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Monte Catria e
Balza degli Spicchi
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ESCURSIONE RISERVATA A MAX 20 SOCI
« Tra' due liti d'Italia surgon sassi,
Con i suoi 1701m il Monte Catria è un balcone panoramico
e non molto distanti a la tua patria,
privilegiato su tutto l’Appennino marchigiano
tanto che' troni assai suonan più bassi,
centro-settentrionale, con lo sguardo che spazia fino al mare. e fanno un gibbo che si chiama Catria,
Avvicinarsi alla vetta dalla Balza degli Spicchi è un’alternativa
di sotto al quale è consecrato un ermo,
tecnicamente impegnativa, ma di grande soddisfazione.
che suole esser disposto a sola latria »
Dopo il paese di Valdorbia si svolta a destra in direzione
(Dante Alighieri, Divina Commedia
Chiaserna, fino alla località Ca’ Strada dove si parcheggia
Canto XXI del Paradiso, versi 106-111)
presso i ruderi dell’omonimo rifugio (q. 607).
Per sentieri 252a e 252 raggiungiamo Pian d’Ortica (q. 1374) e guadagniamo la cresta (q. 1524) detta
Balza degli Spicchi (diversi passaggi esposti da affrontare con assoluta sicurezza di passo).
Proseguendo su s. 252 raggiungiamo la croce di vetta del Monte Catria (q. 1701).
La discesa avverrà per sentieri 254 e 254a fino a loc. Croce di Chiaserna, per poi tornare al parcheggio.
DIFFICOLTA’: EE DISLIVELLO: 1250m
LUNGHEZZA: 14 km DURATA: circa 6 ore escluse soste
Necessario passo sicuro, assenza di vertigini e capacità tecnica adeguata per i passaggi sopra descritti
REFERENTI: AE A. Giorgetti (333 7347200), R. Nutricato (335 6944075) e A.Piacenza (329 2917588).
RITROVO E PARTENZA: ore 8.45 presso ruderi del rifugio presso loc. Ca’ Strada di Valdorbia.
VIAGGIO: auto proprie (Ancona – SS76 usc. Fossato di Vico – Sigillo) PRANZO: al sacco.
ISCRIZIONE: riservata prioritariamente ai soci della sez. di Ancona (max 20 partecipanti) con prenotazione
obbligatoria. Inviare la richiesta di partecipazione via Whatsapp al 333 7347200 a partire da lunedì
19/10/2020 ed entro le ore 20 di giovedì 22/10/2020, previa visione delle “Note operative per i
partecipanti” e compilazione del “Modulo di autodichiarazione” (possibilmente arrivare al ritrovo con il
modulo già stampato e compilato).
L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata in forma scritta (Whatsapp) dall’accompagnatore
entro le 20 di venerdì 23/10/2020 (farà fede l’ordine di ricezione delle richieste).
DOTAZIONE PERSONALE OBBLIGATORIA: mascherina, gel disinfettante, scarponcini da trekking con suola
Vibram o similare che fascino la caviglia; consigliati i bastoncini, abbigliamento adeguato al meteo.

