
 

  

Club Alpino Italiano 
Sezione di Jesi     

 

 
 

Escursione del: 

11 

novembre 

      CORNO DEL CATRIA  

Dislivello  compl. 
 

968 m.  

Durata escursione 

 
5.40 ore                                      I tempi sono al netto delle pause 
 

Dettagli e note 

 

Escursione molto panoramica con passaggi aerei ed esposti in salita su 

cresta rocciosa (passaggi di I grado), non adatto a chi soffre di vertigini e 

non ha piede sicuro. Il percorso di salita, in generale, presenta tratti 

piuttosto ripidi e di conseguenza l’escursione risulta faticosa ma 

altamente remunerativa. 

Ritrovo 

 

Partenza 

 

ore 7.15 in punto dall’uscita Castelbellino della superstrada 

 

ore 7.30 

 
Mezzo di trasporto 

 
auto proprie 

Difficoltà  

 
EE 

Accompagnatore 

 
Marco Mazzarini 

Svolgimento gita  

 

Si parcheggia nella piazzetta di Isola Fossara e si prende il sentiero che parte dalla strada in salita 

che esce dalla piazzetta stessa; si va a sinistra. Si prosegue a mezza costa con pendenza dolce 

dentro il bosco fino ad uscirne in prossimità del crinale sud-ovest. Qui s’abbandona e si prende la 

traccia a destra che s’inerpica per il ripido pendio erboso e più in alto intercetta la cresta e il 

primo passaggio su roccia. Lo si supera abbastanza agevolmente per poi raggiungere il secondo 

tratto che, seppur breve, va superato con attenzione vista l’esposizione in cui ci si trova. Oltre 

questo tratto il sentiero evita uno sperone roccioso calando ripidamente a destra per alcuni metri 

(può essere scivoloso ma ci si aiuta con le piante) e poi con una breve risalita si porta ad 

un’insellatura, sotto la balza rocciosa del Corno del Catria. Si scende sul versante opposto, ora su 

facile sentiero che, prima a mezza costa poi con un lungo tratto in salita ripida, raggiunge la bella 

faggeta ad alto fusto che anticipa il rifugio non custodito Boccatore. Si continua a salire, ora più 

agevolmente, dentro la faggeta per uscirne ai prati del Pian d’Ortica, termine della salita e meta 

finale dell’escursione (si pranza). La discesa avviene su comoda e ampia pista forestale e poi su 

sentiero agevole e piacevole, percorrendo i pendii opposti alla salita e raggiungendo alcuni punti 

panoramici che danno sia sulle pareti del Corno del Catria che sul vallone della Balza dell’Aquila, 

sotto il monte Catria. Raggiunta la cresta il percorso cambia versante e scende più deciso fino a dei 

prati dove s’incrocia il Sentiero Italia che si segue verso destra e che ci condurrà ad Isola Fossara. 

 

Avvertenze                Data la difficoltà del percorso il direttore di gita si riserva la facoltà di   

                                      escludere coloro che non hanno i requisiti di cui al punto “Note”, ovvero chi si  

                                      presentasse all’escursione sprovvisto di adeguata attrezzatura e abbigliamento. 

 


