CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di FIRENZE

Sottosezione di SCANDICCI
Tra' due liti d'Italia surgon sassi.... e fanno un gibbo che si chiama ....

Monte CATRIA
Domenica 11 maggio 2014
Questo ha scritto il sommo poeta nel XXI capitolo della Divina Commedia.
Il monte Catria è al confine fra la provincia di Perugia e quella di Pesaro
Urbino è alto 1701 m ed è la vetta più alta nel tratto degli Appennini
compresi fra Il Corno alle Scale ed i monti Sibillini. La sua posizione e
l’assenza di vette più alte nei dintorni ne fanno un punto
eccezionalmente panoramico. Montagna ritenuta sacra da antichi popoli
ha conservato tale aspetto anche in epoca
cristiana, con eremi ed abbazie alcune delle
quali ancora attive. Le rocce che costituiscono il
monte sono, come per gli altri monti
dell'Appennino umbro-marchigiano, sedimenti
calcarei e calcareo-marnosi di origine marina,
hanno aspetto stratificato e contengono numerosi fossili. La morfologia spesso aspra, con gole e
strapiombi, ha reso la zona del Catria scarsamente antropizzata permettendo lo sviluppo di uno
splendido ambiente naturale con ampi boschi e prati sommitali, utilizzati anche per il pascolo
semibrado. Abbondanza di animali selvatici: ungulati di tutti i tipi, predatori dal lupo al gatto
selvatico, uccelli e rapaci vari, compreso l’aquila. Flora ricca e rigogliosa, questo è anche il periodo
delle belle orchidee nei prati. “Panorami immensi” su un lungo tratto degli Appennini; dal mare al lago Trasimeno e oltre.
PERCORSO – Traversata della vetta da Sud a Nord - Il percorso a piedi inizia dal passo “La Croce” nei pressi di Chiuserna,
dove arriveremo provenendo da Umbertide, sfiorando Gubbio (sosta per colazione) ed attraversando Cantiano. Dal passo
“La Croce” (650 mslm) prenderemo il sentiero 52 inizialmente in direzione est-sud-est. Questo primo tratto del percorso
segue la carrareccia verso il rifugio Boccatore. Verso quota 800 mslm si abbandona la strada ed entriamo in quel che resta
di antichi terrazzamenti con muri a secco, una bella testimonianza della dura attività dell’uomo. Si continua verso est e poi
nord-est seguendo le tracce (con segni vecchi e spesso assenti) del sentiero. Arriveremo, in circa 2,15 ore, al rifugio Boccatore
(1234 mslm). Dopo una sosta doverosa proseguiremo scendendo leggermente verso la cresta del Corno del Catria (1185
mslm): grandi panorami e anche vista sulle vie di arrampicata del Corno. Riprenderemo verso nord fino all’ampio “Pian
d’Ortica”, da dove saliremo, per il ripido prato, fino alla sommità (1524 mslm). Qui inizia il tratto delle “Balze degli Spicchi” il
sentiero passa sulla cresta di queste rocce, è un tratto di difficoltà EE, ma nel punto più esposto è possibile passare
leggermente più in basso, in sicurezza. Finite le “Balze” saliremo per ampio ma ripido prato, verso la cima del Catria (1701
mslm). Saranno passate circa 5 ore dalla partenza e circa 1100 m di dislivello, ma la vista aerea che godremo sarà il giusto
premio, speriamo solo che il vento sia clemente. Ripartiremo verso nord scendendo rapidamente al rifugio Vernosa (1562
mslm) e quindi verso l’incrocio di strade detto “Infilatoio” (1376 mslm) dove ritroveremo il pullman.
Difficoltà: E con tratto EE Dislivello: salita 1150 m - discesa 450 m, circa. Tempo di percorrenza: 5h30’ circa. Pranzo: a sacco.
Abbigliamento: Adatto a un’escursione in montagna compreso una giacca leggera (guscio), la zona è ventosa; guanti e cappello Obbligatorio: scarpe alte, con suola in VIBRAM o equivalente; scarpe di ricambio da lasciare in pullman – Consigliati i bastoncini.
Quota di adesione: Soci CAI 4,00 € - Non soci CAI 11,00 €, da pagare entro Giovedì 8 Maggio - Minorenni gratis.
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e la copertura assicurativa per i non soci.
Viaggio: Con Pullman. Partenza: (per tutti) da Firenze-Impruneta (alla rotonda, dalla parte opposta al casello A1) alle ore 6.00.
Costo del Viaggio: Pullman 20,00 € (minorenni 10,00 €). Se non si raggiungeranno 25 iscritti il viaggio sarà effettuato con auto
proprie, con posti condivisi ed il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti.
Chi cancella la prenotazione, dopo Giovedì 8 Maggio, dovrà pagare un parziale rimborso delle spese del viaggio (se fatto in pullman) e i non
soci anche 7,00€ per le spese dell’assicurazione.
Informazioni ed iscrizioni - presso la sottosezione CAI di Scandicci; via Pisana 36/B (interno), nel seguente orario:
Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); oppure email: scandicci@caifirenze.it oppure tel. 320.9098602.
Chi s’iscrive per email comunichi: Nome e Cognome - Numero telefono - Se socio CAI, altrimenti la data di nascita, per l’assicurazione.
Chiusura delle iscrizioni e riunione: Giovedì 8 Maggio alle ore 21.30, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato il
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza.
Accompagnatori: AE Paolo BRANDANI (347.5171985) - Roberto TERRENI (340.6716077).
I responsabili della gita si riservano di modificare, o annullare l’escursione, nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti.
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caifirenze.it/images/stories/scandicci/REGOLAMENTO_GITE_06-12-2011.pdf

