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MMAASSSSIICCCCIIOO  DDEELL  CCAATTRRIIAA  

CCOORRNNOO  DDII  CCAATTRRIIAA  

DDAA  IISSOOLLAA  FFOOSSSSAARRAA  AA  PPIIAANNOO  DDEELLLLEE  QQUUAAGGLLIIEE  PPEERR  CCOOSSTTAA  DDEELL  

CCOORRNNOO,,  PPIIAANN  DD’’OORRTTIICCAA  EE  FFOONNTTEE  DDEELLLL’’IINNSSOOLLLLIIOO  

Un anello che è entrato tra i classici del massiccio, con l’adrenalitica salita del Corno 

per il canalino e lo scosceso versante Est. Ambienti dolci e riposanti quelli che 

seguono, segnati dallo spettacolare e improvviso affaccio su quella cattedrale di 

roccia che è la Balza dell’Aquila. Unico neo: il sentiero alto che da Isola Fossara 

raggiunge la sella del Corno, dove l’incuria dell’uomo ha prodotto infrascamenti e 

proliferazione di tracce secondarie e fuorvianti. Un itinerario da percorrere con 

tempo stabile e fondo asciutto, che andrebbe valorizzato con interventi mirati alla 

sua piena godibilità. 

Data: domenica 13 ottobre 2019 

Partecipanti: 3 (Paolo Filippini, Roberto Annibalini, Giancarlo Balducci) 

Condizioni meteo: sereno, temperatura mite, umidità media, visibilità buona, vento assente 

Percorso: Isola Fossara (450 m) – bivio sent.i n. 285 e n. 299 (510 m) – bivio di q. 560 (innesto su 

sentiero di collegamento con S.I.) - sella del Corno (980 m) – Corno di Catria (1.186 m) – innesto 

carrozzabile per Pian d’Ortica (1.280 m ca.) – Pian d’Ortica (innesto su sent. n. 289, 1.374 m) – 

Fonte dell’Insollio (1.223 m) – affaccio su parete del Corno (1.122 m) – punto panoramico su Balza 

dell’Aquila (1.093 m) – bivio Costa Calecchie / Piano S Angelo (sent.i n. 289 e n. 232 S.I., 880 m) – 

fonte q. 740 – Piano delle Quaglie - bivio di q. 515 (innesto sentiero di collegamento con sent. n. 

299) - Isola Fossara (450 m) 

Dislivello: in salita 1.070 m.; in discesa 1.070 m.  Sviluppo: km 9.5 

Difficoltà tecnica: EE   Complessità: media Voto: 8  

Tempo di percorrenza: 5h00m + le soste. Partenza ore 10.45 arrivo ore 16,30 

Punti acqua: Isola Fossara, Piano delle Quaglie 

Stato dei sentieri: le condizioni generali in cui si trovano i sentieri che si percorrono in questa 

escursione sono discrete, ma con alcune precisazioni sui singoli tratti. Fondo buono ma traccia 

sottile da Isola Fossara fino a q. 800 ca.; poi, fino alla sella del Corno, il sentiero si infrasca, si 

perde in taluni punti tanto da diventare quasi impraticabile. Qualche segno vecchio e un paio di 

bandierine di plastica legate a tronchi aiutano nella progressione ma non risolvono il problema 

della riconoscibilità. Dalla sella al Corno di Catria il piano di calpestio è rappresentato da sassi, 

erba, terra e roccette, che si alternano lungo esili passaggi, da verificare sempre con la segnaletica 

orizzontale. Dal Corno si sale per pendio erboso, senza traccia, come pure nel soprastante bosco, 

dove qualche segno sui tronchi dà la direzione. Una strada sterrata e in parte inerbata si percorre 

fino al Pian d’Ortica, dal quale si devia a destra su tracce (seguire i segni) verso la faggeta. Dalla 

Fonte dell’Insollio il sentiero scende ampio ed evidente, fino al crinale; rientrati sul versante 

orientale, la traccia è buona e certa (nonostante le numerose deviazioni), fino ad essere poco 

interpretabile nei pressi di Costa Calecchie. Nel pianoro erboso sottostante si segue il Sentiero 

Italia (S.I.), che in verità più volte si dissolve. All’altezza di Piano delle Quaglie la traccia torna 

netta, sassosa e rocciosa, fino a Isola Fossara nei pressi della quale diventa stradino. 

