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RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  DDEELL  MM..  SSAANN  VVIICCIINNOO  EE  DDEELL  

MM..  CCAANNFFAAIITTOO  

MMOONNTTEE  FFAALLDDOOBBOONNOO  

DDAALLLL’’  AABBBBAAZZIIAA  VVAALLLLEE  FFUUCCIINNAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  EE  AAII  TTRROOCCCCHHII  DDII  SS..  

VVIICCIINNOO  

La chiesa di S. Maria, ovvero ciò che resta dell’antica Abbadia Valle Fucina, introduce 

a un percorso di medio impegno, ma vera perla della Riserva Naturale. Un triangolo 

che sale e scende due valli deliziose, e la cresta del M. Faldobono cesellata da roccette 

e pennellata da arbusti e giovani faggi, con le radure che aprono il velo su panorami 

superbi. Unico neo, l’accesso interdetto nei pascoli attorno all’Abbazia.  

Data: venerdì 07 febbraio 2020 

Partecipanti: 7 (Roberto Annibalini, Maria Grazia Bontempi, Paolo Bardeggia, Loretta Conti, 

Fausto Dimatera, Glorianna Baldelli, Roberto Montanari) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura bassa, umidità bassa, visibilità ottima, vento assente, 

sottile strato di neve e ghiaccio sul percorso 

Percorso: Abbadia Valle Fucina (753 m) – sent. n. 209 – Fosso di Campocavallo – incrocio sent.i 

n. 209/166 (Cippo di Canfaito, 1.079 m) – Strada Elcito-Matelica (sent. n. 166) – incrocio sent.i n. 

166/165 (1.085 m) – Strada Elcito-Matelica – innesto su SP90 (1.104 m) – sella Nord di M. la 

Forcella (1.115 m) – sent. n. 165 – loc. Sassi Grigi – M. Faldobono (1.275 m) – sent. n. 165 – M. San 

Vicinello (1.239 m) – bivio per Fosso del Crino (1.180 m) – Fosso del Crino (innesto su sent. n. 209, 

1.095 m) – sent. n. 209 – Trocchi di San Vicino (1.050 m) – sent n. 209 – bivio sent.i n. 209/173e 

(948 m) – sent. n. 209 – incrocio sent.i n. 209/173/strada Elcito-Matelica (903 m) – sent. Abbadia 

Valle Fucina - Abbadia Valle Fucina (753 m) 

Dislivello: in salita 615 m.; in discesa 615 m.  Sviluppo: km 10.00 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: media Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 10.15 arrivo ore 16.15 

Punti acqua: Trocchi di S. Vicino 

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

escursione sono discrete, talvolta non sufficienti da sole ad identificare il percorso. Nel dettaglio 

abbiamo il Fosso di Campocavallo che inizia con una stradina e continua come sentiero, che però 

nella parte alta risulta un po’ nascosto dal fogliame (seguire il fosso e i segni; prima di uscire sulla 

strada a un bivio si va a sinistra). La cresta Sud di M. Faldobono non ha sentiero (in particolare la 

loc. Sassi Grigi), ma si deve sempre seguire la cresta, abbondantemente segnata. La discesa dalla 

vetta è intricata, non segue sempre una traccia e dunque va fatta con la massima attenzione ai segni 

(tenersi vicini a una vecchia recinzione…). Evidente –ma non segnato- è il collegamento a valle di 

M. San Vicinello con il sent. n. 209 (qui tuttavia si trova la segnaletica verticale del percorso n. 3 di 

Nordic Walking). Buono lo stato del sent. n. 209 che collega i Trocchi di S. Vicino con l’incrocio a q. 

903 (unico tratto in cui si perde è la radura dopo la fonte). Il sentiero (non mappato) che collega la 

sella di q. 903 con il pianoro di Valle Fucina è in discreto stato ma termina su una recinzione a filo 

spinato non valicabile (area riservata al pascolo, a cui non è prudente accedere). 
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Segnaletica: la segnaletica è presente, in buono/discreto stato su tutta la parte mappata 

dell’itinerario. Quella verticale è posizionata su tutti gli incroci e inizi sentiero. L’orizzontale è in 

buono/discreto stato, e sufficiente a individuare il percorso. I sentieri numerati che si percorrono 

sono, in sequenza: 209, 165, 209. 

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 numerosi esemplari 

ad alto fusto (nel Fosso di Campocavallo anche fustaie di nocciolo e in alto una grande faggeta 

monumentale; nel Fosso del Crino, a scendere, si incontra un querceto carico di edera e ancora una 

faggeta giovane prima di uscire sul prato; poi la faggeta diventa d’alto fusto con piante secolari; più 

in basso c’è faggeta cedua con sorbi e aceri); radure e praterie d’altitudine; fossi generalmente 

senza portata d’acqua. 

