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RISERVA NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO 

 

MONTE SAN VICINO 
Da Pian dell’Elmo alla vetta e a M. San Vicinello  

 
 
 Percorso: Pian dell’Elmo (parcheggio, 940 m)–bivio sent.i n 173 e 173C (950 m) – bivio sent.i n. 

173C e 173D (1.150 m ca.) – M. San Vicino (1.484 m) – Prati di San Vicino (incrocio sent.i n. 112, 
209 e 165, 1.175 m) – bivio sent.i n. 112 AG, 113AG e 162 (1.175 m) – le Ripe bianche – Serre  - 
Strada Panoramica (versante Ovest di M. San Vicinello) - Prati di San Vicino (1.175 m) – sent. n. 
112 AG – sent. n. 173A (bivio, 1.078 m) - Pian dell’Elmo (parcheggio, 940 m) 
 

 Dislivello: in salita 650 m; in discesa 650 m  
 

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

 Lunghezza: 12 chilometri 
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: nuvoloso, temperatura fresca, vento da Est, nebbia in salita, visibilità 
discreta a tratti. 

 

 Partecipanti: 5 (Roberto Annibalini, M. Grazia Bontempi, Anna Heinmoller & i bassotti, Elsa 
Gramoscilli, Loredana Ricci)  

 

 Fonti: Pian dell’Elmo 
 

 Note: l’escursione si svolge nella Riserva Naturale Regionale del M. San Vicino e del M. Canfaito. 
I sentieri sono segnati a vernice bianco-rossa C.A.I. e si trovano in discreto stato di conservazione. 
Parcheggiata l’auto nell’area attrezzata a valle del nucleo abitato di Pian dell’Elmo, si segue la 
strada che porta il n. 173 della rete escursionistica locale. Attraversato l’agglomerato, verso Sud, si 
imbocca un sentiero (n. 173 C) che, nel bosco, taglia un tornante della strada per i Prati di San 
Vicino. Più sopra il sentiero riattraversa la carrozzabile (cartello che segnala la difficoltà del 
percorso “direttissimo” per la vetta del M. San Vicino) e diventa stradina. Sempre all’ombra di 
vegetazione bassa, si prende quota in loc. Frascano, in direzione Sud Est. La traccia diventa più 
angusta e poco dopo uno slargo prativo, si biforca (q. 1.150 ca.): lasciato a destra il ramo che prima 
in piano e successivamente su pendenza severa arriva direttamente alla vetta, si prosegue per il 
sentiero n. 173 D (non riportato sulle carte): questo sentiero sale il fianco orientale del monte per 
una serie di tornanti che ne rendono dolce la pendenza. La faggeta, già soggetta a ceduazione, 
accompagna l’escursionista fino alla zona sommitale. Qui si intervallano piccole radure a zone 
fittamente boscate, dove è necessario seguire attentamente i segni sui piccoli fusti per mantenere la 
giusta direzione. Si cammina di fatto sul bordo settentrionale del rilievo fino a incrociare i tralicci 
dei ripetitori e raggiungere in lieve discesa la croce di vetta. Il San Vicino è un  monte isolato, che 
svetta sui rilievi più prossimi; è anche centrale rispetto al territorio regionale e dunque ha una 
posizione privilegiata sia per osservare la catena appenninica, dal Catria ai Sibillini, che ad 
abbracciare con lo sguardo il mare Adriatico, dove la costa si distende dolcissima sopra e sotto il 
promontorio del Conero. Sulla vetta del M. San Vicino è piacevole consumare un pasto frugale, con 
le gambe pendule sul bordo roccioso, a guardare con un senso di legittima soddisfazione e di 
naturale dominio il sottostante, bucolico Pian dell’Elmo. La via di discesa è individuata da una serie 
di segni biancorossi che evidenziano una traccia sassosa sul piano inclinato che volge a Sud. Questo 
piano è spoglio da vegetazione sul lato occidentale, mentre il bosco ne ricopre la superficie poco più 
a Est. Un tornantino a q. 1.400 porta decisamente a Ovest, su una traccia netta e rocciosa. Si scende 
agevolmente, incontrando finalmente una bella faggeta quando la direzione torna a volgere a Sud. 



Usciti sui Prati di San Vicino -deliziosa conca verde che separa (unisce) la possente piramide del 
San Vicino con il modesto e dirimpettaio rilievo di q. 1.278 (loc. Le ripe bianche)- si costeggia la 
strada per 2/3  metri in direzione Ovest. Al trivio degli itinerari n. 112AG, 113AG e 162 si segue a 
sinistra quest’ultimo, e si entra in una splendida e fitta faggeta. I segni sono frequenti perché qui 
non c’è un sentiero netto da seguire. Talvolta il fondo è accidentato per la presenza di rametti e 
sassi nascosti dalle foglie, o un po’ esposto sul sottostante pendio (zona di frana nella citata loc. Le 
ripe bianche). Passando a fianco di qualche bell’esemplare di abete, ci si immette su una stradina e 
da lì si esce, oltre un crinale, sulla conca erbosa delle Serre. Il luogo è impreziosito da ceppaie di 
faggio, che nella stagione autunnale macchiano di colori straordinari il verde dell’erba tenuta a 
prato dalle mucche al pascolo. Senza seguire una traccia precisa, perché qui si perde, si punta al 
soprastante piccolo bacino di raccolta delle acque (e alla relativa fonte, non potabile). Superata una 
staccionata si arriva alla strada panoramica San Vicino-Canfaito. Aggirato a Est il M. San Vicinello, 
si segue (sulla strada) l’it. n. 165 fino a rientrare ai Prati di San Vicino. Ancora oltre, si arriva al 
trivio già nominato: ora però si imbocca una traccia erbosa a destra (sentiero n. 112AG). In leggera 
salita su prato si raggiunge di nuovo una zona a bosco, dove il faggio si presenta con esemplari 
maestosi e bellissimi. Un tappeto di foglie rende piacevole la camminata, che ora volge in discesa; 
le grandi, alte chiome degli alberi creano un’atmosfera ovattata e misteriosa, con le possenti radici 
affioranti coperte di muschio verdissimo che esprimono tutta la forza e la freschezza di una natura 
rigogliosa e caparbia. Si esce di nuovo sulla strada panoramica e per un po’ la si segue in direzione 
Pian dell’Elmo. Dopo 250 metri, a sinistra si imbocca una stradina (segni) che conduce verso M. 
Cipollara. I prati qui sono bellissimi, contornati da faggi frondosi e agrifogli monumentali. Si tiene 
la destra, fino a trovarsi sul margine di un fosso (loc. Finaretta): qui il sentiero segnato si biforca. Si 
prende il ramo di destra, una stradina ben visibile che perde quota verso il centro dell’impluvio per 
poi uscirne sul lato opposto in lieve salita. Giunti poco sotto la Strada panoramica, il sentiero, 
sempre largo e ben marcato, scende ora nella faggeta e con un lungo diagonale si riporta a Pian 
dell’Elmo. Un finale di grande fascino, perché dal tunnel ombroso del bosco si entra 
improvvisamente nell’ariosa, dolcissima conca prativa che accoglie il piccolo insediamento 
turistico. Un oasi di pace che suggella  un’escursione dai tanti volti e dalle mille suggestioni. 

 
 

(segue traccia GPS su Google Earth) 

 



 


