
 1 

RRIISSEERRVVAA  NNAATTUURRAALLEE  DDEELL  MM..  SSAANN  VVIICCIINNOO  EE  DDEELL  

MM..  CCAANNFFAAIITTOO  

MMOONNTTEE  SSAANN  VVIICCIINNOO  

AANNEELLLLOO  GGRRAANNDDEE,,  PPEERR  IILL  FFOOSSSSOO  DDEELL  CCRRIINNOO  AALLLLAA  GGRROOTTTTAA  DDII  SS..  

FFRRAANNCCEESSCCOO  EE  AALLLLAA  VVEETTTTAA  

La salita alla vetta del S. Vicino dai Prati omonimi conosce in tutte le stagioni 

camminatori appassionati e occasionali passeggiatori. Ma l’anello che si propone –

con la digressione a quella perla di misurata bellezza che è la Grotta di S. Francesco- 

consente di apprezzare ambienti discreti, nascosti alla banalizzazione del luogo. 

Come il Fosso del Crino o il delizioso boschetto che si alterna a piccole radure 

panoramicissime, sulla cresta Est, o il prato che si allunga a dominare il suggestivo 

Lago di Castreccioni. Un modo per non lasciare alla pur spettacolare vetta l’esclusivo 

merito della meraviglia, che qui non è mai negata. 

Data: mercoledì 12 febbraio 2020 

Partecipanti: 5 (Roberto Annibalini, Pierpaolo Giorgi, Renato Freguglia, Giancarlo Giovannini, 

Francesco Amaduzzi) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità alta, visibilità ridotta per foschia, vento 

assente, assenza di neve sul percorso 

Percorso: incrocio sent.i n. 209/173/strada Elcito-Matelica (903 m) - sent. n. 209 – bivio sent.i n. 

209/173e (948 m) – sent n. 209 – Trocchi di San Vicino (1.050 m) – incrocio sent.i n. 112a/173b 

(1.205 m) – sent. n. 173b – Grotta di San Francesco (1.265 m) - sent. n. 173b - incrocio sent.i n. 

112a/173b (1.205 m) - sent. n. 112a – M. San Vicino (1.479 m) - sent. n. 173d – costa Est del M. San 

Vicino – innesto carrozzabile Elcito-Pian dell’Elmo (dosso di q. 863, 850 m) – sent. n. 173 – Fosso 

del Crino (760 m) - incrocio sent.i n. 173/173e (783 m) – sent. n. 173 - incrocio sent.i n. 

209/173/strada Elcito-Matelica (903 m) 

Dislivello: in salita 800 m.; in discesa 800 m.  Sviluppo: km 9.00 

Difficoltà tecnica: E  

Complessità: bassa Voto: 8 

Tempo di percorrenza: 3h30m + le soste. Partenza ore 9.30 arrivo ore 13.45 

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 buone/discrete. In dettaglio: nel tratto che risale il Fosso del Crino la traccia è ben 

riconoscibile, ad eccezione del passaggio sulla radura nei pressi dei Trocchi di S. Vicino; l’imbocco 

del sentiero per la Grotta di S. Francesco è incerto, ma il solco si ritrova qualche decina di metri più 

avanti; la salita alla vetta è su sentiero evidente, ad eccezione della zona sommitale dove bisogna 

tenersi a sinistra ed affidarsi ai segni bianc0-rossi; la discesa dalla cima, per il sent. n. 173d, non è 

ben individuabile sul terreno (prato e bosco basso), e dunque va seguita pedissequamente la 

segnaletica (tuttavia quando si affronta il pendio orientale la traccia è netta); quando si esce dal 

sent. n. 173d si scende per la massima pendenza, puntando a q. 863 (Est-Sud-Est), senza seguire 

tracce; il rientro è per l’itinerario n. 173, bel sentiero in discesa e pista fortemente degradata in 

salita. 
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Segnaletica: la segnaletica è sempre presente, ma quella verticale solo sul sent. n. 209, e 

nell’incrocio alla partenza. Quella orizzontale è in buono stato ed esaustiva. Si incontrano anche le 

tabelle segnavia dell’itinerario n. 3 di Nordic Walking. Non è mappato il tratto (senza sentiero) che 

scende dal n. 173d all’innesto con il sent. n. 173, nel punto quotato 863m. I sentieri numerati che si 

percorrono sono, in sequenza: 209, 173b, 112a, 173d, 173. 