Descrizione: si parcheggia l’auto nei pressi della chiesetta di S. Maria, ciò che resta dell’antica 

Abbazia di Val Fucina1. Si imbocca subito lo stradello che a Ovest-Sud-Ovest si addentra nel Fosso 

di Campocavallo, verso M. la Forcella. Ci si trova nel percorso 

identificato come sent. n. 209, che collega il Torrente Musone a 

Canfaito, Elcito, M. Pereta e i Prati di S. Vicino per una lunghezza 

totale di ben 15 chilometri. Tra i dolcissimi e verdi prati adibiti a 

pascolo, due filari di piante e arbusti (con cerri rovi e ginepri) 

accompagnano l’escursionista nel bosco, che ricopre la parte alta 

del fosso. Ci si lascia così alle spalle –ben visibile- il borgo di 

Elcito, arroccato come un nido d’aquila su uno sperone di M. la 

Pereta. Delizioso borgo cinto da mura difensive e raccolto intorno 

alla chiesa di S. Rocco, fu vero bastione inespugnabile a presidio del sentiero che dalla valle di S. 

Clemente saliva verso l’abbazia di Val Fucina. Il cammino è facilitato dalla pendenza moderata 

della pista, che man mano si stringe e si fa mulattiera, a tratti sassosa. Seguendo sempre la linea 

d’impluvio, tra la vegetazione che diventa più fitta ma che mai è d’ostacolo, si prende quota. 

                                                           

1 L’Abbazia (o meglio ciò che ora è visibile, la chiesa di S. Maria, (…) è inserita in una azienda dedita all’agricoltura e 

all’allevamento del bestiame. L’abbazia di S. Maria in Valfucina si fa risalire all’VIII-IX sec., ubicata alle pendici del 

Monte San Vicino, costituiva uno dei nove complessi monastici dislocati nel territorio di San Severino, cui si deve la 

colonizzazione rurale e la riorganizzazione agricola dei terreni abbandonati e devastati a seguito delle invasioni 

barbariche. (…) Questa vallata favorì i monaci che ben presto estesero i loro possedimenti ben oltre la valle, 

acquisendo proprietà distribuite nei territori di Cingoli, Jesi, Osimo, Recanati e, addirittura, Numana. (…). Oltre alle 

suddette proprietà terriere, l’abbazia, nel momento di massimo splendore, esercitava la giurisdizione anche su circa 

quaranta dipendenze, tra chiese, cappelle e eremi (…). Dall’esame delle carte risulta che nei primi decenni del 

Duecento il monastero raggiunge la massima espansione territoriale con oltre cento transazioni economiche, per poi 

arrestarsi subito dopo la metà del secolo e manifestare segni di cedimento dovuti a improvvise difficoltà economiche. 

Difficoltà che trovano una spiegazione nell’assalto portato al castello di Elcito, nel saccheggio e nell’incendio degli 

edifici monastici, da parte dei conti della Truschia, forse a servizio del comune sanseverinate nella fase di 

incastellamento e espansione. Segue dunque un periodo di crisi (…). Un momentaneo tentativo di risollevarne le sorti 

viene compiuto nel 1327 dal vescovo di Camerino Berardo, con l’incorporazione di S. Mariano in Valle Fabiana (…). I 

benefici effetti dell’unione hanno breve durata, in quanto i monasteri riuniti si ritrovano presto in una situazione 

finanziaria sempre più precaria, oppressi dai debiti contratti e non ancora estinti e da continue vertenze per il 

mantenimento delle proprietà. Nonostante gli interventi della Camera apostolica nel 1427 e del pontefice Nicolò V nel 

1449 i pochi monaci rimasti vivono in estrema povertà e disorientamento. Intorno agli anni settanta la Camera 

apostolica affida il monastero in commenda alla chiesa Collegiata di S. Severino (1489). Il monastero e la chiesa 

andarono irrimediabilmente distrutti nel terremoto del 1799 e l’attuale edificio, ricostruito nel 1800, mostra i resti di 

archi, imposte di volte delle strutture architettoniche più antiche. Dell’edificio monastico che si sarebbe dovuto 

innalzare accanto alla chiesa non rimangono tracce, resta infatti dell’antico complesso un piccolo edificio ecclesiastico 

ricostruito nel 1958 cha conserva interessanti lapidi in facciata e le cui strutture murarie in conci lapidei di recupero si 

ergono al di sopra della primitiva cripta romanica. (…). Nei pressi del monastero, disposta su una lingua rocciosa, sorge 

la Rocca fortificata di Elcito, alla confluenza delle due valli di Valfucina e di S. Clemente, edificata per la difesa del 

monastero e quale rifugio o residenza per i contadini dipendenti dell’abbazia benedettina. (da: 

https://www.iluoghidelsilenzio.it/abbazia-di-valfucina-elcito-mc/) 

