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RISERVA NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO 

 

MONTE SAN VICINO 
Da Pian dell’Elmo a Elcito per la vetta e M. Pereta 

 

 
 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) – Grotta di San Francesco (1.265 m) – 
Trocchi di San Vicino (1.070 m) – sent. n. 209 – trivio di M. Vincola (903 m) – Serrone del 
Buzzo – M. Pereta (964 m) – Elcito (821 m) - Abbazia di Valfucina (750 m) – carrozzabile 

Elcito Castel S. Pietro – cava (620 m) 
 

 Dislivello: in salita 780 m; in discesa 1.100 m  
 

 Tempo di percorrenza: 6 ore + le soste. Partenza ore 10,45; arrivo ore 18,00 
 

 Lunghezza: 15 chilometri 
 

 Difficoltà: E 
 

 Condizioni meteo: poco nuvoloso, temperatura mite, vento assente, visibilità ridotta per 
foschia, assenza di neve in tutta la zona. 

 

 Partecipanti: 56 (Esc. del programma 2016 Dal verde al blu di Faustoviaggi di Teramo. 
Accompagnatori: Fausto Pompilii, Roberto Rotella, Roberto Annibalini, Anna Carotti. 
Partecipanti 52)  

 

 Fonti: Pian dell’Elmo, i Trocchi di San Vicino, Elcito 
 

 Descrizione itinerario: 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 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. 1.153): 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 sul alcune 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 radure particolarmente panoramiche a zone fittamente boscate, dove 
è necessario seguire attentamente i segni sui piccoli fusti per mantenere la giusta 
direzione in caso di nebbia. Si cammina di fatto sul bordo nord-orientale 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 Vicino1 -
deliziosa conca verde che separa (unisce) la possente piramide del San Vicino con il 
modesto e dirimpettaio rilievo di q. 1.278-, si va a intercettare ai bordi del bosco una 
esile traccia segnalata da un piccolo cartello a croce. Ci si incammina, nella vegetazione 
fitta, prima in piano poi su una rampa sassosa finale, fino a raggiungere la bella grotta 
detta di S. Francesco2, suggestivo antro panoramico sui rilievi a Sud, che molto evoca le 
suggestioni del presepe. In questo luogo si percepisce un particolare clima di pace e di 
protezione, e l’invito a una sosta è forte. Ripreso il cammino, a ritroso fino ai Prati, si 
scende fino a imboccare a Est (segni) un sentiero nel bosco che scende ripido per il F.so 
del Crino. Dopo poco si passa a fianco della recinzione di una grande cisterna di raccolta 
delle acque sorgive, e subito sotto si arriva alla copiosa F.te Trocchi di S. Vicino. Guadato 

il piccolo torrente3 che nasce proprio in questo punto, si sale a destra per prati, facendo 
attenzione a non perdere la traccia. Rientrati nella faggeta, che qui si arricchisce di 
esemplari alti e frondosi, il sentiero si snoda in una piacevole e rilassante discesa4, che si 
conclude al trivio di M. Vincola. Qui si può già ammirare il profilo del paesino di Elcito, 
proprio di fronte, adagiato su uno sperone roccioso che scende da M. Pereta. Si riprende 
a salire a sinistra, oltre una recinzione, e si cavalcano gli ampi, verdissimi prati del 
Serrone del Buzzo. Guardandosi indietro, si ha una magnifica prospettiva sui monti 
Faldobono e San Vicino, mentre a valle si dominano le splendide ondulazioni delle colline 
maceratesi e anconetane. Raggiunta la vetta crociata di M. Pereta (964 m), poco sotto la 
massima elevazione del rilievo (976 m), la vista si apre anche sul ramificato lago di 
Castreccioni5. E’ un punto di osservazione di straordinario interesse paesaggistico, 
veramente unico, a balcone sull’Adriatico e a ridosso delle incombenti balze 

                                                 
1 Nel caso non si potesse traversare per la vetta di M. San Vicino, c’è la possibilità di percorrere un itinerario che ne aggira la base Ovest. 

Infatti da Pian dell’Elmo si può salire a Sud Sud Ovest per il sent. n. 173A per poi rientrare con il n. 112 ai Prati di S. Vicino. 
2 La grotta di San Francesco è ben visibile sul versante sud occidentale del Monte San Vicino alla quota di circa 1260 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. 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 tugurìolo“) per spostarsi definitivamente a San Severino Marche. (fonte: http://www.fitelmarche.it/) 
3 Uno stradino nasce dalla fonte e aggira a Est il Monte San Vicino, per immettersi nella carrozzabile per Pian dell’Elmo sopra C. Galli, a 

q. 841. 
4 Circa a metà di questo tratto, si trova a sinistra una deviazione segnalata per il F.so del Crino, non riportata sulle carte dei sentieri. 
5 Il lago di Cingoli (noto anche come lago di Castreccioni) è un lago delle Marche creato da una diga sul fiume Musone negli anni 

