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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

MMOONNTTEE  CCAATTRRIIAA  

DDAA  LLAA  FFOORRCCHHEETTTTAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  LLEE  BBAALLZZEE  DDEELLLLAA  PPOORRTTAA  

((SSEENNTTIIEERROO  DDEELL  FFLLOO’’))  

Sensazioni forti per un itinerario che amalgama in maniera perfetta la salita di 

ambienti angusti e selvaggi ad ariosi transiti su prati alti e creste di vetta. A 

introdurre e concludere il cuore dell’escursione è un bosco segnato dall’ora et 

labora, dalla preghiera laica dei carbonai e dal lavoro orante dei benedettini. 

Percorribile solo con bel tempo e d’inverno in assenza di neve. 

Data: domenica 05 agosto 2018 

Partecipanti: 8 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Catia Gramolini, Claudio, Rosy e Loris 

Tomassini e i giovani Enrico e Davide) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura e umidità alte ad eccezione delle zone alte del monte, 

visibilità buona, vento assente 

Percorso: valico la Forchetta (782 m) – bivio sent. n. 250 per Fonte Avellana (S.F., 845 m) – bivio 

sent. n. 250 (S.F., 906 m) - bivio sent. FR (930 m) – fontanile (non attivo, 800 m) - Bocca della 

Porta – bivio Sentiero del Flo’ (Fiume Cinisco, 675 m) – Balze della Porta - Grotta dei Ciambotti 

(983? m) – “in ricordo del Flo’” (1.025 m, 1.046 m sulla mappa) – carrozzabile Frontone Chiaserna 

(1.379 m) – chiesetta S. Pier Damiani (1.404 m) – sella dell’Infilatoio (Madonna degli Scout, 1.368 

m) – Rif.° della Vernosa (1.503 m) – Fonte della Vernosa – cresta Nord Est di M. Catria – M. Catria 

(1.701 m) – sterrata per M. Catria (termine, 1.663 m) - cresta Est Nord Est di M. Catria – Bosco 

Rotondo (bordo superiore) – sterrata per M. Catria (1.418 m) – ex Pluviometro (1.290 m) – sent. ex 

n. 69 (n. 200, Sentiero Italia) – incrocio Sentiero dei Carbonai (1.200 m ca.) – Rocca Baiarda 

(pendici) - bivio sent. n. 250 (S.F., 906 m) - bivio sent. n. 250 per Fonte Avellana (S.F., 845 m) - 

valico la Forchetta (782 m) 

Dislivello: in salita 1.000 m.; in discesa 1.000 m.  Sviluppo: km 14.0  

Difficoltà tecnica: EE   Complessità: medio alta Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 6h15m + le soste. Partenza ore 8.30 arrivo ore 15,45 

Punti acqua: - 

Stato dei sentieri: si tratta di un percorso che può essere frazionato in quattro parti per quanto 

riguarda le condizioni e le caratteristiche dei sentieri: la partenza sul Sentiero Frassati (S.F.) fino 

all’innesto con il Sentiero del Flo’, la salita della Balza della Porta fino all’uscita sulla carrozzabile 

Frontone Chiaserna, il tratto di cresta fino alla vetta, la discesa prevalentemente sul sentiero ex n. 

69 (ora n. 200). Nel primo tratto il sentiero è evidente e ben tenuto; nel secondo è individuabile ma 

si sviluppa su terreno difficile e instabile (fondo molto mobile e detritico) che richiede anche 

qualche passaggio in facile arrampicata (I grado) e attenzione per l’orientamento nella valletta 

superiore; nel terzo ci si muove prevalentemente fuori da traccia, su terreno prativo e su cresta 

facile; nel quarto si scende per cresta facile e ci si porta verso l’ex Pluviometro per radure e senza 

traccia, fino ad imboccare il Sentiero Italia (ex 69, ora 200) in stato di abbandono e forte degrado, 

pericoloso in quanto esposto (ma solo se bagnato) nella parte superiore. 