Segnaletica: la segnaletica è presente ma non sufficiente. Quella verticale, in ottimo stato, si trova 

alla partenza e al primo bivio; ricompare a Pian d’Ortica. L’orizzontale è quasi sempre presente: 
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riconoscibile fino a q. 830; vecchia e anche non standard (bandierine bianco-rosse ma anche 

grossolani segni gialli) fino al Corno di Catria; limitata a un paio di segni vecchi fino alla 

carrozzabile; buona da Fonte Insollio in giù (a tratti ottima), ma insufficiente sul S.I. (dove 

mancano segnalazioni importanti in punti chiave o sui prati (non ci sono picchetti segnavia né 

ometti di pietra). I sentieri numerati che si percorrono sono, in sequenza: 285, 299, 252, 289, 232 

(S.I.) 

Descrizione: si parcheggia l’auto a Isola Fossara1, dove si può fare rifornimento d’acqua, data la 

presenza di numerose fontanelle pubbliche. Seguendo le indicazioni escursionistiche, si imbocca 

quasi di fronte alla chiesa, la rampa che in alto si biforca: ci si porta sul ramo di sinistra (tabelle 

segnavia) e si sale sul Sent. n. 285 per pendenza sostenuta. Virando a sinistra, stretto tra la 

vegetazione infestante, il sentiero giunge a un bivio: si lascia la traccia che prosegue nella stessa 

direzione e si sale a destra per terreno a conglomerato (sent. n. 299). Ci si innesta, cinquanta metri 

più sopra, sulla traccia che a destra -ma non segnata- consente di raccordarsi con il S.I. (sent. n. 

232). Ora inizia un lungo tratto, molto panoramico, che si mantiene in direzione Sud Ovest e che 

con qualche breve svolta va a traversare la cosiddetta 

Costa del Corno. Si tratta di un pendio affacciato sul 

Fiume Sentino che consente di ammirare, da una 

straordinaria posizione a balcone, un’ampia zona 

montuosa, che va dal M. della Strega al massiccio del 

Cucco, si estende fino al M. San Vicino e comprende 

numerosi altri rilievi minori dell’Appennino umbro-

marchigiano. Oltre q. 830 la traccia, già debole, si 

addentra in una zona coperta da vegetazione bassa e 

fitta e da un sottobosco occludente: qui diventa arduo 

se non impossibile districarsi e procedere sulla linea 

corretta, in carenza o addirittura assenza di segnaletica. Solo qualche debole e vecchio segno oltre a 

un paio di bandierine di plastica legate a tronchi, aiutano a non perdersi; e comunque, quando 

anche questi vengono a mancare (q. 885 ca.), è necessario spostarsi a sinistra e uscire su radura, 

alla base delle pareti rocciose. Qui si intercetta una traccia che costeggia a destra quelle pareti e 

riporta sul sentiero originario, dove si ritrova qualche segno sbiadito. Si prende velocemente quota 

salendo su terreno ombroso e sempre più gradinato, fino a uscire dal bosco e a intravvedere la sella 

del Corno, sotto le precipiti e compatte pareti di quella bellissima struttura calcarea. Raggiunto 

finalmente il valico che mette direttamente in comunicazione Isola Fossara con Valdorbìa, una 

pausa è d’obbligo sia per recuperare le forze in vista del 

successivo, impegnativo tratto da percorrere, sia per godere 

totalmente di una vista veramente bella sui due versanti della 

cresta. Ci si trova proprio sullo spartiacque, crinale che nel tratto a 

Sud diventa una lama sottile e a Nord presenta sul fianco orientale 

quella splendida e imponente bastionata che incombe su Isola 

Fossara e che dà al luogo una impronta alpina. Posizione dunque 

privilegiata per i panorami e l’arditezza delle pareti, preludio alla 

salita della parte più delicata e peculiare dell’escursione. Si 

riprende dunque il cammino portandosi a Nord (lato destro della 

                                                           

1 Isola Fossara è una frazione del comune di Scheggia e Pascelupo. Secondo i dati del censimento Istat del 2001 è 

popolata da 152 abitanti. Il paese si trova lungo la strada che porta da Scheggia a Sassoferrato, ad un'altezza di 440 m 

s.l.m., ed è quasi totalmente dominato dalla mole del monte Catria, che si erge dirimpetto. Gli studiosi di 

toponomastica affermano che il toponimo "ISOLA" venga dal latino del Basso Impero che significa "luogo isolato", 

specialmente fluviale in territorio rurale. Si tratta di territorio trovatosi anticamente su una biforcazione fluviale o sulla 

confluenza di due corsi d'acqua; nel nostro caso, Isola è sulla confluenza del fiume Sentino con il fiume Artino reso 

celebre da san Romualdo per la fondazione sulle sue rive dell'abbazia di Sitria e dal miracolo dei pesci, come narra san 

