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Le faggete di Canfaito dalle Aie di Macciano

(Riserva Naturale Regionale dei Monti S.Vicino e Canfaito)
       

Rilassante percorso,  che attraverso ombrose vallecole e suggestivi passaggi
fra le rocce  giunge alle maestose  faggete dell’altopiano di Canfaito ( area 
floristica protetta, a poco più di m.1000 slm), che annoverano numerosi e 
monumentali esemplari pluricentenari, tra i quali aggirarsi con ammirazione e
rispetto.

ITINERARIO: venendo in auto da Pian dell'Elmo si sale ai Prati di S.Vicino e si continua fino a 
prendere a dx la strada per Matelica, che conduce dopo circa 2 km  alla località  Aie di Macciano 
(m.885), dove si parcheggia.  Si prende il s. 166a fino a incontrare il 166. Il sentiero si inoltra nella 
vallecola, tra arbusti e noccioli e in breve attraversiamo il Sasso Forato, suggestiva spaccatura tra 
le rocce. L’ambiente umido favorisce la crescita delle felci e del muschio.Si va  ancora tra macchia 
di noccioli, poi in ambiente più aperto sempre in leggera salita. Superato il bivio col s.166b si 
prosegue a dx sempre nel bosco tra roverelle, carpini e frassini, fino a raggiungere la strada , nei 
pressi del  cippo di Canfaito . Da qui con il s.209 si può  anche attraversare tutto  l’altopiano tra fitte
faggete ed ampie radure, con squarci panoramici verso l'Appennino da una parte e le colline fino al
mare dall'altra. Ritorno con lo stesso percorso e in parte col s.166b.
Sentieri: 166a-166-209-166b. 
  
DISLIVELLO SALITA: 300 mt circa.  LUNGHEZZA : 10/12 km. DURATA: ore 4,00 circa escluse 
le soste. DIFFICOLTA': E = Escursionistica.  ACCOMPAGNATORI : Fausto De Angelis, 
Rolando Nutricato .
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 al parcheggio di
Pian dell'Elmo ( Monte S.Vicino)
VIAGGIO:  mezzi propri e  pullmini Asur . PRANZO: al sacco
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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