Segnaletica: sempre presente sul percorso quella orizzontale. Solo alla partenza (la Forchetta 

(S.I. e S.F.; pali e tabelle legno e forex) e sul Sentiero Frassati (S.F., in alluminio) quella verticale. I 

segni bianco rossi si presentano in buono stato per tutto il sentiero della Balza della Porta, anche se 
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in alcuni casi realizzati ad una altezza eccessiva. Sui prati alti e sulla zona di vetta i segni sono 

datati e non ci sono picchetti segnavia. La discesa si svolge prevalentemente sul sentiero ex n. 69 

(ora n. 200) Sentiero Italia, ma qui i segni sono rari e mal conservati, e dunque poco visibili. Sulla 

cresta Est Nord Est non c’è un itinerario segnato. 

Descrizione: lasciate le auto sullo slargo del passo la Forchetta, nei pressi del millenario 

monastero di Fonte Avellana,1 si imbocca il sentierino ombroso (segnaletica verticale e 

orizzontale2) che si porta subito sulla cresta Est Nord Est di Rocca Baiarda. Superato un primo 

dislivello, si percorre un tratto aperto e adagiato, con vista sull’impervio e boscoso impluvio nord 

orientale del Monte Catria, chiuso tra Rocca Baiarda a Bosco Rotondo. Si incontra un primo bivio a 

sinistra per Fonte Avellana3, e proseguendo su pendenza media, una seconda deviazione a destra 

per Cagli (meta finale del S.F.): ci si immette su questa traccia che taglia trasversalmente il piccolo 

impluvio del Fosso delle Semete (affluente di destra del F. Cinisco). Immersi nel verde del bosco, si 

supera il crinale Nord di Rocca Baiarda e si entra nel suggestivo, grande impluvio del Fiume 

Cinisco. Si perde quota fino a incrociare il ripido sentiero “FR” e più sotto un vecchio fontanile 

completamente coperto di muschio ed erbe e non più attivo. Incantesimo del luogo, dove il fruscio 

ovattato delle piante racconta quello che fu il duro e solitario lavoro dei carbonai. Si scende in 

maniera decisa per linea serpeggiante puntando a Nord Ovest, fino 

a raggiungere l’alveo del fosso del F. Cinisco. La segnaletica 

verticale indica solo il percorso del Sentiero Frassati, in direzione 

Fonte Avellana, mentre la salita per la Balza della Porta è affidata 

alla sola segnaletica orizzontale. In ogni caso la direzione è da qui 

obbligata, dovendosi risalire il letto del torrente4. Il percorso è da 

subito ricco di suggestione, con la “porta” rocciosa che introduce 

alle zone più caratteristiche di questo impluvio. Ci si muove senza 

linea obbligata, per sassi e massi accumulati nell’imbuto delle due 

pareti rocciose. Tracce di sentiero sassoso, non sempre evidente ma comunque segnalato in bianco-

rosso, fanno superare zone a sfasciumi, cenge sotto roccia (caratteristico un passaggio protetto da 

calcare massiccio strapiombante, la Grotta dei Ciambotti), ripide svolte (dove ci si può aiutare 

tenendosi alle rocce o alla vegetazione), traversi di rocce detritiche instabili. Il bosco fitto e giovane 

racconta di un’intensa azione di taglio a ceduo per rifornire le numerose carbonaie attive in zona. 

Ma la percezione dell’abbandono è altrettanto forte, e ciò dà al luogo una venatura di selvaggio 

                                                           

1 Le sue origini risalgono alla fine del primo millennio e sono strettamente legate alla storia della congregazione dei 

Camaldolesi. L'eremo fu forse fondato da san Romualdo nel 980. Notevole impulso diede all'abbazia l'opera di san Pier 

Damiani, che qui divenne monaco nel 1035 e Priore dal 1043, non solo per l'ampliamento delle costruzioni originarie 

ma anche per un forte sviluppo culturale e spirituale che fece dell'eremo un punto riferimento religioso e sociale. La 

tradizione riporta il numero di 76 santi e beati vissuti nell'eremo. L'Eremo viene citato nella Divina Commedia 