Pier Damiani. (da: Wikipedia) 

Salendo la Costa del Corno: 
 veduta su M. della Strega e Isola Fossara 

Dal valico del Corno, verso il canalino 
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cresta), verso un evidente insellatura, cui si accede per un breve 

canalino coperto da una frangia di faggeta2. Alcuni ripidi gradini 

sassosi consentono di portarsi alla base del canalino, che si sale 

per facile e divertente arrampicata (I grado). All’uscita ci si trova 

sullo scosceso fianco Est del Corno, dove una traccia evidente e 

segnalata si inerpicata per traversi e tornantini, tra erba, rocce e 

cespugli. L’esposizione è importante, ma se si è attenti a seguire i 

segni gialli e bianco-rossi non si corrono particolari rischi 

(attenzione se l’erba è bagnata!). Trovarsi su questo pendio, e in 

condizioni di buona visibilità, dà all’escursionista una 

grandissima emozione, e la sensazione di dominare in un colpo d’occhio un territorio verde e 

vastissimo, che dalla valle del Sentino si allunga all’orizzonte 

fino al mare e ai Monti Sibillini. Si traversa così per circa 

trecento metri, fino a uscire sulla sella erbosa a Nord della cima 

del Corno di Catria, dove ancora più vasto è il panorama e la 

veduta è a volo d’uccello. Ora si procede salendo a sinistra del 

crinale, puntando alla faggeta che è poco più sopra. Si intercetta 

sul bordo del bosco un segno debolissimo (q. 1.230); andando 

per la massima pendenza se ne incontra un altro che porta ad 

una traccia: prendendola a sinistra ci si immette sulla sterrata di Pian D’Ortica, intorno a q. 1.280. 

In alternativa, si può seguire la linea di cresta e uscire direttamente sulla strada al tornante 

successivo (1.263 m sulla mappa, in realtà 1283 m). Per pendenza moderata e su fondo 

parzialmente erboso della carrozzabile ormai in disuso, si raggiungono i bellissimi prati di Pian 

d’Ortica, alla base della conica cima di q. 1.524 (contrafforte meridionale delle aeree Balze degli 

Spicchi). Qui l’affaccio è ancora una volta spettacolare: si domina come da un balcone tutta la fascia 

collinare che digrada verso l’Adriatico, pezzata e colorata, con le valli che accolgono borghi e 

abitazioni. Una visione davvero rasserenante e dalle sfumature bucoliche soprattutto in presenza 

(frequente) di animali al pascolo. Le indicazioni della segnaletica aiutano nella individuazione della 

linea di discesa, che è subito a destra della carreggiata, oltre una recinzione. Si torna nel bosco e si 

scende direttamente a incrociare un paio di volte una sterrata. Si arriva così alla Fonte dell’Insollio, 

non attiva e con adiacenti silos di raccolta idrica. Un tempo, a detta degli abitanti di Isola, e 

precisamente prima dei lavori di captazione, la fonte era copiosa e con acqua freschissima 

disponibile tutti i mesi dell’anno. Lasciato il manufatto, per una larga traccia si perde 

progressivamente quota, traversando così la fascia alta dell’impluvio della Balza dell’Aquila. A q. 

1.125 una piccola sella scoperta consente di affacciarsi sulla valle dell’Artino e vedere il profilo 

potente della parete che chiude a Nord tutta la fascia rocciosa 

del Corno: una verticalità che si smorza nelle avvolgenti 

cotonature arboree della faggeta. Si riprende il cammino, 

imboccando con un netto tornantino in discesa un sentiero 

che riporta nel bosco. Si va a tagliare pochi metri sotto la 

linea di cresta, il lato orientale dell’impluvio e con una 

leggera risalita si esce sul crinale: in questo punto la 

vegetazione viene meno e ciò consente di ammirare per 

intero la imponente struttura rocciosa della Balza 

dell’Aquila3. La veduta è veramente interessante e consente di 

seguire l’intero sviluppo della forra nel suo contesto di bacino 

torrentizio e carsico. Le pareti di calcare massiccio, disposte nella parte orientale e incise dalla 

forra, sono come racchiuse in uno scrigno boscoso, che l’autunno esalta con i suoi caldi e morbidi 

                                                           

2 Al canalino si può accedere direttamente per tracce di sentiero su pendio esposto, o presumibilmente passando 

dietro la sella (in un intaglio della roccia utilizzata dagli arrampicatori come base di salita per vie con fix di protezione), 

seguendo i segni. La traccia esce proprio sotto il canalino. 

