
Domenica 06 aprile 2014 
 

MASSICCIO DEL CATRIA 
 

M.TI BAMBINO E CAMPIFOBIO 
Da San Geronzio di Cagli alle due vette 

 

 Percorso: San Geronzio di Cagli (284 m) - Sentiero Frassati (SF) - Case Andiata (bivio 
nei pressi, 455 m) - M. Bambino (825 m) – M. Campifobio (934 m) – carrozzabile 
Acquaviva/M. Catria (750 m) – versante Ovest di M. Campifobio – bivio q. 675 – S.S. 
Flaminia vecchia (Ristorante, 295 m) - San Geronzio di Cagli (284 m) 

 

 Dislivello: in salita 750 m ca.; in discesa 750 m ca. 
 

 Tempo di percorrenza: 4h 1/2  + le soste. Partenza ore 9,30 arrivo ore 15,30 
 

 Difficoltà: E    Lunghezza: Km 11,5 
 

 Condizioni meteo: coperto, brezza di vento sui crinali, temperatura mite, assenza di 
neve sul massiccio, visibilità scarsa (nulla sopra i 1.000 metri) 

 

 Partecipanti: 19 (Corso Base di Escursionismo C.A.I. Pesaro. Direttore Corso: Roberto 
Annibalini. Accompagnatori Paola Ricciardi, Franco Turbitosi, Daniele Piccini. Allievi: 
Glorianna Baldelli, Giovanni Bartolucci, Lisa Belfortini, Rossella Berluti, Loris Biagiotti, 
Luana Biagiotti, Roberta Calcagno, Chiara Cattalani, Francesco Ciancamerla, Eleonora 
Notarangelo, Fabio Pagnetti, Erica Perugini, Giovanni Pinzi, Matteo Renna, Nicola 
Ussia). Si sono aggiunti due allievi ASE e un’ospite olandese di Daniele Piccini 
 

 Fonti: carrozzabile Acquaviva/M. Catria (pressi), Ristorante S.S. Flaminia vecchia  
 

  Note: segni biancorossi del Sentiero Frassati (S.F.) sul percorso di andata, talvolta però 
un po’ sbiaditi; in buono stato la segnaletica verticale. Da S. Geronzio si seguono le 
indicazioni C.A.I. e dietro il ristorante si sale nel bosco, per ridiscendere subito e 
immettersi in una stradina che parte dalla vecchia Flaminia. Si va a destra, passando a 
fianco di campi coltivati. Poco prima di C.se Andiata il Sentiero Frassati sale a destra, 
supera una piccola frana e prende quota per comodi tornanti. Raggiunta una radura 
panoramica (segnaletica verticale), si prosegue per linea di cresta e con un’impennata si 
raggiunge la vetta di M. Bambino (qui il S.F. corre più basso). Da lì, una bella e comoda 
cavalcata sul crinale spartiacque tra la valle del Burano l’impluvio di Acquaviva, conduce 
alla base di M. Campifobio: si lascia il sentiero e si affronta il pendio erboso che conduce 
alla vetta. Raggiunta la cima, lo sguardo spazia sulle magnifiche gibbosità dello stesso 
massiccio del Catria e sul vicino M. Petrano. Si scende in direzione Sud Est, anche qui 
senza seguire una traccia, e ci si reimmette sul S.F.: questo esce sulla carrozzabile che 
collega Acquaviva al versante meridionale del massiccio. Ci si trova sulla sella che separa 
lo stesso Campifobio dal dolce e verde pendio di Ranco Pierello. L’escursione prosegue 
invertendo il senso di marcia: si imbocca infatti uno stradone che aggira a Ovest il M. 
Campifobio (sbarra), tenendosi praticamente in quota. Entrati nell’impluvio formato dai 
monti Bambino e Campifobio, si lascia la carrareccia e a sinistra (attenzione: non c’è 
segnaletica in questa ultima parte dell’itinerario!) si perde subito quota su una pista nel 
bosco. Questa si tiene sulla destra orografica del fosso. Man mano che la si percorre, la 
traccia si fa più stretta e diventa esile sentiero, stretto dalla vegetazione che qui è bassa e 
fitta (lecceta). Poco prima di raggiungere il crinale che delimita a destra l’impluvio, il 
sentiero volge a sinistra, e raggiunge in breve il torrente: siamo in un’area abitata, in 
prossimità della vecchia Statale Flaminia, che si raggiunge in pochi minuti (albergo e 
fontanella). Da lì a San Geronzio la passeggiata è gradevole e distensiva, nel magnifico 
ambiente che la valle del Burano sa regalare e che la quasi totale assenza di traffico fa 
gustare. 



 


