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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

MMOONNTTEE  CCAATTRRIIAA  

DDAALL  MMOONNAASSTTEERROO  DDII  FFOONNTTEE  AAVVEELLLLAANNAA  AALLLLAA  VVEETTTTAA  PPEERR  IILL  

SSEENNTTIIEERROO  DDEEII  CCAARRBBOONNAAII  

Ascesa invernale alla vetta più alta del territorio provinciale pesarese in un’ideale, 

prima ancora che reale passaggio dai luoghi della preghiera a quelli del duro e 

solitario lavoro dei carbonai. Un percorso che trova una sintesi nella colossale croce 

di vetta, dove si fondono fatiche e aspirazioni al sublime dei camminatori di oggi. 

Data: domenica 23 dicembre 2018 

Partecipanti: 5 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Catia Gramolini, Luca e Andrea Laici) 

Condizioni meteo: nuvoloso, con ampie aperture nelle zone sommitali, temperatura mite, vento 

assente, visibilità buona sopra il mare di nuvole proveniente da Ovest, neve residua dopo le recenti 

e abbondanti nevicate solo nelle zone esposte e Settentrione (in particolare nella parte alta del 

Sentiero dei Carbonai) 

Percorso: Monastero di Fonte Avellana (680 m) – Sentiero dei Carbonai (n. 254) – incroci (2, a 

distanza di pochi metri) con sent. n. 200 (ex n. 69, Sentiero Italia, 1.200 m ca.) – crinale Nord Est 

di M. Catria (sella, 1.290 m) - carrozzabile Frontone Chiaserna (1.425 m) – Rif.° della Vernosa 

(1.503 m) – Fonte della Vernosa – cresta Nord Est di M. Catria – M. Catria (1.701 m) - cresta Nord 

Est di M. Catria – Fonte della Vernosa – Rif.° della Vernosa (1.503 m) - carrozzabile Frontone 

Chiaserna (1.425 m) – crinale Nord Est di M. Catria (sella, 1.290 m) - incroci (2, a distanza di pochi 

metri) con sent. n. 200 (ex n. 69, Sentiero Italia, 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) - Monastero di Fonte 

Avellana (680 m) 

Dislivello: in salita 1.040 m.; in discesa 1.040 m.  Sviluppo: km 11.50  

Difficoltà tecnica: E   Complessità: media Voto: 7  

Tempo di percorrenza: 5h15m + le soste. Partenza ore 9.45 arrivo ore 16,00 

Punti acqua: Fonte Avellana 

Stato dei sentieri: il percorso è quasi sempre ben identificato sul terreno, ad eccezione del tratto 

del Sentiero dei Carbonai che dalla sella sulla cresta Nord Est del Catria (q. 1.290) va in direzione 

dell’Infilatoio; lì la traccia è debole e in caso di neve non sempre riconoscibile. Inoltre, all’uscita 

sulla strada Frontone Chiaserna bisogna orientarsi bene perché si procede su prato in direzione 

Sud Est senza sentiero, fino a traversare la sterrata che si stacca da quella principale per collegarsi 

alla Vernosa. Per salire in vetta si è optato per la crestina Nord Est, che in salita è intuitiva, mentre 

in discesa richiede attenzione, in particolare a q. 1.635 dove un ramo secondario (sinistra) conduce 

ripido alla radura delle fonti della Vernosa. Il fondo dei sentieri è generalmente sassoso, ma in caso 

di neve o bagnato alcuni tratti più terrosi risultano particolarmente sdrucciolevoli. Sotto il bivio tra 

il Sentiero dei Carbonai e il Sentiero Italia, verso Rocca Baiarda, ci sono punti esposti e scivolosi. 

Segnaletica: la segnaletica orizzontale è presente e in buono stato da F. Avellana alla sella di q. 

1.290. Oltre è molto scarsa, e comunque in cattivo stato: ciò rende l’orientamento difficile, 

soprattutto se a ciò si uniscono il terreno coperto di neve e la nebbia. All’uscita sulla sterrata 

Frontone Chiaserna è presente un picchetto segnavia, ma da lì alla Vernosa non ci sono segni. 

