C.A.I. Sezione di MACERATA
COMMISSIONE di ESCURSIONISMO

Escursione del 27/06/2021
INTERSEZIONALE CON SEZIONE CAI di JESI

GRUPPO DEI MONTI SIBILLINI – ANELLO DEL MONTE BOVE – SENT. E8
DISLIVELLO

DIFFICOLTA’

TEMPO DI PERCORRENZA

700 MT c.a.

EE

6.30 ORE ca

SVILUPPO PERCORSO

QUOTA MINIMA

QUOTA MASSIMA

13 km circa

1621 mt

2169 mt

CARTA DI RIFERIMENTO

SOCI /NON SOCI

DIRETTORI ESCURSIONE

Cartina del parco nazionale
dei Monti Sibillini

NON SOCI AMMESSI CON
QUOTA ASSICURATIVA DA
VERSARE Euro : Euro 12
(Combinazione A ) Soci
contributo Euro 3

Marco Ceccarani: 348-6629284
Bruno Olivieri : 339-3822782

Itinerario panoramico (13 Km circa) che permette di raggiungere le vette del Gruppo del Monte Bove,
tra le più dolomitiche dei Monti Sibillini, Un panorama unico dai 2169 metri del Monte Bove Sud che
abbraccia tutti i 2000 della catena, al Vettore al Monte Rotondo. Arriveremo anche ai rocciosi Monte
Bicco e Croce di Monte Bove e attraverseremo prati con i fiori di alta quota con l'emozione di
camminare nel regno del signore delle rocce: il Camoscio Appenninico,
Percorso
PERCORSO STRADALE: Da Macerata o Foligno uscire alla uscita Muccia della superstrada ss77 ,
prendere la provinciale per Visso e poi Ussita e da qui salire alla frazione di Frontignano e prendere dal
parcheggio delle saliere lo stradone il “sentiero pineta” fino alla fine.
RELAZIONE:
Anello con partenza/arrivo dalla fine del sientiero Pineta di Frontignano (quota 1640 m). Si imbocca il
sent. 271 che, aggirato il Monte Cornaccione, arriva al rifugio. Da li si continua a salire fino alla sella
faremo una breve deviazione per raggiungere la vetta del Monte Bicco, poi torneremo alla sella con
direzione Monte Bove Sud. Percorreremo dal Bove Sud tutta la dorsale (m 2064) fino alle pendici del
Monte Bove Nord. Noi aggireremo il Bove Nord (interdetto per ripopolamento del camoscio) seguendo il
sentiero che ci porterà alla Croce del Monte Bove. Il tratto di sentiero per la Croce è composto da
passaggi su sentiero di tipo alpinistico facile. Dopo la visita alla Croce con veduta a 360 gradi
scenderemo per la Val di Bove, fino a giungere, aggirando il Monte Bicco per il nuovo passaggio
lontano dalla parete e quindi fino alla statua del Cristo delle Nevi e da li scendere fino a tornare al
parcheggio
ISCRIZIONI: Obbligatoria iscrizione preventiva telefonando ai numeri dei direttori di escursione o al
numero della sede del Cai di Macerata 0733 260704 dalle 18,30 alle 20,00 del venerdì precedente
all’escursione o recarsi presso la sede stessa.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e copricapo per il
sole,bastoncini da trekking, acqua per almeno 1,5 lt.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:
torcia elettrica, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca, cioccolato,
biscotti).Pranzo al sacco
Normativa Covid-19 Attenzione a seguito dell’ emergenza COVID vi ricordiamo le precauzioni e le
procedure da seguire di seguito riassunte e indicate anche nelle note operative da scaricare sulla
sezione escursioni insieme al modulo ai link :
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-note-operative.pdf
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-autodichiarazione.pdf
1. La prenotazione è obbligatoria da farsi telematicamente al numero sopraindicato.
2. Precedenza iscrizione ai soci C.A.I.;
3. Il numero massimo di partecipanti è di 20 escursionisti + 2 accompagnatori;
4. Una volta che vi è stata accettata e confermata la partecipazione dovrete scaricare il consenso
informato(autodichiarazione) , firmarlo e riconsegnarlo alla partenza dell’escursione;
5. Bisogna portare con sé obbligatoriamente: mascherina e sanificante per le mani;
6. Bisogna raggiungere il punto di partenza con mezzi propri rispettando le normativa di distanziamento in
auto.
Prendere visione del regolamento di partecipazione al seguente link:
https://www.caimacerata.com/7/escursionismo---cicloescursionismo.html
ATTENZIONE :
La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi sebbene gli accompagnatori adottano
misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per contenere, in entità e probabilità, tali
rischi durante lo svolgimento delle escursioni. Ogni partecipante è consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti
pericoli e, con la sua partecipazione alla escursione, da un consenso informato per la loro accettazione ed
è responsabile per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri e se stesso per il proprio
comportamento.
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