
 

 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi 

Commissione Escursionismo  

Jesi - Monteroberto     
 

 

Escursione del: 

 

03/04/2022 

Al cospetto Janus Vicilinus 

Abbazia di Valfucina- Canfaito   

Monte Faldobono – Elcito 

(Anello) 
 

Accompagnatori : 

 
- Luca Pieroni 

- Francesco Angelucci 

- Luca Giacani 

 

 

 

 

 Dislivello: 600  mt circa Difficoltà: E 

Durata: 5 ore e 1/2 Mezzi di trasporto: propri 

Attrezzatura: Sono necessari scarponi da trekking che fascino la caviglia, zaino, 

abbigliamento idoneo alla stagione, kit di pronto soccorso.  Si 

consiglia: bastoncini da trekking, cappello, occhiali da sole. 

(Eventuali ricambi in auto). 

Pranzo al sacco. 

 

 

Allenamento: Condizioni fisiche buone - Allenamento adeguato al tipo di 

percorso sopra descritto di difficoltà E 

Ritrovo: Ore 8.10 parcheggio porta valle Jesi con partenza 8.15. 

Ore 9.10 direttamente al parcheggio nelle vicinanze dell’Abbazia 

di Valfucina come da mappa che vi sarà inviata. 

Fare particolare attenzione al parcheggio delle autovetture in quanto  

in tutta la Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del 

Monte Canfaito è vietato parcheggiare sui prati e nei boschi.  

Altri Dettagli:  

 

 

 

Svolgimento 

Escursione 

 

 

Una ricca passeggiata ad anello dove le faggete e i panorami saranno i protagonisti.  

La partenza sarà dall’Abbazia di Santa Maria in Valfucina e successivamente passando 

per la faggeta di Canfaito scoprendo i secolari faggi  

Nella seconda parte dell'escursione passeremo per alcune creste (Monte Faldobono), 

sovrastate dall’imponente presenza del Monte San Vicino  e sempre all'interno di faggete 

fino raggiungere da sopra per prati il borgo di Elcito. 

Valfucina era un potente monastero fondato probabilmente nei primi anni del XI secolo, 

che raggiunse l’apice dell’attività tra il 1227 e il 1236 quando estese le sue proprietà fino 

a Numana e Camerino. 

L’abbazia è stata distrutta dal terremoto del 1799 e quella che si vede oggi è dei primi 

anni del 1800. E’ rimasta intatta solo la cripta, romanica. 

Il castello di Elcito fu costruito probabilmente nel XII secolo a difesa di Valfucina e deve 

il suo nome ai boschi di leccio (“lecceto”). 

 



 

 

 

L'uscita può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche o ambientali a 

insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

Per informazioni e prenotazione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 1 aprile 2022, 

esclusivamente tramite Whatsapp (o SMS) al n. 338 8004121. 

 

Per essere valide le iscrizioni dovranno essere confermate dagli accompagnatori. 

 

 

I partecipanti devono avere la piena consapevolezza che la pratica dell’escursionismo in tutte le sue forme, 

comporta dei rischi, con conseguente accettazione degli stessi. Gli accompagnatori adottano misure di 

prudenza e prevenzione derivanti dalla normale esperienza per contenere tali rischi che non sono però 

completamente azzerabili e avranno facoltà di rifiutare i partecipanti non adeguatamente attrezzati o non 

ritenuti idonei ad affrontare il percorso.  
L’iscrizione alla presente Escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Jesi, consultabile nel sito https://www.caijesi.it/ . 

 

 
 

PARCHEGGIO AUTO:  https://goo.gl/maps/e5jFYjQ7NHBbGhCT9  

 

 

https://www.outdooractive.com/it/route/escursione/abbazia-di-valfucina-monte-faldobono-

elcito/238702219/?share=%7Ezsfybvva%244ossfizc  
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