Ambiente: gli ambienti che si incontrano sono: bosco misto, con prevalenza di faggio tenuto a 

ceduo, la cui presenza diventa preminente con l’aumento di quota (nel Fosso del Crino si 

incontrano prima un piccolo ceduo a cui segue una faggeta intricata, con sorbi e aceri; poi la 

faggeta diventa d’alto fusto fino a presentare piante secolari; segue un bosco intricato e un querceto 

carico di edera e ancora una faggeta giovane prima di uscire sul prato nei pressi della fonte dei 

Trocchi di S. Vicino; più avanti si trova un labirinto di noccioli riuniti in larghe fustaie); radure e 

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

Descrizione: si parcheggia l’auto al bivio delle carrozzabili Elcito-Matelica/Elcito-Pian dell’Elmo; 

lì si incontrano anche i sentieri n. 209 e 173. Si prende subito a salire a Ovest per il sent. n. 209, 

lungo itinerario che collega il Torrente Musone a Canfaito Elcito M. Pereta e ai Prati di S. Vicino 

per una distanza di ben 15 chilometri. Attraversata una piccola radura, ci si avvia a svalicare nel 

bosco il crinale nord-orientale del M. Faldobono. La salita è modesta e superato quel costone -in 

un’area attualmente sottoposta al taglio selettivo del bosco- si incontra una deviazione segnalata 

che consente di collegarsi allo stradello di servizio dell’acquedotto, che risale la sinistra orografica 

del Fosso del Crino (convergendo poi nella fonte Trocchi di S. Vicino). Si va così a traversare con 

una serie di saliscendi la base del pendio settentrionale del monte, tenendosi in quota sopra il 

fosso. Il sentiero è sempre evidente e si muove in un bosco vario e avvolgente. All’altezza di una 

radura, si incontra un’altra deviazione (non segnalata) che consente di ricollegarsi allo stradello 

dell’acquedotto. Nella zona prativa il sentiero si perde, e conviene tenersi a destra, sul bordo del 

bosco, finché per tracce e poi seguendo il segni a vernice bianco-rossa sugli alberelli non si arriva 

ad individuare nel fosso la fonte dei Trocchi di S. Vicino, sorgente perenne di acqua freschissima, 

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

riempire la borraccia può essere utile, anche perché il luogo è 

accogliente e aperto. Come detto, 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 il nostro, che conduce 

nella parte superiore al M. San Vicino. Si riparte dunque seguendo la 

linea d’impluvio. Poco più sopra, a q. 1.095, si innesta da sinistra un 

sentiero non mappato ma identificato da tabelle segnavia come 

percorso n. 3 di Nordic Walking. Nel bosco fitto di faggi e noccioli 

riuniti in larghe fustaie, la pendenza del sentiero si accentua, per poi 

smorzarsi all’uscita sui Prati di San Vicino. Luogo ameno per eccellenza, questa ampia sella erbosa 

mette in comunicazione le alte valli del Musone e dell’Esino, divise dai rilievi orientati in direzione 

NNO-SSE della dorsale preappenninica marchigiana. E’ attraversata dalla strada panoramica che 

collega Matelica a Poggio San Vicino, assai frequentata in tutte le stagioni. Qui si incrociano 

numerosi itinerari escursionistici, così da diventare fulcro delle salite alle cime più importanti della 

Riserva, come anche delle traversate e dei collegamenti tra i centri abitati dei due versanti del 

monte. Giunti dunque ai Prati, si punta a un gruppo di tre abeti, e a una piccola croce dove è posta 

una segnalazione non standard che consente di intercettare la traccia (inizialmente debole) del 

sentiero n. 173b per la Grotta di San Francesco. Il sentiero va a destra, nel bosco, e con qualche 

passaggio su roccette arriva alla salita finale che conduce all’antro dove, secondo la leggenda, si 

fermò San Francesco1. Posta alla quota di 1.250 metri, la grotta è ben visibile da lontano, 

                                                           

1 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. (…). Altre interessanti notizie si trovano in un 

manoscritto seicentesco conservato nella Biblioteca di S. 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 

Ai Trocchi di S. Vicino 
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incastonata in una fascia di rocce che si erge sul limitare del bosco. L’ambiente è “angusto, di 

quattro o cinque metri di profondità e 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 a uso abitativo con una chiusura 

all’imbocco della cavità realizzata con muretti di pietra addossati 

alla roccia, di cui non rimane alcuna traccia”2. La veduta dalla 

grotta è veramente spettacolare perché incornicia letteralmente i 

rilievi e le valli che si aprono a Sud. Una sosta è d’obbligo, oltre 

che per i panorami anche perché favorita dal luogo protetto, prima 

di salire l’esposto tratto sommitale del monte. Si riprende il cammino sulle tracce del sentiero 

d’andata, e al bivio con il sentiero (questo evidente) n. 112a si inizia l’ascesa alla vetta di M. San 

Vicino. Il bosco (una bella faggeta cedua) accompagna ora 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 

Vicino, e ancora oltre, al versante orientale, è davvero lo stupore a prendere 

l’animo. In una fredda sequenza si elenca ciò che si 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 Cingoli3, i 

                                                                                                                                                                                                 

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 tugurìoló) per spostarsi definitivamente a San Severino Marche. 

