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Domenica 16 giugno 2019
Comprensorio dei Monti Catria e Acuto

Monte Acuto (m.1.666)
ITINERARIO: Da Fonte Luca (q. 913) si sale per buon sentiero fino Bocca della Valle (q. 1159). Nei pressi di un
abbeveratoio pascola di solito una mandria di cavalli del Catria, razza autoctona dal fisico possente, in passato di
particolare importanza quale fondamentale ausilio ai lavori agricoli.

Si prosegue per  pratone  in direzione del  filo di cresta del Monte Acuto. Per traccia di sentiero 260b, talvolta 
incerta, si percorre la ripida lunga salita sul filo di cresta, fino a giungere dapprima ad un' anticima (q. 1619) e 
quindi alla croce di vetta (q.1666).
Al cospetto del Monte Catria (q.1701), dalla cima la vista spazia a 360 gradi dall'Adriatico al Monte Subasio.
Si ridiscende per la cresta di NE (s. 260b), fino ad intercettare una carrareccia che taglia una fitta faggeta di 
rimboschimento (q. 1446) e poi un pratone e che, con  breve salita,  ci conduce alla chiesetta di S. Pier Damiani 
(q.1404).
Proseguendo per s. 260, si giunge alla Sella dell'Infilatoio e, evitando la strada asfaltata, raggiungiamo il Sentiero 
Italia (s. 200), in corrispondenza della Capanna dei Porci (q. 1270). Il Sentiero Italia in questa zona taglia il crinale, 
rivestito da una splendida faggeta  (detta "delle Cupaie"), con esemplari secolari.
Sempre per s. 200 SI, superata Fonte del Faggio (q. 1286) il percorso si fa via via più scoperto e roccioso. Con lungo 
saliscendi si raggiunge di nuovo Bocca della Valle (q. 1159), da cui riprendiamo il sentiero dell'andata fino a Fonte 
Luca. 

DIFFICOLTA': E = per Escursionisti DISLIVELLO: 900 m. circa  
DURATA: ore 5,30 circa escluse soste;  LUNGHEZZA: circa 13 Km 

ACCOMPAGNATORI:  AlessioGiorgetti  e Rolando Nutricato (335.694 4075) 

PRANZO: al sacco 

EQUIPAGGIAMENTO: obbligatori  scarponcini  da  trekking  con suola  Vibram o similare  che fascino la  caviglia;
consigliati i bastoncini, abbigliamento adeguato alle previsioni meteo. 

RITROVO: Piazza d'Armi (parcheggio a sinistra entrando da via della Montagnola) ore 7,30 PARTENZA: ore 7,45 

VIAGGIO: da Ancona - Sassoferrato (colazione) - Isola Fossara - Valdorbia - Chiaserna - Fonte Luca (q.913).  

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  contattare direttamente gli accompagnatori dalle 18,30 alle 20,00.
Non è consentito presentarsi all'appuntamento senza aver prenotato. 
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione. 
L'adesione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI 

   Il Presidente
  Fausto De Angelis

Sede: via Vittorio Veneto 10 – 60122 Ancona – 071.200466 mercoledì e venerdì 18,30 - 20,00


