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RISERVA NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO 

 

MONTE SAN VICINO 
Da Frontale a Elcito per il Fosso di Crino  

 
 

 Percorso: Frontale (cimitero, 483 m) – Villanova (515 m) – carrozzabile Pian dell’Elmo-
Elcito (innesto, 848 m) – Fosso del Crino (750 m) – M. Vincola (incrocio, 902 m) – Elcito 
(821 m) - Fosso del Crino (470 m) - Villanova (515 m) - Frontale (cimitero, 483 m) 
 

 Dislivello: in salita 600 m; in discesa 600 m. 
 

 Tempo di percorrenza: 5 h + le soste. Partenza ore 10,15; arrivo ore 15,15 
 

 Lunghezza: 12 chilometri 
 

 Difficoltà: T 
 

 Condizioni meteo: sereno, temperatura mite nelle zone a sole e intorno allo 0° in quelle 
in ombra, vento assente, visibilità ottima, assenza di neve nella zona. 

 

 Partecipanti: 9 (Roberto Annibalini, M. Grazia Bontempi,  Lanfranco Fattori, Anna 
Carotti, Roberto Branchesi, Anna Tonelli, Loredana Ricci, Fausto Dimatera, Antonio 
Strozzi)  

 

 Fonti: Elcito 
 

 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 prospiciente al cimitero di Frontale, in loc. 
Pian di Strada, si seguono i segni a lato della carrozzabile verso Sud. Giunti alla piccola 
contrada di Villanova, si sale su stradina a Sud Ovest. Questa, per pendenza media e 
costante, guadagna quota sul versante meridionale di un rilievo senza nome che chiude a 
settentrione il Fosso di Crino. Si lascia a destra un primo bivio segnalato per la loc. Castello 
di Frontale (sent. n. 174A),  e si prosegue su itinerario non segnato. Il fondo è ampio e 
sassoso. Oltrepassato un altro bivio, con una stradina che scende dal crinale dove incontra 
il sent. 174A, si continua un po’ monotonamente a salire; ma le vedute prospettiche verso il 
San Vicino e i rilievi d’intorno danno al camminare un valore aggiunto e un piacere che 
una bella giornata di sole non può che esaltare. Volgendo infine verso Sud, si esce sulla 
carrozzabile bianca che collega Pian dell’Elmo a Elcito. Qui, alle falde del monte S. Vicino, 
la veduta d’insieme e l’amenità del luogo sono molto gradevoli e invitano a una pausa per 
riposarsi e rifocillarsi. L’escursione continua sulla strada in direzione Sud per un breve 
tratto, finché non si imbocca una traccia segnata a sinistra; il sentiero è il 173 e conduce 
alla radura incisa dal torrente Crino. Ci si trova infatti nell’alveo del Fosso del Crino, che 
subito a valle forma una bellissima forra. Lasciato a sinistra il sentiero che appunto si porta 
sul ciglio del salto roccioso, si prosegue dritti su uno stradello fangoso, ripido e assai 
degradato dal continuo passaggio di mezzi motorizzati (moto da cross, quad, jeep). Nel 
bosco, si raggiunge infine l’incrocio con il sent. n. 209 e la strada che si è percorsa in 
precedenza. Il tragitto più interessante, a questo punto, per raggiungere il paesino di Elcito 
è quello che passa a sinistra, per il panoramico e facile crinale di M. Pereta; ma nel caso 



odierno una battuta al cinghiale vietava l’accesso a tutta l’area sommitale del rilievo 
(recinzione). Così si è dovuto optare per la strada panoramica Pian dell’Elmo-Elcito. Giunti 
al paese, arroccato sulle sperono roccioso che chiude a Nord Est il Fosso del Cognoco (che 
sotto prenderà il nome di Fosso di Elcito), una sosta è d’obbligo. In gran parte 
ristrutturato, il piccolo abitato1 gode di una spettacolare posizione, a baluardo tra le dolci 
colline del maceratese e il gruppo montuoso del San Vicino. La sua struttura è molto 
interessante, con le viuzze che si snodano tra basse abitazioni, la piazzetta della chiesa, la 
porta gotica e i minuscoli terrazzamenti intorno alle abitazioni prospicienti il ripidissimo 
pendio che sovrasta la gola. Una serie di riproduzioni fotografiche esposte sui muri del 
paese raccontano in breve i momenti salienti della vita degli abitanti di alcuni decenni fa. 
La memoria di questo antico castello è un bene da conservare e tramandare. Forse anche 
per questo alcune iniziative culturali svolte in questo borgo e la prossima apertura di un 
Bed & Breakfast, assumono a simbolo di una rinascita che speriamo riguardi tutto il 
comprensorio del San Vicino. Si esce da Elcito per la porta Est, nei pressi di un 
caratteristico “passo” tagliato nella roccia. Si scende per un viottolo che perde velocemente 
quota con un paio di tornanti, e intorno a q. 770 lo si lascia per imboccare una traccia 
erbosa che si innesta alla sua sinistra. All’inizio più evidente, poi a tratti un po’ chiuso dalla 
vegetazione, il sentiero si snoda con qualche saliscendi sul fianco orientale di M. Pereta. I 
panorami che si godono sulle vallate e le colline verso Cingoli e il mare, hanno come loro 
fulcro naturale il lago di Castreccioni: un bacino artificiale che proprio tra quelle colline si 
insinua e si allunga con tre lunghi tentacoli azzurri. Dopo un lungo traverso, giunti al 
crinale Nord di M. Pereta, lo si cavalca fino a deviare a destra, su pendenza accentuata e 
fondo scivoloso. Usciti su radura, si riprende a scendere ma ora su terreno più facile. 
L’ultimo tratto è tutto su stradina, che prima si affaccia su Fosso del Crino, poi lo 
attraversa e risale alla contrada Villanova. Infine è sulla carrozzabile che l’escursionista 
può rientrare al punto di partenza e chiudere l’anello. L’escursione è gradevole, collegabile 
ad altri percorsi che si snodano verso il San Vicino. La sua vetta è una costante del 
panorama che si gode dai sentieri di questo anello, e rappresenta la meta promessa e 
ambita di future camminate. Il paese di Elcito, da parte sua, è la perla che una visita 
necessariamente fugace lascia nell’escursionista il desiderio di tornare: per fermarsi e 
lasciarsi abbagliare dalla sua lucentezza e dalla magia delle sue pietre antiche. Che ora 
stanno prendendo la forma e il colore di una vita nuova. 
 

 

(segue traccia GPS su Google Earth) 

 

                                                 
1
 Elcito è ciò che resta di un antico castello eretto a difesa dell’abbazia benedettina di Valfucina, sita nella valle sottostante, 

a Ovest. Ci abitano poche  persone, che hanno deciso di rimanere dove sono nate, nonostante il relativo isolamento. A 

Elcito non c’è mai stato un emporio o un negozio, neppure per i generi di prima necessità perché fino agli anni settanta era 

una comunità autosufficiente. Erano duecento persone e avevano un intenso rapporto con la loro terra, fonte primaria di 

sussistenza. E’ annoverata tra le località più caratteristiche ed interessanti del Comune di San Severino Marche. Il nome 

Elcito deriva da elce, altrimenti noto come leccio (Quercus ilex). Sebbene la lecceta sia tipica della macchia mediterranea, 

in era post-glaciale aveva colonizzato anche le aree più interne, ed è probabile che ce ne potessero essere residui nella gola 

rocciosa sottostante il paese, col suo particolare microclima.[Fonte: Wikipedia] 



 


