
ALPINISMO GIOVANILE 

Anello da Elcito 

Club Alpino Italiano sezione di Macerata 

DATA 26/9/2021 

IMPEGNO FISICO Lunghezza 12 km ca – Dislivello in ascesa totale: 650m ca 

DIFFICOLTÁ E - Escursionistica 

RITROVO Piazzale di Elcito alle ore 9:15 

INIZIO ESCURSIONE Ore 9:30 

DURATA 6 ore ca. escluso soste 

 

Descrizione Escursione 

 

Raggiunto il borgo di Elcito (820 m.), si imbocca in 
salita il sentiero 209 fino raggiungere la croce posta 
sul Monte la Pereta (981 m.) con bellissimo 
panorama sul Lago di Castreccioni. Si continua 
scendendo fino alla carreggiata stradale che viene 
percorsa con breve tratto per riprendere quindi il 209 
che, dopo fonte d'acqua ai Trocchi (1050 M.), 
conduce, attraversando una faggeta, ai Prati di San 
Vicino (1180 m.). Da qui dopo breve tratto stradale si 
scende a sinistra sul 
sentiero 165 che, poco dopo, sale sotto una 
spettacolare faggeta fino a raggiungere la 
panoramica cima di Monte Faldobono (1278 m.). Si 
prosegue con facile e ampia cresta per poi scendere 
in una valletta e quindi risalire agevolmente verso la 
cima di Monte la Forcella (1149 m.). Raggiunto dopo 
breve tratto stradale l’ingresso del bosco di Canfaìto, 
si prosegue in discesa fino a raggiungere l’Abbazia 
di S. Maria di Valfucina (750 m.). Di qui si chiude 
l’anello su sede stradale in leggera salita per tornare 
ad Elcito. 
 
 

 

 

DIRETTORI DI 
ESCURSIONE 

Paola Orlandoni (330 277 793) 
Rocco De Marco (388 105 6678) 
Marco Ceccarani (348 662 9284) 

ISCRIZIONE Contattando preventivamente ed entro massimo Venerdì 24 p.v. alle ore 19 
attraverso WhatsAPP o telefono uno dei direttori d’escursione 

PRANZO Al sacco 

EQUIPAGGIAMENTO Abbigliamento a strati, obbligatori k-way o giacca impermeabile e scarponcini 
con suola in Vibram. Consigliati bastoncini, occhiali da sole e cappello. 

TRASPORTO Con mezzi propri 

  

 

 

 

 

 



Normativa Covid-19 Attenzione a seguito dell’ emergenza COVID vi ricordiamo le 
precauzioni e le procedure da seguire di seguito riassunte e indicate anche nelle note 
operative da scaricare sulla sezione escursioni insieme al modulo ai link : 
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-note-operative.pdf 
https://www.caimacerata.com/doc/covid-19-autodichiarazione.pdf 
 

1. La prenotazione è obbligatoria da farsi telematicamente al numero sopraindicato.  
2. Precedenza iscrizione ai soci C.A.I.; 
3. Il numero massimo di partecipanti è di 20 escursionisti + 2 accompagnatori; 
4. Una volta che vi è stata accettata e confermata la partecipazione dovrete scaricare il 

consenso informato(autodichiarazione) , firmarlo e riconsegnarlo alla 
partenza dell’escursione; 

5. Bisogna portare con sé obbligatoriamente: mascherina e sanificante per le mani; 
6. Bisogna raggiungere il punto di partenza con mezzi propri rispettando le normativa di 

distanziamento in auto. 
 

Prendere visione del regolamento di partecipazione al seguente link:  
https://www.caimacerata.com/7/escursionismo---cicloescursionismo.html 

 
ATTENZIONE : 

La frequentazione della montagna è soggetta a pericoli che comportano rischi; gli accompagnatori 

adottano misure di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per contenere, in 

entità e probabilità, tali rischi durante lo svolgimento delle escursioni. Ogni partecipante è 

consapevole a priori dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la sua partecipazione alla 

escursione,  da un consenso informato per la loro accettazione ed è  responsabile  per i danni che può 

arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri e se stesso per il proprio comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 


