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PARCO  NAZIONALE  DEI   MONTI  SIBILLINI 
TRAVERSATA 27/09/2015  

Da: Casali, Pizzo Tre Vescovi, Santuario M. dell'Ambro 

 
CASALI 1080 m. (Comune di Ussita) 

 

DATA ESCURSIONE:                27 Settembre 2015 
ORA PARTENZA:                      6.30 
RITROVO:                                  Via Recanati (di fronte al mercato coperto di P. Immacolata) AP 
MEZZO DI TRASPORTO:         Pullman, con costo da dividere tra i partecipanti 
DISLIVELLO SALITA:                1050 m. circa 
DISLIVELLO DISCESA:              1400 m. circa  
LUNGHEZZA PERCORSO:       18 km circa 
DIFFICOLTA' TECNICA:           EE (escursione esperti) 
DURATA:                                   h 6.30 circa 
ACCOMPAGNATORI:              Francesco Valente  348 4026426,  Dino Recchi  328 7180755, 
                                                    Manuela Barbizzi 339 2033968  
 

Inedita traversata da Casali 1080 m. al Santuario di Madonna dell'Ambro 683m., passando per 
Pizzo Tre Vescovi 2092 m.. Lungo il cammino grandiosi panorami dove lo sguardo si perde su 
tutti i M. Sibillini, da M. Amandola a M. Priora, da P. Berro al M. Bove Nord, da M. Rotondo ecc  
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì 
e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 
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PERCORSO 

L'attraversata inizia a Casali 1080 m. dalla piazzetta davanti alla Chiesa dei S. Vincenzo e Anastasio (XI° Sec.). Si 
sale tra le case dove c'è una fontana, ci si dirige in piano alla nostra destra oltrepassando i bagni pubblici, al 
bivio prendere a sinistra, si passa il fosso in leggera salita, poi, sempre a sinistra con ripida salita si arriva a un 
ripiano con fontana 1320 m. Si prende la pista in piano a Nord, poi, una lunga diagonale inizialmente a sinistra 
poi a destra in costante salita, si attraversano alcuni fossi arrivando a una fonte 1688 m. con vasche da bagno. 
Ci si dirige in quasi piano a Est percorrendo il limite superiore del rimboschimento a conifere arrivando 
all'icona di S. Antonio 1700 m. con caratteristica panca vicina. Sempre su sentiero si oltrepassa un'opera di 
presa con un vecchio fontanile, si continua su sentiero in discesa poi, in leggera salita, si passa un fosso e con 
sentiero poco evidente si sale al Rif. del Fargno 1811 m.. Breve sosta e si prende il sentiero a EST che in 
diagonale e costante salita arriva alla sella 1979 m. (a sx per M. Acuto) si sale a destra, poi, su breve cresta fino 
in cima a P. Tre Vescovi 2092 m. 
 
Discesa: Si torna indietro fino alla sella 1979 m., si percorre il sentiero a destra (Sud) per 100 m. poi, a Est altri 
100 m. e inizialmente a Nord per 500 m. poi a Nord-Est 1.000 m. dove il sentiero a mezza costa porta alla 
Forcella Bassete 1700 m.. Si prende a destra (Sud) per 100 m. e poco dopo a Nord-Est poi, a Est ci conduce allo 
stradone che si percorre in costante discesa arrivando prima a un caseggiato (Casale del Re) a 2 piani poi, 
sempre su stradone che si lascia in una curva prendendo una sterrata a sinistra a Casale Ricci 1477 m., con 
sentiero prima pianeggiante poi, scende ripido tra rocce nel bosco, quasi in piano si attraversano ghiaioni che 
portano a Casale S. Giovanni Gualberto e Fonte del Faggio 1243 m.. Dal casale si scende su sentiero ripido che 
porta sotto ai roccioni del M. Amandola con lunghi tornanti e ripidi ghiaioni si arriva sotto il Balzo Rosso, 
tenersi a destra al bivio poi ancora a destra all'incrocio su una curva, poco dopo si lascia la pista e si prende a 
sinistra che torna sentiero poi, sterrata e alla fine a sinistra che porta al Santuario di M. dell'Ambro 683 m.   

 
REGOLE E CONSIGLI 

* Escursione raccomandata a chi possiede un buon allenamento fisico. 
* Sono indispensabili scarponi da escursionismo/trekking, bastoncini, ghette. Nello zaino è 
   bene riporre una giacca a vento, una mantellina/pantalone impermeabili, guanti, cappello, 
   occhiali da sole, crema protettiva, acqua/bevande, viveri e macchina fotografica. 
   Portare con sé un ricambio completo da lasciare nel Bus. 
* Attenersi sempre alle indicazioni fornite dagli accompagnatori, evitando di uscire da sentieri. 
* Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche o nel caso in 
   cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.  
* A fine escursione, sosta presso un ristorante della zona per un frugale pasto francescano... 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì 
e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 
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A sin. Icona S. Antonio, al centro Pizzo tre Vescovi 
 
 
 

 

Rif. del Fargno, al centro Pizzo Berro e Val di Panico, M. Bove Sud 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì 
e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 
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M. Acuto, P. Tre Vescovi, P. Berro, strada Pint. di Bolognola, Rif. Fargno  
  
 

  
Pizzo Tre Vescovi 2092 

 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì 
e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 
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Retro, Santuario M. dell'Ambro 683 m. (Comune di Montefortino) 
 
 

 

                               Santuario M. dell'Ambro 683 m. (Comune di Montefortino) 
 

Per ulteriori informazioni e per effettuare prenotazioni potete rivolgervi presso la sede del CAI ogni mercoledì 
e venerdì dalle ore 19 alle ore 20, telefonare allo stesso orario allo 0736 45158 oppure consultare il ns. sito 

www.caiascoli.it 
 
 



 
 


