
Sabato 09 febbraio 2014 
 

MASSICCIO DEL CATRIA 
 

MONTE CATRIA 
Dal passo la Croce alla cresta O.S.O. per la sella degli 

Spicchi 
 
 Percorso: passo la Croce (653 m) – innesto Sent. CAI n. 54a (885 m) – fonte q. 908 – 

vallone S.O. – sella degli Spicchi (1.490 m) – carrozzabile (1.548 m) – tornante carrozzabile 
(1.601 m) – cresta O.S.O. - fonte q. 908 - Sent. CAI n. 54a – tornante q. 773 (bivio) – sentiero 
S.E. – innesto sterrata carrozzabile (660 m) - passo la Croce (653 m) 

 

 Dislivello: in salita 1.000 m ca.; in discesa 1.000 m ca.   Lunghezza: 11 km 
 
 Tempo di percorrenza: 5 h 30’ + le soste. Partenza ore 8.40; arrivo ore 14.40  

 

 Difficoltà: EE      
 
 Condizioni meteo: molto nuvoloso, vento forte e freddo sulla sella degli Spicchi, 

temperatura temperata, visibilità discreta, neve solo dalla sella degli Spicchi alla cresta 
O.S.O. 

 

 Partecipanti: 2 (Roberto Annibalini, Michele Gorgoglione) 
 

 Fonti: passo la Croce, q. 908,  q. 1.145 
  
  Note: lasciata l’auto sull’ampio piazzale del passo la Croce, si scende verso destra sulla carrozzabile, 

e si imbocca subito a sinistra un viottolo. Dopo circa 350 metri si sale la scarpata per una esile traccia 
che va a destra. Si prosegue fino a un tornantino a sinistra infestato dalle ginestre: questo vecchio 
sentiero è diventato impraticabile, chiuso dalla vegetazione arbustiva e solo a tratti identificabile. A 
fatica si raggiunge una zona più aperta, dove si incontrano i segni a vernice biancorossa del C.A.I. 
(ormai poco visibili): aggirato in alto a sinistra un ripido avvallamento, si intercetta una traccia 
orizzontale (qualche altro segno C.A.I.) che si percorre verso destra. Questa si perde in una radura, fino 
a ricomparire dentro la fascia boschiva che copre la cresta S.E. del rilievo. Da qui, per traccia e segni, si 
obliqua a sinistra: il sentierino, uscito dal bosco, si innesta sul n. 54a. Lo si imbocca a destra e si 
ritorna su cresta, ora prativa. Poco sopra, all’altezza di un fontanile a due trocche. Si va a intercettare il 
sentiero evidente che scende a est, per immettersi sull’ampio vallone coronato dalla Balza degli 
Spicchi. Qui il fondo della traccia si fa pietroso e dopo un primo tratto quasi in piano, si incontra il 
bivio di q. 995: si va a sinistra, per pendenza accentuata, verso il bordo orientale del vallone. A q. 1.212  
si cambia direzione di marcia, e si continua a guadagnare quota zigzagando, ma senza seguire una 
traccia (il terreno è terrazzato, molte sono le passaiole di animali ma il vecchio sentiero, da qui in poi, è 
visibile solo dalla cresta O.S.O. del Catria). Si punta a una zona che spezza il pendio ed è sottostante ad 
alcune formazioni rocciose: qui con un paio di cambi di direzione, si arriva a destra alla cresta erbosa 
degli Spicchi. Proseguendo per la vetta (ampissimi panorami, anche sul versante orientale), si incontra 
la grande strada sterrata che conduce alla calotta sommitale: la si imbocca a sinistra, fino a 
raggiungere l’imponente cresta O.S.O. (da qui è possibile salire in breve anche alla croce di vetta). Si 
scende per questo crinale, che si fa man mano più ampio; a q. 1.210 si intercetta un sentierino che 
traversa a destra per poi scendere a un fontanile attivo. Da lì in poi, su traccia evidente e superando 
una recinzione, si ritorna al bivio con il sentiero che entra nell’ampio vallone coronato dalla Balza degli 
Spicchi: si prosegue sul sent. C.A.I. n. 54a. Laddove questo diventa una pista, a un doppio tornante la 
si lascia (q. 773) per seguire una traccia minore, in direzione Sud Est. Dopo circa cento metri, a un 
bivio appena accennato, si tiene la destra e si perde quota. Con un paio di cambi netti di direzione, ci si 
immette su una carrozzabile sterrata (collegamento alto tra Malecchie e il passo la Croce). La si 
percorre a sinistra, in piano, per circa trecento metri: qui la strada bianca si collega al passo, in 
corrispondenza del punto in cui ha inizio il sent. C.A.I. n. 54 (deboli segni). Si recupera così l’auto 
lasciata alla partenza. (segue traccia GPS su Google Earth) 



  