Ottanta. Si trova nel territorio del comune di Cingoli, nella provincia di Macerata e rappresenta il più grande bacino artificiale delle 

Marche e dell'Italia centrale, ricco di fauna acquatica e uccelli migratori. Il lago ha una superficie di oltre due chilometri quadrati ed una 

profondità che raggiunge circa i 55 metri in prossimità della diga. I lavori per la realizzazione di questo bacino artificiale sono iniziati nel 

1981, per concludersi sei anni dopo. La diga, alta 67 metri e lunga 280, è stata costruita per rispondere a diverse esigenze: per uso 

irriguo, per l'acqua potabile e per regolare le piene del fiume Musone. L'ambiente è particolarmente suggestivo, con il profilo delle 

montagne intorno allo specchio d'acqua che si riflette sul lago in mille colori. Lungo tutte le sponde del lago di Cingoli si trovano piante 

sommerse o semi affioranti che offrono ottimi ripari per persici trota e lucci di notevoli dimensioni. Nel lago sono presenti anche altre 

specie ittiche quali lucioperca, trote fario, persici reali, cavedani, pesci gatto, carassi, scardole e carpe. L'acqua è molto pulita e cristallina 

e si incunea tra le colline così da formare tre lunghe ramificazioni; le acque del lago di Cingoli sono di "categoria B" e per pescare 

occorre la licenza di pesca B ed il tesserino segna catture regionale. Negli ultimi anni è sempre più meta turistica dove nelle rive sorgono 

molti agriturismi e bar; è possibile navigare sul lago solo con natanti elettrici e pedalò. (fonte: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_di_Cingoli) 



appenniniche. Ora la via è diretta verso Elcito, subito a Sud. Si scende il pendio erboso e 
quasi d’improvviso compare il borgo fortificato, ristrutturato di recente. Il colpo d’occhio 
anche in questo caso è di fortissimo impatto visivo ed emotivo, con le case che sembrano 
sostenersi l’un l’altra e come sospese sul vuoto. Elcito6 merita una visita, soprattutto ora 
che è stato ristrutturato ed è al centro di numerose iniziative culturali e turistiche che ne 
stanno valorizzando la storia, la tradizione ma anche la vocazione a essere un polo di 
interesse per l’intera Riserva Naturale Regionale. Dal paese si riprende il cammino, 
scendendo per la carrozzabile che lo collega al fondovalle. Dopo qualche centinaio di 
metri, a un tornante della strada, si imbocca la sterrata che in breve conduce all’antica 
Abbazia di Valfucina (sita in una valle verdissima e di grande respiro), di cui resta solo la 
chiesa con la cripta7. Per la visita alla cripta è necessario ottenere un’autorizzazione. 

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). Si scende ora liberamente al centro della valletta 

che riporta alla carrozzabile Elcito-Castel S. Pietro. Se la traversata ha previsto l’utilizzo 
di auto personali per il rientro delle persone dalla méta alla località di partenza (Pian 
dell’Elmo), l’escursione ha qui il suo termine; se invece, come nel caso odierno, è il 
pullman il mezzo di trasporto utilizzato, bisogna proseguire fino a un doppio tornante 
della strada e portarsi più sotto a un grande slargo in corrispondenza di una vecchia 
cava, dove il mezzo può fermarsi e parcheggiare. In conclusione si può dire che la 
traversata descritta consente di esplorare alcuni importanti aspetti della Riserva Naturale 
del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. E’ una chiave d’accesso, forse la più 
spettacolare, per introdursi  in un contesto di interesse a un tempo ambientale8, storico9 
e culturale; un territorio che però è soprattutto Luogo dello Spirito, e tornarci non è mai 
ripetere un’esperienza. 
 

 
(segue traccia GPS su Google Earth) 

 

                                                 
6
 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. La sua ubicazione fa agevolmente intuire 

che in passato è stato un castello, conservando la località aspetti inconfondibili di una rocca medioevale, pur restando poche le tracce di 

fortificazioni, quali mura o torri; e la storia lo conferma. (fonte: http://www.elcito.it) 
7
 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.  
8
 Nella Riserva si presentano diverse tipologie di boschi, con prevalenza di quelli a leccio, roverella, cerro, carpino nero e faggio (tra cui 

la faggeta di Canfaito, con esemplari di 200 e 500 anni). La fauna comprende tra gli altri l’aquila reale, il gufo, l’allocco, la poiana, 

l’albanella, il picchio rosso e verde, il falco pellegrino e il gheppio. 
9
All’interno della Riserva, i paesi di Braccano, Valdiola e Chigiano figurano nella storia della Resistenza per gli eccidi e i cruenti scontri 

con le truppe nazi-fasciste. L’area del San Vicino, che contava sulla presenza di numerosi partigiani riuniti nel “Gruppo Roti” e nel 

“Battaglione Mario”, fu teatro della memorabile battaglia Roti-Valdiola-Chigiano del 25 marzo 1944, anticipata dall’eccidio di Braccano. 

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


 