(Paradiso, canto XXI) da Dante Alighieri, il quale sembra che ne sia stato anche ospite. Il piazzale antistante la basilica; 

sulla sinistra l'entrata al chiostro e sulla destra lo scriptorium. Eretta abbazia nel 1325, Fonte Avellana divenne una 

potenza socio-economica e, di lì a poco (anno 1392), conobbe la pratica della commenda (XIV - XV secolo). Nel 1569 fu 

soppressa la congregazione autonoma avellanita che aveva sino ad allora retto il monastero, passando alla 

congregazione camaldolese. Nemmeno quarant'anni dopo, nel 1610, passò alla congregazione cenobitica camaldolese 

di San Michele di Murano. Fonte Avellana restò "commendata" fino a quasi tutto il 1700, ed anche se ebbe 

commendatari come il cardinale Giuliano della Rovere (poi Giulio II), che lasciarono segni di carattere edilizio ed 

abbellimenti del tutto degni di nota, nondimeno risentì profondamente degli inevitabili condizionamenti, motivo per 

cui la decadenza della sua vita monastica fu inesorabile, anche se lenta. Tale declino si concluse con la soppressione 

napoleonica del 1810 e di lí a poco quella italiana del 1866. Tornata sotto la gestione dei monaci camaldolesi nel 1935, 

oggi Fonte Avellana ha ritrovato il suo antico splendore, sia spirituale sia architettonico. Il 5 settembre 1982 papa 

Giovanni Paolo II ha visitato Fonte Avellana in occasione delle celebrazioni del millenario della fondazione dell'Eremo. 

Nel marzo dello stesso anno il Papa aveva elevato la chiesa abbaziale alla dignità di basilica minore. Dal 2007 anche il 

Giardino Botanico del monastero, da sempre riservato ai monaci, è aperto al pubblico. (https://it.wikipedia.org) 
2 Sono indicati sia il Sentiero Frassati SF con le mete Genga Aguzza, Rif. Valpiana e Cagli, che il Sentiero Italia SI con le 

mete Chiaserna, Cantiano e Cagli 
3 Dà erroneamente un tempo di 5 minuti per la méta 
4 Scendendo a destra, si raggiunge subito il piazzale di partenza della Funivia 

L'accesso alla Balza della Porta 
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accentuata dalla contorsione, stratificata o compatta, di rupi incombenti. Queste balze sono luoghi 

dove l’incantesimo è bifronte, e le sensazioni rimbalzano tra il senso di oppressione e quello 

catartico, purificatorio e gioioso. La tristezza alla fine prevale, poiché proprio su una delle fasce 

rocciose che orlano come gironi danteschi la nervosa convessità di questo ambiente, si è consumata 

una tragedia che ha visto la morte di un giovane scalatore, 

detto “il Flò”. Su un terrazzo a q. 1.025 sono poste delle semplici 

sculture in memoria di questo fatto e della persona che nelle 

“Affacciandosi, con estrema vicinanze ha perso la vita. 

cautela, sulla vallata sottostante, si può ammirare lo spettacolare 

panorama sulla stretta valle creata dal torrente Cinisco, con 

le alte pareti della Balza che precipitano verticalmente per 

più di 200 metri, una vista veramente mozzafiato”5. Ma lo 

sguardo può alzarsi fin oltre le colline che vanno verso il mare e 

spaziare tra boschi e appezzamenti coltivati. E volgendosi indietro scorgere gli orli del compluvio, 

sopra le rocce, oltre il bosco. Si prosegue nella salita, che ora affronta un tratto lungo, 

completamente immerso nel verde della faggeta e senza passaggi rocciosi. Sono 350 metri di 

dislivello da superare, per pendenza media che comunque non ha tratti piani in cui tirare il fiato. Si 

entra nella linea di impluvio e prima di uscire sulla strada che aggira le due vette più alte del 

massiccio, ci si alza con una serie di svolte difficilmente individuabili sul terreno; è dunque 

consigliabile affidarsi ai segni bianco-rossi, benché posti un po’ alti sui tronchi degli alberi. Si 

attraversa la strada e si entra nell’avvallamento erboso tra M. Acuto e il cocuzzolo della Chiesetta di 

S. Pier Damiani. Lo si aggira, e da Sud Ovest si sale per un corridoio erboso (serbatoio di raccolta 

acqua) alla staccionata che delimita l’area del piccolo edificio religioso. Si segue liberamente 

l’ampio crinale e a Est Sud Est si raggiunge la Sella dell’Infilatoio. Attraversata di nuovo la strada, 

si passa a fianco della stele dedicata alla Madonna degli Scout e da lì si giunge al Rifugio della 

