
 

 

 

M. San Vicino da Elcito 
DATA ESCURSIONE: 23/10/2022 
ORARIO PARTENZA: Ore 6,30  Parcheggio sede CAI 

RITROVO: Ore 8,30  Elcito 

LUNGHEZZA: 12 km circa 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
683 m  salita 

683 m  discesa 

DIFFICOLTA’ TECNICA: E+ 

DURATA: 6 circa (escluse le soste) 

ACCOMPAGNATORI: 

Giaccaia Tullio – 3332311351 
Bellagamba Simona – 3470177889 
Basili Fabrizia – 3292072156 
 

 



 

Norme di Partecipazione 

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per 
un’escursione classificata E, e cioè: scarponi da trekking alti, giacca a vento, pile, guanti, 
cappello, acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da lasciare in auto. 
Per l’iscrizione è OBBLIGATORIA la prenotazione, che deve essere effettuata comunicando 
nome, cognome e recapito telefonico agli accompagnatori entro VENERDI’ 21 ottobre 
tramite Whatsapp, SMS, telefonicamente, o presentandosi in sede nell’orario di apertura. 
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in risposta alla richiesta di partecipazione entro 
la mattinata di sabato 22 ottobre Le richieste sono accettate secondo l’ordine di ricezione. 
Solo per i NON SOCI, occorre presentarsi in sede venerdì 21 ottobre, dalle ore 21,30 alle ore 
23,00, e versare la quota di € 11,55 per la spesa delle coperture assicurative da attivare. 
  
 

L’attività escursionistica è un’attività che presenta dei rischi e chi la pratica se ne assume 
la piena responsabilità. Le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure 
precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con il maggior grado di sicurezza possibile, 
ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile. 

 

 

Descrizione del Percorso  

Il monte San Vicino domina solitario, con la sua caratteristica conformazione tozza, un vasto 
territorio a cavallo delle province di Macerata ed Ancona, comprendente numerosi centri, 
tra i quali Matelica, Cerreto D'Esi, Apiro, oltre naturalmente San Severino. La sua mole è 
tuttavia visibile sin dal mare e nelle giornate limpide il panorama che si gode dalla sua cima 
è notevole. Nel suo comprensorio si trova il bellissimo borgo di Elcito (frazione di San 
Severino) che merita una visita da parte dell'escursionista. 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600



 

 

 


