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L'uscita, oltre che ai soci, è aperta, a scopo promozionale, anche a chi si avvicina per la prima volta al CAI 
 

Aggiornamento del 28-12: A causa dello scarso innevamento residuo gli itinerari si effettueranno in parte 
con le ciaspole in parte con i soli scarponi. 

 ITINERARIO 1 
Da Pian dell'Elmo per i sentieri 173A e 112 si perviene con lievi pendenze ai Prati di San Vicino; con 
ulteriore breve tragitto e maggiore pendenza si arriva alla Grotta di San Francesco per il sentiero 173B. 
Ritorno per la stessa via con possibile ristoro nella Trattoria Forconi di Pian dell'Elmo. 
DISLIVELLO: circa 300 m.   DURATA: circa ore 2½ escluse soste   PRANZO: al sacco o nella Trattoria 
 

ITINERARIO 2 
Da Pian dell'Elmo si sale in vetta per i sentieri 173C e 173D in parte con le ciaspole in parte senza a 
seconda della presenza di neve ghiacciata nella zona a nord; chiusura dell’anello scendendo dalla 
croce per la via normale ai Prati di San Vicino con il sentiero 112A e possibile puntata alla Grotta di San 
Francesco per il sentiero 173B. Ritorno a Pian dell’Elmo per i sentieri 112 e 173A. 
DISLIVELLO: circa 600 m.     DURATA: circa ore 4 escluse soste     PRANZO: al sacco o nella Trattoria 
 

EQUIPAGGIAMENTO: Assolutamente obbligatori ciaspole e scarponi da trekking, particolarmente utili i 
bastoncini; abbigliamento prettamente invernale. Disponibili in sede per i soci 6 paia di ciaspole. 
 
REFERENTI: Arnaldo Piacenza (329.2917588) Claudia Belelli (347.4079151) M. Moroni (338.3527414) 
 
RITROVO: ore 7,20 a Piazza d’Armi  PARTENZA: ore 7,30 
 
VIAGGIO: in auto (uscita Apiro-Mergo per Apiro; da Apiro, dopo colazione al bar, a destra per Frontale - 
Pian dell'Elmo)  
   
ISCRIZIONE: Obbligatoria per soci e non. Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato. 
I non soci devono: 

1. versare in sede € 10,00 (assicurazione infortuni e contributo alle spese organizzative); 
2. firmare il modulo privacy.  

Per ulteriori informazioni si può contattare il 329.2917588. 
Il Presidente 

  

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         info@caiancona.org 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE DEI M. SAN VICINO E CANFAìTO  

1. Pian dell'Elmo-Prati di San Vicino-Grotta di S. Francesco  
2. Anello da Pian dell'Elmo per la cima del M. San Vicino  
 

EAI (per Escursionisti in Ambiente Innevato) 

http://www.caiancona.it/

