
“Tra ' due liti d'Italia surgon sassi, e non molto distanti a la tua patria, tanto che' troni assai suonan più bas-
si, e fanno un gibbo che si chiama Catria..” , celebrato da Dante nel Canto XXI della Divina Commedia, ve-
nerato dalle antiche popolazioni degli Umbri e dei Galli Senoni, confine nel medievo tra l’esarcato di Raven -
na e l’estremo nord del Ducato di Spoleto, il Monte Catria è una tra le cime dell’Appennino Centro-Setten -
trionale, con più alta valenza storica, culturale, religiosa e ovviamente ambientale-escursionistica.
Per la presenza di comode sterrate che conducono alla vetta e di un attrezzato bike park, la zona è molto
famosa anche per gli appassionati della mountain bike.
Questa ciclo-escursione è dedicata al “nuovo” Sentiero Italia CAI, recentemente ri-mappato e ri-progettato
dai volontari del sodalizio, sia per la parte trekking che quella mtb; viene percorso nel panoramico tratto
che dalla Capanna dei Porci scende a Chiaserna, mentre per la salita si segue la lunga e faticosa sterrata del
versante sud-est, meno “affollato” rispetto a quello di Fonte Avellana.
Impegnativa fisicamente, per via della lunga salita, la ciclo-escursione non presenta particolari difficoltà in
discesa, a parte qualche breve tratto, che, per il fondo dissestato e l’esposizione, richiede una buona tecnica
di conduzione del mezzo.        

ITINERARIO:
Da Chiaserna di Cantiano (475 mt) si sale, prima su asfalto poi su brecciata fino a Croce di Chiaserna (656
mt), da dove inizia la lunga sterrata che, costante ma con pendenze mai troppo accentuate, conduce a Pian
di Ortica (1.374 mt). Da qui si prosegue, sempre su sterrata fino ad incrociare il bivio per Fonte Avellana,
quindi costeggiando la  Balza degli Spicchi si sale fin su la croce di vetta (1.701 mt; ultimo breve tratto da
fare a spinta). Dalla cima del Monte Catria  si prende ora il  sentiero 200 S.I., che con tratti tecnici scende
fino al  Rifugio della Vernosa  (1.503 mt),  quindi prosegue più scorrevole, su pratoni, fino al valico della
Madonna degli Scout (1.373 mt). Si prosegue per il sentiero che, per la Bocca dell’Infilatoio, scende ripido
fino al  Rifugio Capanna dei Porci (1.280 mt), dove inizia la parte di  Sentiero Italia che, costeggiando con
viste molto panoramiche il  versante meridionale del  Monte Acuto (prestare attenzione a qualche breve
tratto  esposto),  conduce  al  passo  di  Bocca  della  Valle (1.159  mt).  Da  qui  si  scende  sempre  su  S.I.,
alternando tratti tecnici ad altri più scorrevoli, fino a Fonte Luca (913 mt), da dove, su asfalto si ritorna a
Chiaserna.

DISLIVELLO:     1.300 mt circa        DISTANZA:     30 Km        DURATA:      4 ore circa, soste escluse  .  
DIFFICOLTA': MC/BC

(Legenda capacità tecnica: TC turistica: MC: media; BC buona; OC ottima; la presenza del + indica brevi tratti, comunque superabili
a piedi, con pendenza molto elevata. Un percorso siglato BC / OC richiede capacità tecnica buona in salita ed ottima in discesa. Per
ulteriori dettagli visitare l’apposita sezione su www.caiancona.org)

ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Casco, pompa, camera d’aria di scorta (anche per pneumatici tubeless). Consigliati guanti ed occhiali.
Obbligatori, per norme anti-covid, mascherina e gel igenizzante da tenere nello zaino     

PUNTI ACQUA: Chiaserna, Croce di Chiaserna, Fonte Vernosa, Fonte Luca

ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONE:  ASC Matteo Bracaccini - Paolo Andreani

RITROVO: ore 8:30 Chiaserna di Cantiano (PU), parcheggio di fronte bar K2 (  Link GoogleMaps  )  
ISCRIZIONI:   entro  venerdì  2  luglio  p.v.,  contattando  il  3474923840  o  via  mail  mattbra@libero.it;  si
raccomanda la presa visione delle Note operative per i partecipanti e del Modulo di Autodichiarazione da
consegnare compilato alla partenza.

Club Alpino Italiano - Sezione di Ancona - Via Vittorio Veneto 10, 60122 Ancona
Tel.: 071 200466 - www.caiancona.org - ancona@cai.it

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ANCONA

www.caiancona.org

Domenica 4 luglio 2021
 Anello del 

Monte Catria
Da Chiaserna per il Pian d'Ortica

Discesa per il Sentiero Italia
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./..%2F..%2FUser%2FDocuments%2FCAI%2Fwww.caiancona.org
./..%2F..%2FUser%2FDocuments%2FCAI%2Fancona@cai.it
https://goo.gl/maps/BFvACmAEZxzqR3Vf8
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
./..%2F..%2FUser%2FDocuments%2FCAI%2Fmattbra@libero.it
http://www.caiancona.org/


Club Alpino Italiano - Sezione di Ancona - Via Vittorio Veneto 10, 60122 Ancona
Tel.: 071 200466 - www.caiancona.org - ancona@cai.it

Mappa del percorso
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Gallery fotografica

Panorama dal versante sud del CatriaPanorama dal versante sud del Catria

L’ultimo tratto della lunga salita
Verso Pian d’Ortica

La croce di Vetta

La croce di vetta

./..%2F..%2FUser%2FDocuments%2FCAI%2Fwww.caiancona.org
./..%2F..%2FUser%2FDocuments%2FCAI%2Fancona@cai.it

	RITROVO: ore 8:30 Chiaserna di Cantiano (PU), parcheggio di fronte bar K2 (Link GoogleMaps)

