
Affascinante itinerario nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini PNMS che permette di compiere un
percorso ad anello sulla cresta della Val di Bove, suggestivo esempio di “circo glaciale” modellato dai ghiacciai
che un tempo ricoprivano la zona. Siamo nell’area in cui, grazie a un progetto di reintroduzione del Parco, è
tornato a vivere il camoscio appenninico, uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. L'incontro con questo
magnifico animale, vero signore delle rupi, non è infrequente, perciò percorrendo l’itinerario è indispensabile
prestare la massima discrezione, in modo da non arrecargli il benché minimo disturbo.

Si parte dalla località sciistica di Frontignano imboccando il sentiero n. 271 che parte a destra dell’hotel Felycita
e sale per la prima parte su carrareccia. Una volta usciti dal bosco, si prosegue lungo un evidente canalone fino
ad arrivare a quota 1800 circa, dove si può scegliere percorrere l’anello in senso orario o antiorario. Consigliamo
di salire verso destra, fino ad arrivare a una sella a q. 2020 (di qui è possibile deviazione in 15’ fino alla vetta del 

Dislivello: 1000 m
Sviluppo: 14 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 6 ore
Punto di appoggio: Rifugio Cristo delle Nevi (attualmente chiuso)
Segnaletica: anello segnalato con indicazione E8 e sentieri dotati di segnavia bianco-rosso n. 271-270-272
Partenza e rientro: Frontignano MC (1350 m), parcheggio antistante l’hotel Felycita
Carta: Carta dei percorsi del Parco 1:40.000 (http://www.sibillini.net/il_parco/gps/percorsi.jpg); Carta
1:25.000, Monti Sibillini, SER
Note: prima della partenza è indispensabile chiedere informazioni sullo stato di percorrenza dei sentieri per
conoscere eventuali ordinanze su limitazioni vigenti a causa del sisma
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Monte Bicco 2052 m) e proseguire poi fino alla vetta del Monte Bove Sud (2169 m).
Dalla vetta si segue il sentiero 270 fino alla stazione di arrivo della vecchia funivia; poi, per cresta erbosa, si
scende leggermente fino alla Sella di Val di Bove (1992 m). Il tracciato del sentiero, a semicerchio, traversa
sotto il Bove Nord (vetta interdetta da un’ordinanza del Parco) per arrivare fino alla Croce di Monte Bove (1905
m), sulla cui cima giace adagiata la grossa croce caduta giusto a marzo 2020.
Si riprende a ritroso il sentiero che poco dopo scende in diagonale sul pendio che porta nel catino della Val di
Bove, dove è possibile ristorarsi a una fonte (situata circa 200 m più in basso rispetto l’indicazione sulla
cartina). Si prende quindi il sentiero n. 272 che risale leggermente la valle tagliando le pendici rocciose del
Monte Bicco, fino a chiudere il giro alla suggestiva statua del Cristo delle nevi (1800 m), adiacente al rifugio, che
si protende sullo splendido panorama della sottostante valle.
Il rientro si effettua sullo stesso percorso dell’andata oppure - meglio - lungo un percorso meno ripido,
prendendo la carrareccia che aggira a sinistra il Cornaccione (sentiero n. 257) e poi, per ampi prati erbosi,
ricollegandosi al sentiero n. 271, in corrispondenza della stazione intermedia della seggiovia che riporta a
Frontignano.
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