Vernosa. Tutto il percorso in uscita dalla Balza della Porta è straordinariamente panoramico, in 

quanto aperto a Est come a Ovest a vedute lunghissime, verso il Furlo il mare e i rilievi umbri. Ma 

su tutti prevale la potente mole della vetta del Catria, che si impone all’escursionista con i boschi 

che ne risalgono il versante nord occidentale e la cupola sommitale 

che si alza sopra grandi risalti rocciosi. E la croce sopra tutto, a 

significare la meta. Al Rif.° della Vernosa (usualmente chiuso) 

arriva la variante della carrozzabile che aggira a est la vetta del 

Catria. A fianco della piccola ma graziosa struttura, si trovano 

vasconi di raccolta delle acque e fonti a trocche, il cui uso è 

regolamentato a favore di bovini ed equini che pascolano numerosi 

sul massiccio. Superato il rifugio, si traversa una radura in 

pendenza e si entra in una singolare quanto magica galleria verde, 

con faggi vetusti e contorti che raccontano storie di sopravvivenza. Usciti sul crinale Nord Nord Est 

del monte il panorama si apre di nuovo e definitivamente, per la quota ormai sopra i 1.500 metri 

s.l.m. La faggeta lascia così spazio alle praterie sommitali che in estate sono predilette dai bovini 

che letteralmente colonizzano queste fasce altitudinali più fresche e ventilate. Per raggiungere la 

cima del Catria è preferibile calcare la cresta e lasciare alla sinistra 

il battutissimo e anonimo sentiero che tocca una piccola croce in 

ferro prima di risalire liberamente verso la croce maggiore. Il 

crinale è veramente spettacolare e godibile sia perché aereo ma 

mai troppo esposto, sia per il fondo ora sassoso, ora roccioso ora 

erboso, sia ancora per un ultimo tratto più adagiato e sinuoso che 

per gobbe sospese su un mare di colli punta alla nobile e 

imponente croce di vetta6. Salire su questa cima non è mai il 

                                                           

5 Da: https://www.pesarotrekking.it/monte-catria/sentiero-flo.html 
6 La Croce originale fu posta il 22 agosto del 1901, ma nel 1907 venne semidistrutta e solo in parte ristrutturata, finché 

nel 1963 si decise di installarne una nuova, quella che oggi svetta possente al sole caldo dell’estate e ai gelidi venti 

invernali. Fu proprio nel 1963, durante la realizzazione di nuovi scavi, che emerse uno straordinario reperto 

archeologico: una statuetta bronzea vecchia di 3000 anni. Ma partiamo dal principio, da chi e perché eresse la prima 

Sul terrazzo di q. 1.025: in ricordo del Flo' 

Il Rif.° della Vernosa 

Incontri sulla cresta Nord Nord Est 
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semplice raggiungimento di un obiettivo escursionistico: ogni volta ha il sapore di un’ascesa 

dell’animo, vuoi per la vicinanza con il millenario Monastero di 

Fonte Avellana, vuoi per l’immensità della croce che la sovrasta. 

Qui si percepisce un grande senso di pace e di dominio sulle cose 

terrene, una serenità che attraversa il fisico e quasi spinge a restare, 

a non muoversi da quassù. E’ esperienza comune qui al Catria, non 

comune a tutte le vette. La pausa che ci si consente dà la possibilità 

di allungare lo sguardo anche verso meridione dove si riconoscono 

il massiccio di M. Cucco e in lontananza la dorsale maggiore dei 

Monti Sibillini; più vicino e a Est fa bella mostra di sé il M. Strega, 

piccolo gioiello da frequentare in tutte le stagioni dell’anno. Si riprende il cammino e in direzione 

Sud Est si traversa il prato fino allo spiazzo erboso in cui sfocia la strada (q. 1.663): da questo punto 

di osservazione la Balza degli Spicchi può essere ammirata in tutto il suo aspro sviluppo di cresta, 

avvolta dal bosco e svettante nei tratti rocciosi affilati. Ora la discesa è per la snobbata cresta Est 

                                                                                                                                                                                                 

storica Croce. All’origine c’è un voto e desiderio di Papa Leone XIII che a ricordo del Giubileo del 1900 volle che sui 

monti e sui colli più importanti del mondo, in segno di Redenzione, si innalzassero sacre croci. Venne costituito il 

