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RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  DDEELL  MM..  SSAANN  VVIICCIINNOO  EE  DDEELL  

MM..  CCAANNFFAAIITTOO  

MMOONNTTEE  SSAANN  VVIICCIINNOO  

DDAA  PPOOGGGGEETTOO  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLEE  RRIIPPEE  BBIIAANNCCHHEE  EE  II  PPRRAATTII  DDII  SS..  

VVIICCIINNOO  

Si può salire al M. San Vicino in cento modi, ma percorrere i sentieri che salgono dal 

minuscolo borgo di Poggeto ha il sapore della scoperta: quella di un versante 

frequentato dal lavoro ma al tempo selvaggio, dove i graffi profondi dell’uomo 

lasciano la natura padrona di se stessa. La salita alla vetta (spettacolo puro per le 

impareggiabili vedute) è il prezioso compenso di un impegno complessivo da non 

sottovalutare. 

Data: giovedì 06 febbraio 2020 

Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura bassa, umidità bassa, visibilità ottima, vento teso e 

freddo, sottile strato di neve e ghiaccio sul percorso 

Percorso: Poggeto (480 m) – Fosso di Poggeto – bivio q. 515 – sent. n. 162 – incrocio sent.i n. 

162/163 (625 m) – sent. n. 162 – incrocio sent.i n. 162/162a (982 m) – sent. n. 162 – loc. Le Serre 

(fonte, 1.160 m) – Le Ripe Bianche – incrocio sent.i n. 162/113AG/112/209 (loc. Prati di San Vicino, 

1.180 m) - SP90 – incrocio sent.i n. 209/165/173b/112a (1.187 m) - sent. n. 112a – M. San Vicino 

(1.479 m) - sent. n. 112a – incrocio sent.i n. 209/165/173b/112a (1.187 m) - SP90 - incrocio sent.i n. 

162/113AG/112/209 (loc. Prati di San Vicino, 1.180 m) – sent. n. 113AG – bivio sent.i n. 113AG/161 

(Fosso delle Cerquete, 555 m) – sent. n. 113AG - bivio sent.i n. 113AG/162 (552) – sent. n. 162 - 

sella Est di M. Cuccoli (650 m) - bivio q. 515 – Fosso di Poggeto – Poggeto (480 m) 

Dislivello: in salita 1.150 m.; in discesa 1.150 m.  Sviluppo: km 13.00 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: media Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 5h15m + le soste. Partenza ore 9.00 arrivo ore 15.15 

Punti acqua: Poggeto 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono mediamente buone o discrete, considerando anche che la prima parte della salita e 

quella intermedia della discesa si svolgono su piste o stradoni. Le criticità da segnalare sono: nel 

traversare i prati sopra il Fosso di Poggeto non c’è un vero e proprio sentiero ma diverse tracce 

(“passaiole” di animali), per cui è necessario seguire sempre la segnaletica sui tronchi dei pochi 

alberelli che si trovano su quest’area aperta; anche nel bosco in loc. Ripe Bianche la traccia è spesso 

debole e il bosco fitto: anche qui vanno seguiti i numerosi segni che si incontrano; in discesa, sul 

sent. n. 113AG, dopo un primo tratto evidente, il sentiero si perde un po’ e non bisogna mai perdere 

di vista i segni biancorossi.   

Segnaletica: la segnaletica è sempre presente. Quella verticale si trova in tutti i bivi ed è in buono 

stato. Quella orizzontale è anch’essa generalmente in buono stato, visibile e posizionata con una 

frequenza giusta per ogni tipo di terreno (bosco intricato, radure, piste di servizio). Anche nei bivi 

ci sono sempre le informazioni giuste per non cadere in errore. I sentieri numerati che si 

percorrono sono, in sequenza: 162, 209, 112a, 209, 113AG, 162. 
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Ambiente: gli ambienti che si incontrano sono il bosco misto, con prevalenza di faggio tenuto a 

ceduo la cui presenza diventa preminente con l’aumento di quota, anche con esemplari ad alto 

fusto (nel primo tratto prevale la presenza del carpino, mentre salendo il costone del M. Castiglione 

si trovano anche ginepro, ginestra, prugnolo, rosa canina e vescicaria); i  querceti nelle fasce 

medio-basse del rilievo; i rimboschimenti ad aghifoglie (abeti e pini) distribuiti in varie zone 

attraversate dall’escursione; un castagneto, scendendo dai Prati di S. Vicino; radure e praterie 

d’altitudine tenute a pascolo; fosso generalmente senza portata d’acqua. 

Descrizione: si parcheggia l’auto nella parte bassa di Poggeto, minuscola frazione di Matelica, 

vicino ai giardinetti e alla fonte/lavatoio pubblici. Imboccata la stradina che risale l’omonimo fosso, 

si raggiunge in pochi minuti il sentiero n. 162, che in questo tratto 

traversa da Nord a Sud la base della montagna. Si sale fino ad 

attraversare la linea di impluvio e nel bosco di carpini si va a tagliare 

il pendio sino a incontrare una prima sterrata che sale a sinistra1 e 

poco dopo un’altra che sale da Poggeto (loc. Le Fratte). Si continua 

lasciando quest’ultima a destra e salendo a sinistra per una pista. 