(da: www.fitelmarche.it.htm ) 
2 Id. Anche da: www.iluoghidelsilenzio.it ) 
3 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 

Panorama dalla Grotta di S. Francesco 

Croce di vetta sul M. San 
Vicino 

http://www.fitelmarche.it/REGIONE_MARCHE/EREMI/SAN_VICINO_GROTTA_SAN_FRANCESCO/SAN_FRANCESCO.htm
http://www.iluoghidelsilenzio.it/
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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. Si prosegue costeggiando i pendii nord-

orientali del rilievo, in una sequenza di radure sassose e isole boscose, dove 

si alternano vedute davvero uniche sui colli pezzati dell’anconetano esaltati 

dai colori diamantini del lago di Cingoli, fino al mare, al rassicurante 

abbraccio dei piccoli faggi che colonizzano le pietrose sommità del monte. 

In questa magica sospensione tra cielo e terra, e nel contrasto tra una 

natura forte e al tempo dolcissima, si lascia il bordo del rilievo e ci immerge 

definitivamente nella fitta faggeta che ne copre integralmente il fianco 

orientale. Il sentiero ora è netto e si snoda sinuosamente, con tratti lineari 

interrotti da doppie curve ad esse, per un totale di diciassette tornanti 

(numerati), da Sud a Nord. Si perde quota per pendenza media, in un 

ambiente nemorale, caratteristico e proprio dei versanti freschi e in ombra. 

All’altezza di uno slargo prativo (q. 1.160), si lascia il percorso numerato e 

si prende liberamente a destra per un pascolo panoramico, in direzione Est. 

Attraversata una fascia boschiva, si torna a scendere su una bellissima prateria, virando lievemente 

verso Est-Sud-Est. Anche da lì non si può fare a meno di ammirare il lago di Cingoli, che si distende 

con le sue propaggini sulla linea prospettica del vallone di Frontale, con il Conero all’orizzonte. Si 

punta verso il Fosso del Crino, alla carrozzabile sterrata nei pressi del dosso quotato 863 m. Oltre 

l’innesto si va a cercare una traccia identificata dal n. 173, che 

scende nel fosso. La si percorre in discesa, tra la vegetazione bassa 

e fitta. Il sentiero diventa subito ben marcato e con un traverso si 

addentra in un ramo tributario del fosso principale; lo segue 

uscendo per un tratto allo scoperto per poi innestarsi sulla linea 

principale di displuvio. Qui il Fosso del Crino (generalmente 

asciutto) è fortemente eroso e bisogna salire una rampa sassosa sul 

lato opposto per trovare una larga traccia erbosa che a Sud-Sud-

Ovest sale il pendio fino a incrociarsi con il sentiero n. 173e (lo 

stesso incontrato subito dopo la partenza, a q. 948). La zona (ruderi di C. Galli) è una conca erbosa, 

colonizzata da cespugli e piccoli alberi, destinata a pascolo. Si va ora decisamente a sinistra su 

stradello ripido e pesantemente scavato sia dalle acque meteoriche che da mezzi motorizzati, come 

moto enduro e quad. Ci si trova sulla destra orografica del Fosso del Crino, ancora boscosa, e la 

meta è proprio sul crinale che separa questa depressione dal Fosso di Campocavallo, in Valle 

Fucina. Dopo aver risalito dunque quasi 150 metri di dislivello, ci si ritrova al bivio dove sono 

parcheggiate le auto. Non resta che dedicare il tempo che resta prima della ripartenza alla visita 

dell’incantevole borgo di Elcito, che alla bellezza ambientale di questo anello escursionistico 

aggiunge quella che l’uomo ha saputo restituire con l’opera del suo ingegno e della sua creatività. 

*** 

 
(segue traccia gps del percorso) 

 

                                                                                                                                                                                                 

"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 

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

(da: Wikipedia) 

 

Scendendo dalla cima, 
versante N.E. 

Verso il Fosso del Crino, in vista del 
Lago di Cingoli 
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