Comitato Internazionale per l’omaggio al Redentore; in Italia vennero scelte 20 vette, una per ogni secolo trascorso e 

in principio di iniziare. In questa zona fu Monsignor Raffaelle Celli di Cagli a portare avanti l’iniziativa (…). Egli iniziò a 

parlare e scrivere della Croce sul Catria nei primi mesi del 1900; nel tentativo di suscitare interesse sulla popolazione e 

promuovere la raccolta degli oboli, diffuse un bollettino bimestrale titolato appunto “La Croce del Catria”. (…). Al 1 

maggio 1901 le offerte arrivarono a 5.907,88 lire, decisamente meno della metà delle 15 mila lire preventivate e 

occorrenti al progetto più maestoso, quello redatto da un ingegnere romano che prevedeva 20 metri di altezza, con 

braccia di 1,40 metri ciascuna. Il ridimensionamento della croce interessò la riduzione di due metri dell’altezza e di 50 

centimetri della larghezza, ma soprattutto venne escluso il basamento, di 6 metri per lato, che nel progetto doveva 

contenere una cappella per celebrare la S. Messa. La croce venne fissata direttamente al suolo e ai suoi riuscirono 

comunque a costruire una cappellina con pareti di tavole di alluminio nelle quali poi si incisero i nomi degli oblatori. 

Un po’ più sobria e più piccola la croce era realtà e il 22 agosto giunse il giorno dell’inaugurazione con festeggiamenti 

che iniziarono già il giorno prima, con illuminazione a bengala, fuochi e un faro di acetilene che rimase acceso tutta la 

notte sul culmine della croce. Il mattino alle 9 si compì la Solenne Benedizione e poi fu celebrata la S. Messa del 

Cardinale Giulio Boschi. Si calcola che almeno 2.500 persone parteciparono all’evento. Soltanto due anni dopo Mons. 

Celli morì e per l’anniversario della sua tragica dipartita un’altra folla salì in suo ricordo alla croce: era il 6 agosto del 

1904. Altri 2 anni e mezzo e ancora qualcosa segnò la storia del Catria e della sua croce: il 20 febbraio del 1907 il vento 

e il ghiaccio spezzarono la croce facendone crollare la gran parte. Un altro fratello del defunto Raffaele Celli, don 

Cesare, organizzò una nuova campagna di sensibilizzazione scrivendo a tutti coloro che avevano collaborato 

fattivamente ed economicamente ad erigere la Croce. Ovviamente c’era un progetto di consolidamento, un Comitato 

Promotore (composto da un cardinale, 16 vescovi, 32 sacerdoti e 34 laici) e l’esecuzione del lavoro sarebbe stata 

seguita da un Comitato Esecutivo con sede a Cagli. Probabilmente la raccolta fondi non arrivò a coprire il preventivo, o 

forse più semplicemente la ristrutturazione non fu adeguata, tant’è che tra il 1908 e il 1910 la Croce perse le braccia, 

incapaci di resistere con i soli bulloni all’impeto dei fenomeni atmosferici. Nel 1911 si tentò quanto meno di adornare 

e dare un senso allo stipite rimasto in piedi collocando alla sommità una piccola croce di circa 2 metri, ma anche quella 

dovette arrendersi ad una bufera. Ancora nel 1936, grazie alla foto dei monaci avellaniti sulla vetta e alla 

testimonianza scritta di un visitatore, sappiamo che nessun altro rimedio si trovò per ripristinare l’opera tant’è che egli 

scrisse “strugge l’animo nel vedere tanto scempio: della bella Croce, voluta e benedetta dal Papa e salutata da tanta 

folla di devoti rimane un inutile troncone”. Lo scempio si è protratto per molto altro tempo e solo nel 1961, 

praticamente 50 anni dopo l’ultimo disastro occorso alla croce, si iniziò a parlare di un intervento serio e definitivo, 

certamente agevolato dalle nuove tecnologie. Lo propose il Cardinale Francesco Roberti, nativo di Pergola. Vennero 

valutate le condizioni del traliccio esistente, compresi gli errori commessi nel progetto del 1907 e fu deciso di 

effettuare un restauro che comprendesse l’aggiunta del traliccio trasversale (le braccia) in posizione diversa, la 