Giunti a un incrocio (q. 625), si prende a sinistra e per la massima 

pendenza, in direzione Nord Est, a tagliare il boscoso versante Nord 

Ovest di M. Castiglione. Si arriva così a una insellatura, oltre la quale il bosco si fa meno fitto e la 

direzione si assesta a Est. Tra radure punteggiate da ginestre e ginepri, si cominciano ad aprire 

delle belle vedute sulla vallata dell’Esino con Cerreto d’Esi e, un po’ più lontano, Fabriano. Sullo 

sfondo sono allineate le montagne del crinale appenninico 

maggiore, con i monti del Fabrianese e il massiccio del M. Cucco 

che svetta su tutti. Si cavalca l’ampio crinale che conduce ai prati 

alti2, fino a una bella spianata erbosa (pascolo di cavalli; 

importante rimboschimento di pini e abeti) dove è posto il bivio 

per le Aie di Macciano. Da qui si sale diretti per una pista sassosa e 

ripida contornata da conifere, con il panorama che si allarga sul 

massiccio del Catria, sul vicino Strega e, in lontananza, su 

Carpegna e Sasso di Simone. Intorno ai 1.100 metri di quota si 

lascia la fascia a bosco e, con la pendenza che si attenua, si vanno a cavalcare i prati sommitali, 

punteggiati di arbusti di ginepri e isolati alberelli (faggio, pino e quercia). L’ambiente si fa 

d’improvviso dolce e aperto, con la vetta crociata del M. San Vicino che si mostra, e che si erge a 

faro e a misura della distanza che ancora resta per salirla. Anche i 

panorami si allargano, in particolare verso Sud con in evidenza la 

dorsale che passa per la gola di Pioraco e si allunga fino al vissano. Ci si 

mantiene a sinistra della linea di crinale e si procede seguendo una delle 

numerose tracce che segnano il terreno, prestando attenzione ai segni 

bianco-rossi sui tronchi. All’altezza del Fosso di Poggeto si incontra una 

bella fonte (al momento non attiva), alimentata di una grande vasca di 

raccolta delle acque, posta appena più in alto: ci si trova in una conca 

valliva, raggiunta anche dalla strada di servizio lasciata a sinistra poco dopo la partenza. La 

direzione da prendere ora è intuitiva ma non supportata dalla segnaletica. Perdendo lievemente 

quota a Ovest, si rientra nel bosco, qui particolarmente segnato dal rimboschimento a conifere (loc. 

le Serre). Da un varco nella staccionata che delimita quell’area, si percorre praticamente in quota 

l’ombroso fianco occidentale (le Ripe Bianche) del rilievo quotato 1.246. Lo stradello che 

inizialmente introduce a questo ambiente, lascia il posto a un’esile traccia (che si prende al bivio 

segnalato, a q. 1.140 ca., con un primo tratto in decisa salita). Il pendio che si traversa si fa man 

mano più ripido e in alcuni punti è richiesta un po’ di attenzione, soprattutto in caso di fondo 

bagnato. Il bosco è ormai a prevalenza di faggio, generalmente ceduo ma con qualche 

bell’esemplare vetusto. Più avanti il terreno diventa più adagiato e la faggeta stupisce per le ceppaie 

                                                           

1 Si tratta di una strada di servizio che risale il fosso e raggiunge la fonte il loc. le Serre, a 1.160 metri di quota. 
2 Si fiancheggia una pista di servizio, che collega il nostro itinerario all’altra strada, incontrata a inizio percorso (vedi 

nota 1). 

Sul versante N.O. di M. Castiglione 

Spianata erbosa, al bivio per Aie di 
Macciano 

La fonte in loc. le Serre 
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dai tronchi esili ma altissimi. La sensazione è di trovarsi in un contesto magico, 

dove la stessa indeterminatezza della traccia (che costringe a seguire 

pedissequamente i segni a vernice) aggiunge una nota di vaghezza che induce 

alla sosta e alla contemplazione. Si esce all’improvviso, sui Prati di S. Vicino, 

dove la strada e i segni dell’intervento umano (staccionata, tabelle segnavia), 

riportano alla ordinarietà del cammino. Seguendo appunto la strada, la si 

percorre verso destra per un breve tratto, per salire poi a sinistra su prati e 

immettersi nella evidente traccia del sent. n. 112a, che conduce in vetta. Il faggio 

ricompare subito e il bosco (sempre ceduo) accompagna ancora l’escursionista, 

senza peraltro privarlo di alcuni affacci in punti più aperti all’altezza di due 

netti tornanti. La salita si svolge inizialmente sul fianco Sud Occidentale del 

monte poi traversa verso Est, più aerea. I Sibillini si cominciano a presentare 

con tutto il loro sfarzo, e le cime e i profondi solchi degli impluvi evocano ai suoi amanti 

frequentazioni ormai appannate e intristite dalle devastazioni del 

terremoto. Oltre un varco spettacolare tra alcuni faggi, la vista spazia 

verso Oriente, su quel mare di colli che raggiungono dolcissimi 

quello vero, l’Adriatico, sfumato all’orizzonte. Da qui la linea di 

salita volge a Nord Ovest, la traccia è debole, la meta è vicinissima. 