3 Si tratta di una parete rocciosa posta nella testata della valle del T. Calecchio, che dà origine al F. Cesano. Deve il suo 

nome al fatto che da secoli una coppia di aquile reali utilizza una cengia di quella parete per costruire il suo nido. 

In arrampicata sul canalino 

Sul Corno di Catria 

Balcone naturale con vista sulla Balza 
dell'Aquila e sulla cima di M. Catria 
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cromatismi. Al vertice spunta l’erbosa cupola sommitale di M. Catria, purtroppo sfregiata dalla 

“strada panoramica”. Ora non resta che scendere per il versante orientale della cresta che chiude 

l’impluvio, e andare a prendere quella che conduce a Costa Calecchie. Il sentiero è evidente, ben 

tracciato e segnato, e tra radure e zone boscate si snoda verso EstSudEst offrendo panorami unici, 

in particolare sul sottogruppo del M. Strega che si allunga dirimpetto oltre la valle dell’Artino. 

Verso Nord si giunge in prossimità del primo punto di discontinuità della cresta (che poi prosegue 

più aspra e boscosa con la denominazione di Costa Calecchie). Con un doppio tornate la traccia 

scende di quota sul pendio4, e con un successivo terzo (non ci sono segni) si abbassa fino a perdersi 

nella spianata erbosa di Piana S. Angelo. Qui ci si innesta sulla evidente traccia del S.I. che poco 

dopo, verso Sud, incontra una caratteristica area sorgentizia sulla quale convergono numerose piste 

dovute al pascolo. Ora per pendenza dolce e su terreno prevalentemente erboso (attenzione: la 

traccia si perde e non ci sono segni evidenti!), ci si avvia verso una evidente depressione boscosa 

che volge verso la valle dell’Artino. Lo spazio aperto 

consente di ammirare un bel panorama su tutto il 

gruppo di M. Cucco, sovrastati dalle incombenti pareti 

del Corno di Catria. Entrando nel suddetto impluvio 

ricompaiono i segni e la traccia, che è ampia e netta, 

traversa il versante e risale fino a sbucare su un’altra 

radura. Siamo in zona Piano delle Quaglie e subito, a q. 

740, si incontra l’unica vera fonte di tutto l’itinerario: una 

costruzione in muratura contiene infatti dei vasconi di 

raccolta delle acque sorgive e ad essa è appoggiata 

una serie di trocche alimentate tutto l’anno da un bel getto di acqua fresca. Qui una sosta è 

raccomandata, per ristorarsi dopo la fatica della lunga camminata che sta per concludersi, ma 

anche per godere ancora delle rilassanti vedute sui dolci e verdissimi rilievi circostanti. Si scende 

ancora senza traccia dentro il fossetto a valle del serbatoio; quando quello si fa più inciso e 

roccioso, il sentiero è netto e lo si segue passando sul lato sinistro. All’altezza di un gomito 

dell’impluvio si nota di fronte una deviazione: si tratta del sentiero che ricollega a q. 560 a quello 

dell’andata (sent. n. 299). Il nostro è ormai diventato uno stradoncino breccioso, che in breve e tra 

le prime abitazioni isolate, riporta all’abitato di Isola Fossara. 

All’escursionista desideroso di cimentarsi con qualche passaggio un po’ ardito, va detto che il Catria 

offre con questo itinerario un’occasione nobile per provare, senza correre particolari rischi. E al 

termine dell’escursione si può concludere che ne valeva davvero la pena! 

*** 
 
 

                                                           

4 In realtà è possibile, con un ulteriore tornante a q. 915, restare sul bordo dell’impluvio tributario di Valle di Nocria, e 

andare a congiungersi a q. 880 al S.I., che prosegue sotto Costa Calecchie. 

La fonte di Piano delle Quaglie 