Sul Fosso di Campocavallo, poco dopo 
la partenza 

https://www.iluoghidelsilenzio.it/abbazia-di-valfucina-elcito-mc/
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Quando il fosso si biforca, si lascia la traccia più evidente e si va a sinistra, 

seguendo i segni bianco-rossi. Ora il bosco si mostra più maturo e 

suggestivo, con i faggi slanciati e alcuni esemplari dal tronco imponente 

(faggeta monumentale). Si esce sulla carrozzabile che collega Elcito a 

Matelica, all’altezza di un cippo, detto “di Canfaito”. Percorrendo la strada 

per qualche centinaio di metri, attorno al M. la Forcella, si ha la possibilità 

di avere un assaggio dei grandi panorami che si godranno nella salita alla 

vetta di M. Faldobono: in particolare sono i monti Sibillini che si 

propongono in tutta la loro magnificenza, ma anche il Gran Sasso con i 

monti Prena e Camicia in splendida sequenza. E poi la valle camerte, 

corridoio appenninico sul quale si mostrano i rilievi da M. Primo a M. Igno. 

Lasciata a sinistra la pista per il Sasso Forato (sent. n. 166), a destra il 

sentiero per la cima di M. la Forcella (n. 165) e imboccata la SP90, 

all’altezza della sella Nord di M. la Forcella si abbandona la strada e si va 

liberamente a salire la cresta Sud di M. Faldobono (loc. Sassi Grigi). Qui l’itinerario è segnalato sui 

tronchi degli alberelli che punteggiano la linea di salita, e sulle roccette che affiorano. La cresta, 

divertente e mai monotona, è un susseguirsi di rampe e spianate, di radure e macchie di faggio 

ceduo, di tracce e terreno libero, di roccette e prato. E ogni passo è buono per volgersi indietro e  

guardarsi intorno: lo spettacolo in giornate limpide e soleggiate è 

davvero impareggiabile: il mare Adriatico a Nord e a Est, oltre la 

pezzata distesa di colli che l’annunciano; poi il Conero e verso Sud 

Est M. Puro; seguono il M. dell’Ascensione, il Girella e il Foltrone 

sulle Gole del Salinello; in lontananza ma ben identificabili i monti 

Camicia e Prena e la cresta Est-Ovest del Gran Sasso; non manca 

l’inconfondibile verticalità rocciosa di Sua Maestà il Corno Grande; 

verso Sud ancora i monti Sibillini con Punta di Ragnolo, la Priora, 

il Vettore, Pizzo Tre Vescovi, Cima del Redentore, M. Rotondo, i 

monti Bove Sud e Nord, Croce di M. Rotondo, M. Lieto, M. Cardosa; poi il Fema e il Monte di 

Torricchio; guardando verso Ovest i monti Igno e Primo, Castel S. Maria, Linguaro, Pennino, 

Vermenone, Tre Pizzi, Gemmo, Subasio, Pordinaldo, Corsegno, Giuoco del Pallone, Serra Santa, 

Puro, Cima Mutali. Insomma, una giostra di cime e di valli che raccontano la storia 

dell’escursionismo – e in taluni casi dell’alpinismo- di 

questa sezione di Appennino. La nascosta cima di M. 

Faldobono mette fine a questa straordinaria cavalcata 

sulla sua cresta Sud, ancora poco considerata ma in 

realtà di raro pregio paesaggistico. La sosta “canonica” in 

vetta permette di completare la serie strepitosa di vedute 

con quella sul M. San Vicino proprio dirimpetto, in 

lontananza sul Sasso di Simone, sui sottostanti M. la 

Pereta ed Elcito, e verso Oriente sul Lago di Cingoli2. La discesa da questo ruvido trono di pietra 

ammorbidito da cuscinetti d’erba –qual è il punto apicale del Faldobono- richiede attenzione, sia 

                                                           

2 Il lago di Cingoli (noto anche come lago di Castriccioni) 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, ricco di fauna acquatica e uccelli migratori. Il lago ha una superficie di oltre due 

chilometri quadrati e una profondità che raggiunge i 55 m 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 e 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 

Faggio monumentale, verso 
il "cippo di Canfaito" 

