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PREAPPENNINO FABRIANESE 
 

MONTE SAN VICINO 
Da Poggio San Vicino al Vallone del Tufo per M. la Torre 

 
 
 Percorso: Poggio S. Vicino (500 m) – bivio sent.i C.A.I. n. 176 e n. 178 (460 m)  – bivio sent.i 

C.A.I. n. 178 e n. 178A (410 m)  - ex Miniera di Manganese (536 m) - bivio sent.i C.A.I. n. 178 e n. 
178A (410 m)  - i ginocchielli (455 m) – Costa del Pozzo - M. la Torre (sella Sud, 775 m) – sent.i 
C.A.I. n. 177B e n. 177 - Vallone del Tufo - bivio sent.i C.A.I. n. 176 e n. 178 (460 m)  - Poggio S. 
Vicino (500 m) 
 

 Dislivello: in salita 730 m; in discesa 730 m  
 

 Tempo di percorrenza: 5 h 15’ + le soste. Partenza ore 9,45; arrivo ore 15,45 
 

 Lunghezza: 15 chilometri 
 

 Difficoltà: T 
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura mite, vento da Ovest solo sulla sella Sud di M. la 
Torre, visibilità buona, assenza di neve sul percorso e nell’intera zona montuosa. 

 

 Partecipanti: 17+b&b (Carla De Luca, Alberto Rossi, Valeria Gabrielli, Vincenzo Cimino, 
Cristiano Francucci, Patrizia Perugini, Roberto Annibalini, M. Grazia Bontempi, Eleonora 
Notarangelo, Antonella Guazzugli, Lanfranco Fattori, Anna Tonelli, Heinmoller Annegret 
Lanfranco Santangeli & i bassotti, Anna Camilletti, Fosco De Luca, Paola Ricciardi)  

 

 Fonti: Poggio San Vicino 
 

 Note: l’escursione si svolge quasi esclusivamente su piste o strade, con numerazione a vernice 
bianco-rossa C.A.I. e indicazione delle mète. Parcheggiata l’auto nello slargo in prossimità del 
mobilificio Brandi (parte alta dell’abitato di Poggio San Vicino), si imbocca la strada asfaltata che 
corrisponde all’itinerario C.A.I. n. 176. Giunti a un curvone, si procede diritti su una sterrata, che 
poco dopo si lascia per andare in direzione Nord, prima su itinerario n. 178, poi sul n. 178A. Si 
passa a fianco di un torrente che raccoglie le acque dell’impluvio che confluisce sul Vallone del 
Tufo. Al bivio con l’itinerario n. 178B, si sale a sinistra per il Fosso di Val di Castro; la carrareccia lo 
segue per poi lasciarlo e, con un doppio tornante, raggiungere la vecchia Miniera di Manganese 
(cunicolo visitabile). Ritornati all’incrocio con l’itinerario n. 178, lo si segue a destra. Da qui la salita 
è costante, prima sul fianco Nord Est poi su quello Nord Ovest del rilievo di Sasso Porci. Poco sopra 
lo svalicamento del crinale, in basso a sinistra si possono vedere i cosiddetti ginocchielli di San 
Romualdo: sono quattro incavi di colore giallo ocra su una paretina rocciosa, che la tradizione 
vuole siano stati lasciati dal cavallo del santo, inginocchiatosi per la stanchezza mentre saliva a Val 
di Castro. Si prosegue sulla Costa del Pozzo, fino a tagliare il fianco Est del piccolo cono sommitale 
di M. la Torre. Usciti su panoramica zona prativa (sella; pascolo di cavalli), si va a Est verso una 
zona a rimboschimento di aghifoglie. Da qui si scende nell’impluvio che poi converge sul Vallone 
del Tufo. Ripreso l’itinerario n. 176, si ritorna a Poggio San Vicino per il percorso dell’andata. 
 
(segue traccia GPS su Google Earth) 



 


