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RISERVA NATURALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO 
 

MONTE FALDOBONO 

Da Elcito alla vetta per i Trocchi e i Prati di S. Vicino 
 
 

 Percorso: Elcito (821 m) – Strada per Pian dell’Elmo – sella di M. Vincola (bivio, 903 

m) – Sent. n. 209 – Trocchi di S. Vicino (1.054 m) – Prati di S. Vicino (bivio per Grotta 
di S. Francesco, 1.200 m) – Strada Panoramica (1.150 m) – Sent. n. 165 – fianco Nord 

di M. Vicinello – M. Faldobono (1.277 m) – cresta Sud – sella di M. la forcella (1.113 
m) – Sent. n. 166  - cippo (1.078 m) – Fosso di Campocavallo – Abbazia di Valfucina 
(750 m) - Elcito (821 m) 

 

 Dislivello: in salita 700 m ca.; in discesa 700 m ca. 
 

 Tempo di percorrenza: 4h30m + le soste. Partenza ore 10.00; arrivo ore 13.00 
 

 Difficoltà: E  
 

 Condizioni meteo: coperto, visibilità scarsissima, temperatura bassa, vento nei 

tratti esposti, neve (poca) oltre i 1.000 metri 
 

 Partecipanti: 8 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Lanfranco fattori, Alba 

Esposito, Carla Pierfederici, Fausto Dimatera, Luisa Timmi, Mirco Mori) 
 

 Fonti: Elcito, Trocchi di S. Vicino 

 

 Descrizione percorso: l’itinerario è segnato con bandierine biancorosse del CAI. 

Parcheggiata l’auto nel delizioso paese di Elcito1, si imbocca la strada carrozzabile che 
conduce a Pian dell’Elmo (in alternativa si può salire la costa Sud del M. Peretta e 
seguirne poi l’ampia linea di cresta a Est Sud Est). Raggiunto il bivio per Matelica, 
poco più avanti dell’incrocio, si sale per un’evidente pista (segni a lato dell’accesso). 
Dopo un primo strappo la pendenza si attenua e si prosegue così, in un bosco fitto 
per traccia evidente e segnaletica costantemente presente (a un bivio è presente una 

variante del Sent. n. 173 che scende per il F.so di Crino). Attraversato così il fianco 
Nord di M. Faldobono, si raggiunge una radura dove, in caso di nebbia, bisogna 
prendere a riferimento la scarpata a destra. Si entra così nella testata del F.so del 
Crino, proprio nel punto in cui una grande cisterna raccoglie le acque sorgive e una 
copiosa fonte consente di rifornirsi in caso di necessità (F.te Trocchi di S. Vicino). 
Guadato il piccolo torrente che nasce proprio in questo punto, si prosegue sul lato 
opposto, tenendosi a destra di una recinzione. Seguendo sempre la segnaletica, per 
un tratto piuttosto ripido e ghiaioso, si esce direttamente sui Prati di San Vicino. Qui 
c’è la possibilità di congiungersi al grande sentiero che porta direttamente alla vetta 
di M. San Vicino; o anche di portarsi a destra, dove un piccolo cartello segnala il 
sentiero che conduce alla suggestiva Grotta di San Francesco2. Il nostro percorso, 

                                                           
1 Il paese è arroccato su uno sperone roccioso a 821 m. di altezza. È ciò che resta di un antico castello eretto a difesa della vicina 

abbazia benedettina di Valfucina. Il particolare nome Elcito deriva da elce, altrimenti noto come leccio.  
2
 La grotta di San Francesco è ben visibile sul versante sud occidentale del Monte San Vicino alla quota di circa 1.250 m, al di sopra 

della fascia rocciosa che si erge precipite dal limitare del bosco. E’ un ambiente angusto, di quattro o cinque metri di profondità ed 

altrettanti di altezza, reso meno impervio da una radura che si allarga davanti; altre piccole cavità si aprono nelle vicinanze, Il sito, 

utilizzato da frati eremiti, fu probabilmente adattato ad uso abitativo con una chiusura all'imbocco della cavità realizzata con muretti 

di pietra addossati alla roccia, di cui non rimane alcuna traccia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_San_Benedetto


invece, prevede la salita al panoramico M. Faldobono: per questo ci si porta sulla 
Strada Panoramica e la si percorre verso Sud. Dopo circa 700 metri si scende a 
sinistra per immettersi in una verde e amena vallecola. Si inverte così la direzione e si 
perde leggermente quota fino a incontrare dei segni biancorossi che portano sul lato 
opposto (Est). Ora non c’è tracciato sul terreno che può orientare l’escursionista: 
bisogna sempre fare affidamento sui segni, peraltro frequenti, e tenersi a sinistra di 
una vecchia recinzione. Così, per leggeri saliscendi e piccoli cambi di direzione nel 
bosco, ci si ritrova alla base di un’erta dove la traccia ricompare. Con un po’ di 
impegno si esce su una crestina, dove la vegetazione si dirada e permette di 
affacciarsi sulla conca di Elcito e sull’impluvio del Crino. Ci troviamo ormai sul tratto 
finale del rilievo, e seguendo l’esile filo di cresta verso Sud si raggiunge il punto più 
elevato, che è la vetta del M. Faldobono. Il luogo è veramente prezioso, una sorta di 

