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Giovedì 11 Giugno 2015 
CON GLI AMICI DEL FOCOLARE E DI MASSIGNANO 

 
 
 
 
 
 

  RISERVATA A SOCI CAI E ALLE ASSOCIAZIONI FOCOLARE ED IS AURORA 

 
PROGRAMMA: Percorremo l’autostrada A14 fino a Marotta e successivamente la strada statale 
424, che risale la valle del fiume Cesano, attraversando i paesi di San Lorenzo in Campo, Pergola e 
Serra S. Abbondio. Nell’ultimo tratto il percorso è particolarmente suggestivo, caratterizzato dal 
verde del bosco e da gole fino al momento in cui appare il Monastero di Fonte Avellana (m. 688 
slm) isolato come una fortezza tra boschi, prati e campicelli coltivati. Lasciate le macchine al 
parcheggio, ci dirigeremo alla Grotta di San Pier Damiani (m. 862 slm) con un percorso di circa 2,5 
Km, in leggera salita, su carrareccia che attraversa boschi custoditi per secoli dai monaci. La grotta 
del Santo è ubicata ai piedi di un suggestivo anfiteatro montano (Balze della Porrara-Scalette) che 
ha interessanti caratteristiche dal punto di vista sia geologico, che della flora e della fauna, visto 
che proprio da qui inizia l’area in cui nidifica con certezza la coppia di aquile del Catria. Il ritorno 
avverrà lungo lo stesso percorso. Per chi non può effettuare l’escursione, sarà possibile muoversi 
nei pressi del monastero su facili percorsi quasi pianeggianti. Il gruppo unito consumerà il pranzo 
al sacco presso il bar del Centro Informazioni. Alle ore 15 chi lo desidera potrà seguire la visita 
guidata al monastero. Alle ore 16 è prevista la partenza per il rientro ad Ancona.  
 
DISLIVELLO:  200 m circa.  DURATA:  ore 3 circa escluse le soste.  DIFFICOLTA': T = Turistica 
 
ATTREZZATURA PERSONALE OBBLIGATORIA:  
Scarponcini da trekking ed abbigliamento opportuno che tenga conto delle variazioni meteo. 
 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 8,45 dal Focolare  VIAGGIO:  con auto proprie 
 
ACCOMPAGNATORE DI ESCURSIONE: Cignolo Silvio (345.8900278)   
L’escursione, oltre agli amici del Focolare e di Massignano, è riservata ai soci CAI che volessero 
collaborare: gli stessi sono tenuti a presentarsi in sede venerdì 5 giugno per comunicazioni. 
 
Gli incontri di presentazione dell’escursione ai gruppi avranno luogo presso le sedi delle due  
associazioni in date ed orari, che saranno comunicati da Cignolo ai soci interessati.  
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Alle pendici del Monte Catria     
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