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Domenica 16 ottobre 2016 
 

 
 

 
 

ITINERARIO : Partendo da Fonte Luca (m. 914), si percorre prima  il sentiero 68 fino alla Bocca 
della Valle, quindi  si prosegue per il sentiero 63 fino alla Fonte del Faggio; di qui con il sentiero 
55 si arriva alla Fonte della Vernosa, poi con il sentiero 56 si prosegue fino alla vetta del Monte 
Catria;  dalla cima si scende  per lo stesso percorso fino a raggiungere l'incrocio delle strade 
carrabili; da qui si prende il sentiero 64 che ci porta prima al Rifugio Cotaline, poi alla Fonte delle 
Gorghe, si prosegue con il sentiero 65 fino a Bocca della Valle, punto di chiusura dell'anello, 
ritornando a Fonte Luca per lo stesso percorso dell'andata. 

   
DISLIVELLO:  circa 800 m. DURATA: circa ore 5½ escluse soste     PRANZO: al sacco, con 
possibilità di crescia con affettati o verdure al Rifugio Cotaline. 
 
DIFFICOLTA’: E = Per Escursionisti. Richiesti un certo senso di orientamento, esperienza e 
conoscenza del territorio montano, allenamento alla camminata. 
 
ACCOMPAGNATORI:   
Sandro de Rosa (339.3757197) e Vincenzo De Vivo (342.9873169)  
 
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: 
Scarponi da trekking con suola Vibram o similare ed abbigliamento adeguato alle condizioni 
meteo; consigliati i bastoncini. 
 
RITROVO: ore 7,15 presso Parcheggio Piazza d’ Armi   PARTENZA: ore 7,30 
Ulteriore ritrovo alle ore 8,30 al Bar La Pinta a Camponocecchio poco dopo l'uscita per Genga. 
 
VIAGGIO: auto proprie (SS verso Fabriano - uscita Genga Grotte Frasassi – quindi  Sassoferrato, 
Isola Fossara – Chiaserna – parcheggio a Fonte Luca sulla strada per il M. Catria). 
 
ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non.  
I non soci entro venerdì 14 ottobre verseranno in sede 8 € (5,58 per assicurazione infortuni e 
2,42 per contributo spese organizzative).  
 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
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