vedetta sul San Vicino e sui rilievi che digradano verso Sud. Il panorama a 360° che 
si gode da qui in giornate di bel tempo è veramente impareggiabile; infatti comprende 
un territorio assai vasto, che va dal mare all’altro ramo dell’Appennino, più a Ovest, e 
si allunga a Sud verso i Sibillini. Si riprende il cammino sul versante opposto, dove il 
piccolo crinale roccioso ed erboso ci guida ad ammirare il paesaggio a Sud. Facendo 
sempre attenzione ai segni in caso di scarsa visibilità, si perde quota velocemente su 
un terreno sempre più ampio, fino a raggiungere la Strada Panoramica (sella). 
Aggirato il M. la Forcella, si taglia per radure e arbusteti a Sud est, fino a scendere 
sulla carrozzabile per Elcito. Imboccata la strada a Nord Est, si giunge in breve a un 
cippo spartitraffico: qui si continua su sentiero nella faggeta, seguendo i segni del 
Sent. n. 209. Il fosso ombroso è assai suggestivo, benché martoriato e reso fangoso al 
centro dal frequente passaggio di moto enduro e di bici da montagna. Inizialmente più 
sostenuta, nell’avvicinarsi alla vallata la pendenza si addolcisce e la traccia si allarga. 
Raggiunta la valle (Valfucina), verdissima e di grande respiro, una stradina porta 
all’antica, omonima Abbazia, di cui resta solo la chiesa con la cripta3. Intorno si 
trovano un ostello e alcune costruzioni in pietra utilizzate da appoggio per le attività 
agricole e di allevamento (altri manufatti in materiale metallico e plastico rendono 
l’area assai degradata ed evidentemente non in sintonia con la millenaria, importante 
storia che racconta di questi luoghi). Risalendo a sinistra per una stradina bianca, ci 
si innesta sulla carrozzabile per Castel San Pietro: la si percorre andando ancora a 
sinistra, fino a ritornare ad Elcito, e dedicarsi con calma a una visita che sicuramente 
non lascerà deluso l’escursionista. 

                                                                                                                                                                                                 
Non è dimostrabile che il primo ad utilizzare la grotta sia stato proprio San Francesco, ma è certa la presenza dei suoi primi 

compagni, come ci ricorda un brano dei Fioretti di San Francesco: "...frate Bentivoglia, dimorando una volta a Trave Bonanti 

(l'attuale Ponte la Trave nella Valle del Chienti), solo, a guardare e a servire uno lebbroso, avendo comandamento dal Prelato di 

partirsi indi e d'andare a un altro luogo, lo quale era di lungi quindici miglia, non volendo abbandonare quel lebbroso, con grande 

fervore di carità sì lo prese e poselsi in sulla spalla e portollo dall'aurora insino al levar del sole per tutta quella via di quindici miglia 

insino al detto luogo, dov'egli era mandato, che si chiamava Monte Sanvicino. Il quale viaggio, se fosse stato aquila, non avrebbe 

potuto in così poco tempo volare: e di questo divino miracolo fu grande stupore e ammirazione in tutto quel paese". Altre interessanti 

notizie si trovano in un manoscritto seicentesco conservato nella Biblioteca di San Severino Marche, in cui a proposito della nascita 

dell'ordine francescano a San Severino, si legge: "...siamo però certi che abbia il suo principio a tempo di S. Francesco, vicino 

all'anno 1239 o 1240 nell'aspra pendice dell'alto monte S. Vicino... L'essere il luogo del convento lontano da S. Severino, molto 

scosceso e pieno di rupi, fu da religiosi lasciato e vennero ad abitare dentro S. Severino...et il sito antico del monte S. Vicino che 

abbandonarono era in faccia alla fonte dei trocchi, che si conserva sino ai giorni d'oggi colla denominazione della grotta di S. 

Francesco". La grotta rimase però nel cuore dei francescani che vi ricompariranno quasi due secoli dopo, ai primi del Quattrocento, 

con il movimento riformatore dell'Osservanza, poi Cappuccini; ben presto tuttavia, intorno alla metà del XV secolo, gli eremiti 

abbandonarono la grotta (definita dalle fonti parvo tugurìoló) per spostarsi definitivamente a San Severino Marche. (fonte: 

www.fitelmarche.it) 
3
 S. Maria di Valfucina, con circa 400 pergamene pervenute, è il monastero benedettino del territorio sanseverinate più documentato 

e anche il più conosciuto per gli studi recenti di cui è stato oggetto. L’insediamento situato alle pendici del monte S. Vicino, in una 

valle protetta dalla propaggine del Canfaito e dal vicino castello di Elcito, forse costruito sullo scoglio dagli stessi monaci e sul quale 

essi hanno totale giurisdizione. Del monastero, distrutto da un terremoto nel 1799, rimangono i capitelli della cripta a motivi 

geometrici e zoomorfi, con simboli dei quattro evangelisti, unica testimonianza dell’antico complesso cenobitico benedettino.  


