Traversata del Monte Catria:
Vette, Crinali e Sculture di
pietra
Traversata del Monte Catria: Vette,
Crinali e Sculture di pietra
Emozionante ed avvincente trekking che ci condurrà alle vette
più spettacolari del massiccio del Monte Catria, la montagna
più alta del tratto appenninico che va dai Monti
Sibillini alle montagne del bolognese.Il suo nome deriverebbe
dal latino “Cathedra” ovvero “cattedra” intesa come seggiola
più alta, per via della forma concava della “sella” che si
trova tra le due vette più alte del comprensorio, l’Acuto
(1668 m) e il Catria (1701 m) appunto. Il Monte Catria è
natura indomita come testimoniato dalla presenza di una coppia
della rara Aquila reale che da sempre nidifica tra i dirupi
della “Balza dell’Aquila” parete verticale sospesa sulle
sorgenti del fiume Cesano a pochi passi dal confine tra Marche
ed Umbria. Giornata dalle emozioni forti tra balze rocciose,
panorami mozzafiato, silenziose faggete con merenda finale a
base di cresce e pizze del rinomato forno di Chiaserna per
recuperare le forze…
Ritrovo: h 8 Panama Bakery Cafè (pasticceria Longhini), Via
della Giustizia n. 34, Fano (PU) – h 9,15 Forno K2 Chiaserna
(PU)
Quota: € 24 la quota comprende:
Guida naturalistica al seguito;
Trekking guidato nel massiccio del Monte Catria;
Aperitivo/merenda a base di cresce e pizze del forno di

Chiaserna.
Fine attività: h 19,30 circa Spostamenti su mezzi propri
Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking
(indispensabili), acqua, abbigliamento a strati, cappello,
crema solare, pranzo al sacco.
Punti

d’interesse:

Monte

Acuro,

Monte

Catria,

crinali

panoramici dal Mare Adriatico all’Appennino Umbro-Marchigiano
Merenda conclusiva al forno artigianale con cresce farcite,
pizze a spicchi e vino rosso.
Montanari – Durata 7/8 h Distanza 22 km Dislivello 1250 m

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ
Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione
obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso in orario
d’ufficio o al cellulare. Pagamento anticipato tramite
bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/)
Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti
con altri non è prevista nessuna penale. In caso di
annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è
previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale
termine la penale è pari al 50% della quota versata; in caso
di annullamento entro 24 ore dall’evento non è previsto
rimborso.
Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. +39
3387145465 Email pietro@ilponticello.net
N.B.: il programma sopra descritto è soggetto a variazioni a
discrezione delle guide

Accompagnatori

Pietro Spadoni
Responsab. Organizzativo
Guida AIGAE, Laureato in Scienze Ambientali. Master di I
Livello. Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio.
Accompagnatore turistico. Esperto in ornitologia, gestione
aree protette. Lingue – Inglese, Francese Guida GAE dal 2005.

