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Mercoledì 24 giugno 2015 
CON GLI AMICI DE "IL CORBEZZOLO" 

 
 

 
 
 

 

 
 
ITINERARIO: Da Pian dell'Elmo (m. 950) si segue la strada per il S. Vicino per prendere a dx  
il sentiero 173A, che, dopo aver costeggiato il rimboschimento di pini ed abeti, si addentra 
in salita tra giovani faggi, fino a trovarsi gradualmente immerso in un bosco secolare. 
Giunti ai Prati di Monte Cipollara  (m. 1070) la visuale si allarga sul vasto pianoro erboso e 
si prosegue in leggera salita tenendosi sempre sulla sx, fino a incrociare la strada asfaltata. 
Dopo circa m. 50 riprendiamo a sx il sentiero che sale fra maestosi faggi secolari fino ai 
Prati di S. Vicino (m. 1180, dislivello dalla partenza m. 250 circa). Imbocchiamo quindi il 
sentiero 112A che, con un dislivello di 300 metri, ci conduce ai panoramici piani sommitali, 
dominati dal traliccio della croce. 
 
DISLIVELLO SALITA:  550 m circa.  DISLIVELLO DISCESA: 550 m circa 
 
DURATA:  ore 5 circa escluse le soste.  DIFFICOLTA': E = Escursionistica  
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni 
meteo. 
ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE: 
F. De Angelis  (329. 9843922), Cignolo Silvio (345.8900278) 
 
RITROVO E PARTENZA:  ore 8,45 dai cancelli del CRAS. 
 
I soci CAI disposti a collaborare sono pregati di contattare gli accompagnatori e sono 
invitati mercoledì 10 giugno ore 15 presso i locali ASUR di via Giordano Bruno in Ancona 
alla riunione di presentazione dell’escursione. 
VIAGGIO:  con auto proprie e con pulmini Asur (superstrada per Fabriano, uscita Apiro-
Mergo, Poggio San Vicino, Monte S. Vicino-Pian dell'Elmo (da Ancona km 70, h. 1,15). 
ISCRIZIONE: I non soci CAI, volendo, possono attivare l’assicurazione infortuni presso la 
sede sociale entro venerdì 12 giugno.  

Il PRESIDENTE 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 
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Riserva naturale regionale del M. San Vicino e del M. Canfaìto 

Monte S. Vicino (1.479 m.) 
da Pian dell'Elmo per i Prati di S. Vicino  

 
 
 
 

 
Anello della Pecorara 
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