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Monte Catria (EE) 

 
 

Con questa escursione ci addentreremo nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano. Citato da Dante nella 

Divina Commedia, il Monte Catria, con i suoi 1.701 m, è la vetta più elevata di un lungo tratto appenninico che 

va dal Monte Gennaio alla Catena dei Sibillini. Dall’ampia sommità erbosa, nelle giornate più limpide, si può 

quindi ammirare un grandioso panorama a 360 gradi su buona parte dell’Italia centrale. Ai piedi del versante 

orientale, a quasi 700 m di quota, è situato il millenario Monastero di Fonte Avellana, un luogo intriso di storia 

e di una bellezza austera, che è possibile visitare. 
 

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

Dal parcheggio di Fonte Avellana, si prende subito il Sentiero Italia (n. 200), che sale nel bosco con pendenze 

sempre più decise, fino ad uscire su una prateria piuttosto scoscesa sotto a Rocca Baiarda, uno dei magnifici 

contrafforti rocciosi del Massiccio del Catria. Rientrati nel bosco, al bivio ci si immette sul Sentiero dei Carbonai 

(n. 254) che, dopo aver raggiunto una sella, prosegue con pendenze più dolci fino alla strada bianca che sale 

dalla Sella dell’Infilatoio, da cui si apre un vasto panorama sul versante occidentale del Massiccio. Dal Rifugio 

non gestito della Vernosa inizia l’ultima salita che in poco più di mezz’ora ci conduce sull’ampia cima 

panoramica del Catria, sotto l’imponente croce metallica. Dopo una meritata sosta, si ridiscende il sentiero 

fino al Rifugio Vernosa, per poi imboccare la strada bianca sulla destra fino alla prateria che sovrasta la Balza 

del Pluviometro. Si raggiunge nuovamente il bivio incontrato durante la salita e si prende ancora il Sentiero 

dei Carbonai, ma quello che scende rapidamente nel bosco fino al parcheggio del Monastero.         

Direttore escursione: Luca Minelli, 366 2737328 

Vice-direttore: Serena Muracchini, 328 4589661 
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Monte Catria 

Difficoltà (EE) 
Dislivello 1050m +/- 
Lunghezza 13km 
Durata 7 ore 
  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Scarponi, maglietta e pantaloni tecnici e traspiranti, pile, 
giacca antipioggia e antivento, guanti, berretto, occhiali 

da sole, cambio completo da lasciare in auto 

Cibo e bevande Snack, acqua (almeno un litro) e pranzo al sacco 
  
Ritrovo (Parcheggio Virtus) 14:15 
Partenza 14:30 
Mezzo di trasporto Auto proprie 

Pernottamento e prima colazione 
Country Hotel Sassoferrato 32,50€ 

sistemazione in camere doppie con letti separati 

Cena La Rocca Ristorante Pizzeria a Sassoferrato 
  
Quota di partecipazione 7,00€ 
Scadenza Iscrizione Mercoledì 29/09 
Massimo Partecipanti 14 persone 
  
Direttore Escursione Luca Minelli     Tel. 366 2737328 
Vice-direttore Escursione Serena Muracchini     Tel. 328 4589661 

Note dei  
Direttori 

- Per chi vuole cenare nella struttura esterna all’hotel, sarà richiesto dal ristoratore il GREEN PASS 
- L’itinerario potrebbe subire variazioni a discrezione dei direttori per imprevisti o condizioni meteo o 

altre valutazioni. 
- Si richiede particolare attenzione nel percorrere due traversi stretti su pendii scoscesi che, pur 

essendo lunghi poche centinaia di metri, sono punteggiati da insidiose roccette e radici di alberi. 

Si ricordano le regole sanitarie di prevenzione da COVID-19 

Dotazione Anticovid obbligatoria per tutti i partecipanti: 2 mascherine, 1 gel disinfettante a base alcolica, 1 paio di 

guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. Obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile 
il distanziamento di 2 m. Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. Vietato lo scambio tra i partecipanti 

di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande. 
I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.                                

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE                         
CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO.  
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