E’ uno spazio aperto, un prato increspato da roccette e da pietre, 

dove la pendenza è moderata e accompagna in ogni stagione 

escursionisti seriali ma anche gente curiosa che dai Prati anela alla 

vista del mondo da quassù. E in effetti, giunti alla croce di vetta del 

M. San Vicino3, e ancora oltre, al versante orientale, è davvero lo stupore a prendere l’animo. In 

una fredda sequenza si elenca ciò che può vedere in giornate limpide, ma è il complesso della 

percezione che seduce. Abbiamo dunque, iniziando da Nord il Conero, 

poi il M. Puro, e a Sud Est il M. dell’Ascensione, e a seguire i monti 

Girella, Foltrone, Camicia, Prena, la cresta Est-Ovest del Gran Sasso, e 

il Corno Grande; verso Sud i Sibillini con i monti Berro, Punta di 

Ragnolo, Fiegni,  Priora, Vettore, Pizzo Tre Vescovi, Bove Sud, 

Rotondo, Croce di M. Rotondo, Lieto, delle Rose, Cardosa, Fema, 

Igno; guardando verso Ovest i monti Castel Santa Maria, Linguaro, 

Pennino, Tre Pizzi, Gemmo, Subasio, Nero, Serra Santa, Amiata, 

Maggio, le Senate; da Ovest verso Nord i monti Culumeo, Cucco, le Gronde, Catria e Acuto, della 

Strega, Fumaiolo, di Montiego, Sasso di Simone, Carpegna, Pietralata, Paganuccio e Titano. Più 

prossimi al nostro, sempre in senso orario: da Nord Poggio S. Romualdo e la Val di Castro, il M. 

Moscosi, l’invaso artificiale del Lago di Cingoli (Castriccioni), i 

monti la Pereta, Faldobono, Cipollara, le Cone, Maltempo, della 

Sporta. Data la posizione, la cima è spesso esposta a venti anche 

importanti, ma una sosta è comunque consigliata magari al 

riparo nei vicini impianti di trasmissione. La discesa è 

inizialmente per la stessa via di salita, e dunque si segue 

l’itineraio n. 112a. Ai Prati di San Vicino si ripercorre la 

carrozzabile fino all’imbocco dei senti. n. 112/162/113AG: qui si 

seguono le indicazioni delle tabelle per il sent. n. 113AG, e si entra nel bosco dove i segni bianco-

rossi guidano dentro la faggeta cedua. Il bosco si arricchisce in discesa di altre specie e diventa 

misto, con zone a prevalenza di quercia ed altre di castagno. La pendenza alterna tratti dolci ad altri 

più ripidi e si svolge prevalentemente su sentieri (parte alta), tracce (parte centrale) e piste forestali 

(più a valle). Le seconde non sempre sono evidenti, tant’è che nella parte intermedia della discesa, 

dopo i ruderi di una struttura a pietra, si perdono e bisogna fare affidamento sui soli segni a 

                                                           

3 Questa montagna ha una particolarità: vista da sud ha una forma a gobba di cammello, da nord assume un forma 

tricuspidale, e da est o ovest assomiglia a un vulcano spento. In alcune foto scattate in condizioni di particolare 

visibilità dalle coste della Croazia, il monte San Vicino è facilmente riconoscibile. L'origine del nome San Vicino è legata 

alla divinità romana di Giano, il Giano bifronte vigilante (vicilinus), a cui la montagna è stata dedicata perché vegliasse 

sul confine tra i Piceni ed i popoli Umbri. (da: wikipedia) 

Il bosco magico, dopo 
le Ripe Bianche 

Varco tra i faggi, sotto i prati 
sommitali 

Vedute, nei pressi della cima 

La croce di vetta del S. Vicino 
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vernice. Le piste poi sono numerose e ai bivi bisogna fare attenzione a 

imboccare quella che corrisponde la percorso segnato. Si giunge così 

all’incrocio tra i sent.i n. 113AG e 161, che sulla destra porta alla 

Roccaccia; si prosegue per qualche decina di metri e si arriva 

all’incrocio successivo, tra il nostro sentiero e il n. 162 per rientrare a 

Poggeto: si sale dunque a sinistra per uno stradello comodo, che 

affianca e poi lascia il fosso per andare a Sud Ovest verso la sella Est di 

M. Cuccoli. Il bosco accompagna ancora l’escursionista, che ora in 

discesa e su fondo malagevole rientra nel fosso di Poggeto, per innestarsi sul percorso di andata a 

q. 515. La frazione da cui si è partiti è ora pronta ad accogliere la fatica di chi ha voluto e saputo 

trovare una via non consueta per salire la montagna di Giano. 

*** 

 

 

 

(traccia gps del percorso) 

 

 

Al bivio per il rientro a Poggeto 