Anche la cresta Nord Est è priva di segnaletica orizzontale. Il Sentiero Italia è segnato (mal 

conservato) così come il Sentiero Frassati nel tratto bivio di q. 845 – F. Avellana. La segnaletica 

verticale è presente a Fonte Avellana (dove è posto anche un quadro d’insieme) e sul Sentiero Italia. 
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Descrizione: parcheggiate le auto nel piazzale superiore del millenario Monastero di Fonte 

Avellana,1 si imbocca sul lato meridionale il sentiero detto dei Carbonai, per le numerose piazzole 

che si incontrano salendo, ormai abbandonate. Si sale nel fondo del fosso de la Valle e, attraversata 

la strada per Frontone, ci si inerpica per il sentiero che si snoda nel bosco frondoso. La pendenza è 

normalmente sostenuta e solo pochi tratti consentono di riprendere fiato. Tuttavia l’ambiente 

cattura l’interesse dell’escursionista, e ne allevia la fatica immergendolo nella magia silenziosa del 

bosco. Si arriva alla base delle pareti del Pluviometro, dove in inverno si trovano spesso residui di 

valanghe, ammonimento per chi volesse imprudentemente percorrere questo itinerario dopo 

copiose nevicate. Un lungo traverso a sinistra intorno a q. 1.000 e una serie di piccoli tornanti (non 

considerare i numerosi bivi con sentieri non segnati), conducono all’innesto con il Sentiero Italia 

che si percorre in salita per pochi metri, per uscirne e salire ripidamente a destra verso la sella di q. 

1.290 (pozzetto di captazione acqua; traccia che a Nord Est si 

inoltra verso Rocca Baiarda e ne percorre la cresta). Da qui la 

progressione può diventare difficoltosa a causa della traccia 

incerta e fangosa, della scarsità di segnaletica e delle frequenti 

condizioni di limitata visibilità per nuvole basse che scendono 

dall’Infilatoio. Traversati alcuni fossi, che portano acqua al F. 

Cinisco insieme a quelli di Balza della Porta, si esce 

finalmente sulla sterrata Frontone Chiaserna (picchetto 

segnavia). Sopra la strada si sale per prati, senza via obbligata 

ma tenendosi preferibilmente sul colmo del crestone che collega il M. Catria al M. Acuto (Sud Est). 

Tutto il percorso in uscita dal Sentiero dei Carbonai 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. Incrociata la strada di servizio del Rif.° della Vernosa 

(usualmente chiuso), si giunge in breve al manufatto. 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 nella bella stagione 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. 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 

                                                           

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) 

Sul Sentiero dei Carbonai 
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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 

vetta2. La pausa che ci si consente s u questa cima 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 facendo velocemente a ritroso il 

percorso dell’andata. Ma solo fino all’incrocio tra il Sentiero dei Carbonai e il 

Sentiero Italia, che ora si imbocca per percorrere una parte di quel 

lunghissimo cordone montuoso che unisce la Sardegna a Trieste passando per 

rilievi e paesi che sono l’ossatura di tutto il paese. Si arriva alla base della 

gobba rocciosa di Rocca Baiarda, fuori dalla faggeta, in 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 

monte3, si perde quota velocemente per una sequenza di tornantini dal fondo breccioso, fino a 

incrociare a q. 906 il Sentiero Frassati (che va a Bocca della Porta). Ancora più sotto, con la 

pendenza che si attenua, si trova il bivio segnalato per Fonte Avellana4 (destra). Si lascia dunque il 

Sentiero Italia per percorrere un tratto del Sentiero dedicato al Beato Frassati5, bretella per 

raggiungere direttamente il monastero. Qui si procede tra la fitta vegetazione, a volte infestante, 

disegnando una lunga diagonale che alla fine incontra il fosso de la Valle, di cui si segue per un 

brevissimo tratto il fondo sassoso. Attraversata la strada per Frontone, si ritorna al piazzale 

superiore del Monastero di F. Avellana dove si conclude un percorso escursionistico classico, che ai 

panorami mozzafiato delle zone apicali unisce una perfetta sintesi tra spiritualità e operosità.  *** 

                                                           

2 La Croce originale fu posta il 22 agosto del 1901, ma nel 1907 venne semidistrutta e solo in parte ristrutturata negli 

anni successivi ma senza ottenere risultati duraturi. 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.  
3 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  
4 Dà erroneamente un tempo di 5 minuti per la méta 
5 Pier Giorgio Frassati (Torino 1901-1925) è stato uno studente italiano, terziario domenicano, membro della Fuci e 

dell’Azione Cattolica. E’ stato proclamato beato nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II. È considerato, ancorché non 

canonizzato, uno dei santi sociali torinesi. All'indomani della beatificazione, all'interno del C.A.I. si è pensato di 

dedicargli dei sentiero, meglio se uno in ogni regione d'Italia, piuttosto che la cima di un monte. La dedica non è 

imperniata intorno a una mera rievocazione della figura, peraltro esemplare, del giovane beato piemontese. Sono stati 

scelti sentieri in ambienti ricchi a un tempo di valori naturalistici, storici e religiosi per rappresentare un'autentica 

esperienza di vita, nel solco della sua testimonianza. 

Verso la vetta di M. Catria 