raschiatura e la duplice verniciatura, la saldatura autogena di tutti i bulloni e la rimozione della cappellina. Questa 

volta trovare i fondi fu molto più facile, coinvolgendo i vescovi di Umbria e Marche, i deputati e i senatori marchigiani, 

e i comuni limitrofi al Catria delle province di Ancona, Perugia e Pesaro-Urbino. La data della seconda inaugurazione 

slittò anche stavolta di un anno, a causa del lungo inverno del 1961 e perché tutti i costi non erano coperti. Poi il 

tempo buono e i soldi arrivarono: ce ne fu anche per realizzare una strada che arrivasse fino alla Vernosa ed è lì che il 

Cardinale Roberti celebrò la S. Messa di inaugurazione. Era il 4 agosto del 1963. (da: 

https://www.valcesano.com/blog/natura-escursioni/croce-montecatria) 

Ai piedi della grande croce di vetta 
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del Catria, da cui l’effetto aereo si fa ancora più pregnante, verso un mare che è di colli pezzati 

prima ancora di quello Adriatico. Si raggiunge il lembo superiore del Bosco Rotondo, in prossimità 

del tornante della carrozzabile sterrata che sale verso la vetta. Ci si dirige a sinistra, al centro 

dell’impluvio, e si costeggia ancora il bosco fino a scendere 

sulla strada (q. 1.418). La si traversa e si perde quota 

liberamente puntando a quello che fino a pochi anni fa era il 

rudere del Pluviometro (nome ancora riportato sulle carte). Da lì 

ci si affaccia sul Monastero di Fonte Avellana che è proprio alla 

base della linea di impluvio, seicentocinquanta metri più 

sotto. E’ una visione completa della struttura, che si legge nel 

suo sviluppo e articolazione armonica7. Dal Pluviometro si 

ritrova il sentiero, che è ancora parte del lunghissimo cordone montuoso che unisce la Sardegna a 

Trieste passando per rilievi e paesi che sono l’ossatura di tutto il paese: è il Sentiero Italia, che qui 

purtroppo conosce un degrado e un abbandono preoccupanti. Infatti, imboccando a sinistra la 

traccia si passa quasi subito in un terreno chiuso dalla vegetazione infestante, con l’erba che 

nasconde un piano di calpestio dissestato. Questo tratto è pericoloso in caso di pioggia perché 

molto esposto e nel caso di presenza di neve soggetto a scivolamento del manto nevoso soprastante. 

Più sotto, la faggeta più matura libera il sottobosco ma introduce altri elementi di pericolo, con le 

radici che occupano la piccola traccia, anche qui esposta. Radici che se bagnate espongono al 

rischio di caduta. Superati questi tratti, il sentiero diventa percorribile e l’ambiente boscoso 

interessante. Si incrocia il Sentiero dei Carbonai, che collega Fonte Avellana dalla zona 

dell’Infilatoio, e si arriva alla base della gobba rocciosa di Rocca Baiarda. Questo è un tratto aperto, 

una radura punteggiata da arbusti.  Superato qualche piccolo tratto roccioso del sentiero, si rientra 

nel bosco, qui giovane e fitto. Oltrepassato un bivio non segnalato con la traccia che segue la cresta 

Nord del monte8, si perde quota velocemente per una sequenza di tornantini dal fondo breccioso, 

fino a ricongiungersi a q. 906 (SF) con il percorso di andata. Il rientro al parcheggio de la Forchetta 

avviene in pochi minuti e conclude un grande anello escursionistico dove l’avventura e i panorami 

mozzafiato trovano una sintesi nel senso di spiritualità e operosità che questi luoghi evocano e 

trasmettono intatti anche al moderno viandante.                                                        (traccia GPS del percorso) 

                                                           

7 Il complesso monastico si presenta come un'estesa e articolata costruzione costituita sostanzialmente da tre corpi di 

fabbrica, completati da un interessante orto botanico: Basilica di Santa Croce, Monastero, Foresteria 
8 Questo percorso non si trova nelle mappe ma si può rintracciare in parte sul terreno; consente di salire per la cresta 

Nord Nord Est alla vetta di M. Catria partendo da Poggio Mezzano  

Veduta sul Monastero di Fonte Avellana 


