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Escursione Intersezionale con la Sezione di Jesi
soci
M. Catriariservata
per ilaiSentiero
Flo'
Per i soci
Grandioso anello del Catria che percorre nella prima parte l'impegnativo e affascinante Sentiero Flo'
dedicato ad un esperto escursionista scomparso sulla montagna nel 2013.
ITINERARIO: Dal termine del grande piazzale si prende un evidente sentiero, segnalato da una targa in legno,
che in breve incrocia il "Sentiero Frassati". Poco dopo si oltrepassa una stretta fenditura e si entra nella zona
più aspra del percorso, la "Balza della Porta", con pendenze importanti e alte pareti strapiombanti. Passati
accanto alla "Grotta dei Ciambotti", si superano roccette e un canalone ghiaioso fino a raggiungere una
piccola scultura in memoria di "Flo'". Vista mozzafiato sulla stretta valle creata dal torrente Cinisco. Superata
una maestosa faggeta e la strada carrozzabile, si raggiungono la Chiesetta di S. Pier Damiani e la Sella
dell'Infilatoio tra Catria e Acuto; di qui si raggiunge la cima del Catria (1.701) per la cresta SO, s. 254. Si scende
per la ripida cresta NE, s. 200, si passa per il Rifugio della Vernosa e si torna al punto di partenza prima per il
"Sentiero dei Carbonai", s. 254, poi, dopo la Rocca Baiarda, per il Sentiero Frassati, s. 250.
DIFFICOLTA': EE (per Escursionisti Esperti) Itinerario molto impegnativo
DURATA: 6 ore circa escluse soste DISLIVELLO: 1200 m. circa LUNGHEZZA: 14 Km circa
ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) R. Nutricato (335.6944075) A. Giorgetti (333.7347200)
ATTREZZATURA: Obbligatori scarponi da trekking con suola Vibram o similare; consigliati i bastoncini abbigliamento adeguato alle previsioni meteo.
VIAGGIO: in auto (A14 con uscita Marotta-Mondolfo, S.P. 424 per Frontone - Caprile fino al parcheggio
dell'impianto di risalita)
PRANZO: al sacco

RITROVO: ore 6,45 a Piazza d’Armi

PARTENZA: ore 7,00

ISCRIZIONE: Obbligatoria in sede entro venerdì 22 giugno previo assenso contattando il 329.2917588; non è
consentito partecipare all'escursione senza aver prenotato. L'adesione implica la conoscenza e l'osservanza
dei regolamenti e delle coperture assicurative CAI.
Il Presidente
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