
                                                                                                                        

Da Cantiano (380 m.), superato il cimitero si imbocca la sterrata che corre parallelamente
al fosso ed oltrepassato il bivio per il “Sentiero Vinci” ci si addentra nella valle al cospetto
del  grande anfiteatro del  Tenetra.  Lasciato il  fosso si  inizia  a salire,  in alcuni  tratti con
pendenza sostenuta, si supera il bivio dove termina il “Sentiero Vinci” mentre con un largo
giro verso dx si raggiunge il centro dell’anfiteatro al cospetto di alcune cascate. Il sentierino
non sempre preciso  e  presente,  continua  sino ad uscire  dal  bosco dove la  segnaletica
diventa assente. Occorre pertanto puntare alla cresta rocciosa sulla sx da superare su facili
roccette per poter raggiungere l’ampio pianoro sommitale, attraversarlo e salire al monte
Alto (1312 m.). Magnifica la vista su Acuto e Catria da un lato e su Petrano e Nerone dal
versante  opposto.  Ritornati  al  pianoro  si  sale  facilmente  al  Monte  Tenetra  (1223  m.).
In  discesa,  liberamente per  prati e  poi  per  sentiero si  raggiunge  Fonte Lama,  da  dove
imboccato il S.I. e superata velocemente una zona franosa si ritorna a Cantiano.   

Dislivello: 1000 m. circa       Sviluppo: 13 km circa      Tempo: 6,30 ore circa, soste comprese
Difficoltà: E=Escursionistica.  Si  richiede  allenamento  alla  camminata,  senso  di
orientamento, esperienza e conoscenza dell’ambiente montano per la presenza di alcuni
tratti ripidi ed il superamento di facili roccette. 
Attrezzatura personale obbligatoria: Scarponcini da trekking, ed abbigliamento opportuno
che tenga conto delle variazioni meteo. Mascherine di protezione, gel disinfettante, penna
per sottoscrivere il modulo di Autodichiarazione (se non già compilato e firmato).

Viaggio: auto.                   Ritrovo: Cantiano ore 8:30                    
Per                            Percorso stradale: SS76 Ancona-Sassoferrato-Cantiano 

Direttore di Escursione: A.E. M. Gentili           Accompagnatore: A.N.E. R. Malatesta 
Iscrizioni:  Escursione riservata a max 20 soci CAI. Prenotazione obbligatoria entro le ore
20 di giovedì 29/10/2020,  esclusivamente contattando il 368.7624469, previa visione e
possibilmente  stampa  delle  'Note  operative  per  i  partecipanti' e  del  'Modulo     di  
Autodichiarazione' possibilmente già  compilato al  ritrovo. L’accettazione  dell’iscrizione
sarà comunicata entro le ore 20 di venerdì 30/10/2020. L'adesione all'iniziativa implica la
conoscenza e l'accettazione dei regolamenti e delle polizze assicurative CAI.
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MASSICCIO DEL CATRIA

MONTE TENETRA E MONTE ALTO

https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620AD.pdf
https://www.caiancona.org/sites/default/files/E20/200620NOP.pdf
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