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Escursione del: 

05/05/2019 

 

Monte Catria  Da Cupa delle Cotaline  

per la Cresta fino alla balza degli Spicchi 
 

AVVISO   
 

 

L’escursione è riservata ai soci CAI. Coloro non iscritti, che volessero 

partecipare alla escursione in programma, dovranno presentarsi in sezione il 

venerdì precedente, per attivare la polizza assicurativa personale, altrimenti 

non sarà consentito loro di aggregarsi al gruppo.   

 

Dislivello  
 

Mt. 700 circa 

Lunghezza circa 17 km. 

 

Difficoltà                       EE 

 

 

Durata escursione 

 

  

6,5   ore senza soste 

 

Altri dettagli 

 

----  PRANZO AL SACCO    ----- 

L’escursione non presenta difficoltà particolari tranne il tratto in prossimità 

della balza degli spicchi, sono necessarie calzature da trekking – acqua per 

le proprie necessità, non ci sono fonti lungo il percorso, abbigliamento 

idoneo alla stagione 

 Partenza da Jesi - Porta valle alle ore 7,45 

Ritrovo Oppure ritrovo al rifugio Cupa delle Cotaline per le ore 9,15  

  

Mezzo di trasporto 

 

Auto proprie. 

 

Accompagnatore 

 

Marco Canafoglia 3312684370 e Marco Degli Esposti 3293342990 

Svolgimento gita  

 

Arrivo previsto al rifugio Cupa delle Cotaline ore 9,30. 

Si prende il sentiero XC fino alla base del monte Acuto (punto panoramico verso le 

colline del pesarese), proseguiremo per il sentiero 260 verso l’infilatoio, da qui 

inizieremo a percorrere la cresta nord del monte Catria passando attraverso prati fioriti 

che in questa stagione hanno una vegetazione molto rigogliosa.  

Una breve salita ed ecco la chiesetta di San Pier Damiani con davanti ai due piloni delle 

vecchie pale eoliche ancora in cresta e incroceremo dopo poco la strada statale per 

chiaserna alla madonna degli scout. 

Da qui inizia la salita al rifugio Vernosa attraverso il sentiero 200 poi 200 SI fino alla 

vetta del Catria dove faremo una breve sosta per ammirare il panorama a 360°. 

Dalla vetta con il sentiero 252 sempre in discesa percorreremo tutta la cresta sud fino 

alla balza degli Spicchi una cresta molto affilata, (all’arrivo tenersi a debita distanza dal 

ciglio). Noi passeremo sul lato sinistro un po' scosceso, unico breve tratto di tutto il 

percorso che richiede attenzione), passata la balza degli spicchi ci fermeremo un attimo 

ad ammirarla e scattare qualche foto quindi proseguiremo per pian delle ortiche dove è 

prevista la sosta per il pranzo al sacco. Da qui inizia il ritorno per la strada (carrareccia) 

che ci riporterà in prossimità dell’infilatoio dove prendendo il bivio sentiero XCFR 

arriveremo al rifugio Cupa delle Cotaline intorno le ore 17.30. 
 


