
Sede: via Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 
 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Viene riproposta la gita al M. San Vicino non effettuata il 7 gennaio. 
 

ITINERARIO 1: Pian dell'Elmo - Prati di San Vicino 
Da Pian dell'Elmo per sentieri 173A e 112 si arriva ai Prati di San Vicino;. Ritorno per la via 
carrozzabile con possibile ristoro alla Trattoria di Pian dell'Elmo. 
DISLIVELLO: circa 300 m.   DURATA: circa ore 2½ escluse soste   PRANZO: al sacco o in trattoria 
ACCOMPAGNATORE: R. Giacomucci (334.2615259) 
 

ITINERARIO 2: Anello del M. San Vicino con vetta  
Da Pian dell'Elmo si sale in vetta per i sentieri 173C e 173D e si scende per la via normale s. 112A fino 
ai Prati di San Vicino con possibile digressione per s. 173B alla Grotta di San Francesco; dai Prati per 
s. 112 e 173A si torna a Pian dell'Elmo con possibile ristoro alla Trattoria di Pian dell'Elmo.  
DISLIVELLO: circa 700 m.     DURATA: circa ore 3½ escluse soste     PRANZO: al sacco o in trattoria 
ACCOMPAGNATORE: A. Piacenza (329.2917588)  
 

 
DIFFICOLTA': EAI (per Escursionisti in Ambiente Innevato) 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori ciaspole e scarponi da trekking; abbigliamento prettamente 

invernale, consigliati bastoncini e ghette (in sede per i soci del CAI Ancona 6 paia di ciaspole)  
 
VIAGGIO: in auto (uscita Apiro-Mergo; colazione ad Apiro, poi Frontale - Pian dell'Elmo)  
 
RITROVO: ore 7,20 a Piazza d’Armi  PARTENZA: ore 7,30    
 
ISCRIZIONE: Obbligatoria per soci e non. Non è ammesso presentarsi senza aver prenotato. 
 
I non soci devono versare in sede € 10,00 (per assicurazione infortuni e contributo spese 
organizzative). Si consiglia l'adesione al Club, anche perchè con l'iscrizione sono comprese fino al 31 
marzo 2019, le assicurazioni infortuni e soccorso alpino oltre alla RC. 
 
Per informazioni sui percorsi si possono contattare gli accompagnatori. 
Per ulteriori informazioni: arnaldopiacenza@yahoo.it o 329.2917588 
 

Il Presidente 
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Domenica 4 marzo 2018 
Ciaspolate sul M. San Vicino 

1. Pian dell'Elmo - Prati di San Vicino  
2. Anello del Monte San Vicino  
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