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Sabato 27/11/2021
Riserva naturale regionale del Monte
San Vicino e del Monte Canfaito

ANELLO DA ELCITO
DESCRIZIONE ITINERARIO:
Parcheggiate le auto nel grande parcheggio, sito sulla destra prima di arrivare ad Elcito, si prosegue 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 incrociare un sentiero di
collegamento con il percorso 209, con cui si raggiungono i Trocchi di S. Vicino (m. 1.070). Da qui si scende
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, dove termina l'escursione guidata.
Per ritornare alle auto, dopo la visita individuale al borgo, si segue la strada asfaltata e poi sulla sinistra il
sentiero che porta al parcheggio.
DISLIVELLO: 700 m. circa. LUNGHEZZA: 13 km circa TEMPI: 5 ore circa (escluse le soste)
Difficoltà: E=Escursionistica. Si richiede allenamento alla camminata, assenza di vertigini, senso di
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano. Particolare attenzione in caso di bagnato
e per la presenza di recinzioni in parte cadute al suolo!!
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno che tenga conto
delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna per sottoscrivere il modulo di
Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).
Si consiglia: bastoncini, un cambio dell’abbigliamento da lasciare in auto, utile in caso di pioggia abbondante
lungo il percorso!
Viaggio: auto proprie
Ritrovo: Parcheggio sito sulla destra prima di arrivare ad Elcito ore 9,00
Percorso stradale: auto proprie (SS76 fino uscita Apiro-Mergo, quindi Apiro - Frontale - Elcito).
Accompagnatori: ASE Sandro de Rosa (339.3757197), Vincenzo De Vivo (342.9873169)
ASE Gianluca Giulietti (366.6800829)
Iscrizioni: Escursione riservata a max 20 soci CAI.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 25/11/2021, esclusivamente tramite SMS o
Whatsapp al n. 366.6800829 previa visione e possibilmente stampa delle 'Note operative per i
partecipanti' e del 'Modulo di Autodichiarazione' possibilmente già compilato al ritrovo. Per
partecipare è obbligatorio il Green Pass valido.
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata entro le ore 12 di venerdì 26/11/2021. L'adesione all'iniziativa
implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
Per gli iscritti sarà creato un gruppo su Whatsapp per eventuali comunicazioni, in alternativa saranno utilizzati
messaggi SMS.
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