
Sede: via Veneto 10 Ancona  (071.200466) mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00 

                                                                                                                                  
 

15 Novembre 2015 
 
 

                                                             
 

 
 

 
 

riservato ai soci 

DESCRIZIONE ITINERARIO:  
Parcheggiate le auto ad Elcito (da elce = leccio), si torna per la strada asfaltata fino alla deviazione per 
l'Abbazia di S. Maria di Val Fùcina (m. 750) dalla quale si prende a dx il sentiero 209 che risale il Fosso di 
Campocavallo, fino ad incrociare la strada per M. Canfaìto con l'omonimo Monumento (m. 1.078). Da qui si 
procede per 200 m. su strada fino ad incontrare il sentiero di cresta 165 che sale a M. Faldobono (m. 
1.272); si prosegue lungamente nel bosco fino a riprendere la strada asfaltata raggiungendo i Prati di San 
Vicino. Si scende con sentiero n. 209 per gli omonimi Trocchi (m. 1.070) fino ad incrociare nuovamente la 
strada asfaltata (m 902). La si attraversa e, saliti sul M. La Pereta (m. 964), si scende, ammirando dall'alto il 
bellissimo borgo di Elcito, al punto di partenza.   

 
DIFFICOLTA’: E+  Richiesti senso di orientamento, esperienza e conoscenza dell'ambiente montano oltre 

ad allenamento alla camminata. Particolare attenzione in caso di bagnato!!  
 
DISLIVELLO: 800  m. circa.  TEMPI: 5 ore circa (escluse le soste) LUNGHEZZA: 14 km circa 
 

PRANZO: Volendo, presso la Trattoria "Il Carbonaro" a Castel S. Pietro, vicino ad Elcito sulla via del ritorno. 

 

DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: scarponcini da trekking con suola Vibram o similare, 

abbigliamento adeguato per eventuali variazioni meteo, consigliati i bastoncini.  
 
VIAGGIO: auto proprie (SS76 fino uscita Apiro-Mergo, quindi Apiro - Frontale - Elcito).  

 
RITROVO:  Piazza D’Armi ore 7,00     PARTENZA: ore 7,10 
 
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588); V. De Vivo (342.9873169). 

ISCRIZIONE:    Entro venerdì 13 novembre, dando l'eventuale adesione al pranzo in trattoria.  

L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative 
CAI.  Gli accompagnatori saranno presenti in sede venerdì  13 novembre. 

Il Presidente 
 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ANCONA 

www.caiancona.org         info@caiancona.org 
 

 

Riserva naturale regionale  
del Monte San Vicino e del Monte Canfaìto 

ANELLO DA ELCITO 

http://www.caiancona.org/

