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A distanza di anni torniamo a camminare sul massiccio calcareo del Catria, montagna 

aspra e selvaggia malgrado le numerose strade che aggrediscono i suoi versanti. 

Proponiamo una traversata panoramica e impegnativa che ci porterà dalla Gola del 

Corno, estremità sud del massiccio, alla splendida abbazia di Fonte Avellana, fondata 

nel 980 da S. Romualdo, monaco ravennate e padre dell'ordine camaldolese, e 

frequentata da personaggi come S. Pier Damiani e Dante Alighieri. 

Data la stagione e sperando nel bel tempo potremo godere lo spettacolo dei prati 

colorati di splendide fioriture. 

Dalla strada che congiunge Cantiano a Isola Fossara un sentierino affacciato sulla 

scenografica gola del Sentino conduce a una affilata cresta aerea che sale allo sperone 

roccioso del Corno di Catria  oltre il quale il monte scende ripidissimo su Isola Fossara; 

superato un intaglio sotto la parete si continua a risalire per roccette e costa erbosa 

fino al rif. Boccatore; sempre in salita per un vallone boscoso si raggiunge Pian 

dell'Ortica, ampia sella prativa (m 1374). Qui si presentano due alternative: 

A- Raggiungere la croce di vetta (m1701) lungo le Balze degli Spicchi ( ca 1 h di 

salita) per poi scendere a Fonte Avellana passando per il rif. della Vernosa e Rocca 

Baiarda. 

B- Scendere nel bosco alla fonte dell'Insollio e al pianoro erboso S.Angelo, con vedute 

sulla Balza dell'Aquila e la Costa del Corno e successivamente dirigersi a nord sul 

tracciato del Sentiero Italia che si snoda con saliscendi sul crinale della Costa 

Calecchie e raggiunge la strada 500 m prima di Fonte Avellana. 

Gli organizzatori si riservano di decidere in base alle condizioni meteo e dei 

partecipanti.  

In ogni caso meta finale sarà il monastero con le sue eleganti architetture romanico-

gotiche, dove ci attende il pullman. 
 
N.B. L'ESCURSIONE-TRAVERSATA COSI' PROPOSTA PREVEDE L' UTILIZZO DEL PULLMAN E 

QUINDI IL RAGGIUNGIMENTO DI CIRCA 30 PARTECIPANTI; DIVERSAMENTE FAREMO UN’ANELLO 

RIENTRANDO A ISOLA FOSSARA . 

CHI E' INTERESSATO COMUNICHI TEMPESTIVAMENTE LA SUA ADESIONE! 
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DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 

TIPO DI PERCORSO:                   EE -  Escursione riservata ai Soci CAI 

IMPEGNO FISICO:                       MEDIO_ALTO  per il considerevole dislivello e la lunghezza del percorso si 

richiede un buon allenamento 

DISLIVELLO COMPLESSIVO  IN SALITA:     percorso A +1200  m ca.        percorso B + 1000 ca              

                "                      "               IN DISCESA                        -1000m ca.                               -  900 

DURATA DEL PERCORSO:       - ore 6, 30 -7 -               

DIFFICOLTA’:                              -passaggi esposti su cresta rocciosa 

ABBIGLIAMENTO:                     - da montagna; obbligatori scarponi da trekking con protezione pioggia.                                

PRANZO:                                       - al sacco 

PARTENZA:                                  - ore 6.30 da piazza  Natalina  Vacchi  N.B. Ritrovo 6.20  

SPESA PREVISTA                        - Acconto: euro 20 all'iscrizione.  Se con mezzi propri rimborso kilometrico CAI  

Spese gestite in cassa comune.  

 

COORDINATORI                         -A.E. MONTANARI MICHELE, BALDELLI ELENA. 

  

ISCRIZIONI                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A :  

             328.0509933  MONTANARI;   0544- 560677 / 333-5283107 BALDELLI  

 

 

 

                        
 

                        


