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ITINERARIO:  Da Cingoli in circa 2 km si raggiunge il poligono di tiro e si prende un sentiero sterrato; 

dopo 100 m. si gira a sn. e dopo sbarra metallica si giunge nei pressi dei ruderi della Chiesa di S. Bonfiglio. Il 
sentiero continua a scendere prendendo a sn. prima dei ruderi. Dopo circa 800 m., superati due fossi, a un 

bivio si sale verso sn., si attraversa il letto di un piccolo torrente e, saliti sull'altra sponda, si continua a sn. in 
salita. Appena possibile si scende sull'alveo del torrente, che si percorre sempre in salita per circa 300 m. Si 
esce dall'alveo e si imbocca sulla ds. un sentiero, non troppo evidente, che in 100 metri circa porta ad una 
sbarra e alla strada sterrata comunale del M. Nero. Prendendo a sn. si giunge subito al bivio di S. Cristoforo, 
si prende la strada comunale in discesa per Panicali. Prima del segnale stradale indicante Panicali si imbocca 
un sentiero verso ds.; a un bivio si va a sn. iniziando a scendere gradatamente verso il lago di Cingoli. Il 
sentiero continua costeggiando il lago verso ds. fino a raggiungere un bivio con 2 tratturi; uno scende verso 
il lago e muore, l'altro, in salita, si dirige verso Casale Monte Nero. Dopo circa 200 m. a un bivio si continua 
sempre in salita, si costeggia il lago e si raggiunge prima una sbarra, poi in pianura una villa in mezzo ai pini. 
Con le spalle alla villa si imbocca il sentiero in mezzo al bosco; dopo pochi metri a un bivio a sn. si inizia a 
scendere e si arriva a una cava di breccia abbandonata; si prende a sn. uscendo sulla strada asfaltata. Dopo 
circa 400 m. sulla strada prov.le inizia, prima di una grande curva, una strada sterrata sulla ds., che si inoltra 
nella valle di San Bonfiglio. Si fiancheggia poi, per circa 200 m., il recinto dei daini della Comunità Montana 
del S. Vicino, si lascia la sterrata e, seguendo sempre il recinto, si prende un sentiero a sn. in mezzo al 
bosco. Giunti alla fine del recinto, nei pressi dell'abbeveratoio, dopo una breve salita, si trova una piccola 
radura; si imbocca il sentiero a sn., che comincia ad inerpicarsi lungo il Fosso di S. Bonfiglio fino ad arrivare 
nei pressi dei ruderi della omonima chiesa. Di qui, sempre a sn. si torna al punto di partenza.   
Terminata l'escursione, per chi vorrà pranzo al "Fringuelli" presso Apiro: € 20 per ravioli alla boscaiola, 
tagliatelle e gnocchi al ragù, arrosto misto con contorni, frutta, caffè, scroccafusi e torta, bevande. 

DIFFICOLTA': E = Escursionistico Sono richiesti allenamento alla camminata, senso di 

orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano.  
DISLIVELLO:  450 m. circa.       DURATA:  4 ore circa  
ATTREZZATURA PERSONALE: Obbligatori scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga 
conto delle variazioni meteo. Consigliati i bastoncini 
VIAGGIO: auto proprie.  RITROVO: Piazza d’ Armi ore 7,00 PARTENZA: ore 7,10 
ACCOMPAGNATORI: G. Vicarelli (347.2637802); A. Angeletti (339.3419377) 
ISCRIZIONI: La prenotazione è da effettuarsi c/o la sede sociale entro il venerdì precedente l'escursione, 

versando l'eventuale quota del ristorante.  

Per i non soci obbligatoria la prenotazione in sede con versamento di 8 € (5,58 per l'assicurazione 

infortuni e 2,42 per contributo spese organizzative). 

Non è ammesso presentarsi al ritrovo senza aver prenotato l'escursione.   

L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione delle polizze assicurative CAI.                                                                                                        

l PRESIDENTE 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org     info@caiancona.org 

 

Cingoli: tra boschi e sorgenti 

Anello del M. Nero  
 

    Domenica 22 marzo 2015 

http://www.caiancona.it/