La panoramicissima cresta Sud del 
Faldobono 

Lago di Cingoli e M. Conero all’orizzonte, dalla vetta 
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perché la parte iniziale è ripida, sia per la tortuosità della linea da 

seguire, peraltro poco evidente. Seguendo sempre i segni bianco-

rossi, si perde quota a Nord, nel bosco ceduo che torna fitto. Subito 

la direzione si porta verso Ovest e seguendo le forme del rilievo, si 

avvicina al Monte San Vicinello. Buona regola è tenersi vicini a quel 

che resta di una vecchia recinzione a filo spinato, attorno alla quale 

si ritrovano le bandierine a vernice. La quota si mantiene intorno ai 

1.220 metri di quota, su una traccia più virtuale che reale. Evitando 

a destra il M. San Vicinello (cumulo di pietre in una radura), nella 

faggeta che si arricchisce di esemplari ad alto fusto -imponenti e bellissimi- si va a svalicare e a 

entrare in una valletta erbosa tributaria del Fosso di Crino. Qui si lascia l’itinerario mappato n. 165 

e si prende a destra un sentierino che si tiene al centro del fosso. Tabelle segnavia del percorso n. 3 

di Nordic Walking confermano nella discesa, che comunque 

avviene senza problemi di orientamento, di nuovo in ambiente 

boschivo. L’innesto sul sent. n. 209 avviene a q. 1.095. In breve si 

arriva ai Trocchi di S. Vicino, fonte perenne e con acqua captata 

subito a monte (recinto).  Una sosta per rinfrescarsi e fare provvista 

d’acqua può essere utile, anche perché il luogo è ameno e aperto. 

Qui convergono dal basso due itinerari: uno è lo stradello di 

servizio dell’acquedotto, che risale dalla sinistra orografica del 

fosso, e l’altro è la prosecuzione del nostro e collega nella parte superiore al M. San Vicino. Si 

riprende a scendere per questo secondo che però subito si perde nella radura superiore (destra 

orografica). Seguendo i segni a vernice sugli alberelli che contornano questo spazio verde, si 

individua più avanti l’imbocco nel bosco del sentiero, che lì torna di nuovo evidente. Si va ora a 

traversare integralmente la base del pendio settentrionale di M. Faldobono, tenendosi in quota 

sopra il Fosso del Crino. Subito si incontra una deviazione non segnalata che consente di 

ricollegarsi allo stradello citato, a sinistra dell’impluvio. Proseguendo sul sent. n. 209, con qualche 

saliscendi si arriva al bivio (segnalato) con un’altra bretella per lo stradello dell’acquedotto, in 

un’area attualmente sottoposta al taglio selettivo del bosco. Oltrepassato il crinale orientale del 

rilievo, si scende velocemente verso l’incrocio tra i sentieri n. 209 e 173, e la carrozzabile Elcito-

Matelica. Da qui inizia l’ultima parte dell’itinerario, non senza qualche difficoltà dovuta all’accesso 

interdetto da una recinzione a filo spinato che isola gran parte dell’area adibita a pascolo, intorno 

alla chiesa di S. Maria in Val Fucina. La possibilità di rientro al punto di partenza è data da un 

percorso non mappato che dall’incrocio scende sotto la strada per Elcito, mantenendosi parallelo 

ad essa. Questo sentiero, evidente in quanto dovuto a opere di sbancamento, termina all’altezza del 

modesto fosso che scende da M. Vincola: qui bisogna cercare 

tra la vegetazione infestante una traccia, che in realtà poi resta 

sempre ben riconoscibile, e che si porta a destra, dentro il 

fosso principale. Si esce a valle su uno stradino che immette 

direttamente sui prati e che, tenendosi sul bordo della radura 

(fontanile), raggiunge subito la zona dell’Abbazia. La 

recinzione non consente attualmente quest’ultimo passaggio 

(con l’ausilio dell’allevatore presente si è riusciti, non senza 

qualche peripezia, ad aggirare e poi traversare l’area dedicata 

al pascolo dei bovini presenti in gran numero, tra mucche tori e vitelli …). Per questo il rientro 

dovrà avvenire per altra via, da individuare. Peccato, perché questo anello escursionistico, non 

troppo impegnativo dal punto di vista fisico, offre tanto. Non ultima, la visita di Elcito; borgo 

incantevole, che sorprende ogni volta e che ogni volta strappa al visitatore la promessa di tornare. 

Per ascoltare il suo silenzio. 

*** 

(segue traccia gps del percorso) 

                                                                                                                                                                                                 

elettrici e pedalò. La capacità massima è stata raggiunta nell'inverno tra il 2012-2013 grazie alla neve e alla pioggia. 

(da: Wikipedia) 

Traversando sotto M. San Vicinello 

I Trocchi di S. Vicino 

Pascolo in Valle Fucina 
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