
 

                                             Mercoledì 19 Maggio 2021

ITINERARIO:  inizia da Pian dell’Elmo, vasta spianata prativa  ( area sosta e barbecue) ai piedi delle
pendici settentrionali del Monte S.Vicino e sale gradualmente, da nord a sud, in ambiente che alterna
pascoli , boschi e facili creste, fino alle spettacolari faggete di Canfaìto, offrendo affacci panoramici sia
sull’Appennino che sulla fascia collinare,verso il mare. 

Da Pian dell’Elmo  (m.930) si prende il s.173a che sale tra i faggi, prima rettilineo poi con ampio tornante,
fino ai Prati di Monte Cipollara ( m.1080) dove incontra il s.112, che prendiamo sulla sx fino a incrociare
la SP, che si risale brevemente per imboccare, a sx dopo una curva, un viale tra faggi secolari, che in
breve ci porta ai Piani di S.Vicino (m. 1181, sotto il versante sud del monte). Da qui si segue in direzione
sud il s.165, prima su strada, poi su pratoni e lungo il crinale dei modesti rilievi del S.Vicinello (m.1239),
Faldobono (m.1275) e La Forcella (m. 1149),  fino ad entrare nella riserva della maestosa  faggeta di
Canfaìto ( quota media m.1080 circa), con spettacolari esemplari pluricentenari. Ritorno con lo stesso
percorso, eventualmente facilitato tagliando per prati e con navetta  di pullmini ASUR.

DISLIVELLO SALITA: 400 m . LUNGHEZZA TOTALE (A/R): 17 km. DURATA: ore 4,30 circa escluse le soste.
DIFFICOLTA':  E  =  Escursionistica.  VIAGGIO:  auto  proprie.  ACCOMPAGNATORI  :  Fausto  De  Angelis,
Vincenzo Cimino .

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che
tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante. 

RITROVO E PARTENZA: 1) ore 8,45 ai cancelli ex CRASS (ASUR); 2) ore 10,00 a Pian dell’Elmo (soci CAI) 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pullmini Asur ; superstrada per Fabriano, uscita Apiro Mergo, Apiro, 
Frontale,  Pian dell’Elmo; da Ancona km 69, circa h. 0,55.
I soci CAI disposti a collaborare nell’accompagnamento sono pregati di contattare il n. 329.984.3922.
NORME DI CAUTELA ANTICOVID:  Per assistenti e assistiti nell’ambito della ripresa delle attività 
riabilitative del DSM valgono i protocolli ASUR ( autodichiarazioni ecc. ) . I soci CAI sottoscriveranno 
invece  lo specifico‘ Modulo di autodichiarazione'  come da normativa CAI. TUTTI I PARTECIPANTI si  
atterranno, previa visione e accettazione, alle disposizioni delle  'Note operative per i partecipanti' che 
regolano attualmente l’attività escursionistica del CAI .
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https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf

