ESCURSIONI NEL MONTE CATRIA E NERONE
Escursione di 1 giornata nel Nerone
1.a Grotte dei Prosciutti – Piacevole camminata che ci conduce sulla vetta del
monte Nerone. L’ escursione si snoda tra faggete, praterie di montagna per poi
raggiungere la Grotta dei Prosciutti. Nel ritorno si percorre un tratto del
crinale da dove è possibile gustare un paesaggio indescrivibile. Durante la
camminata andremo a scoprire le peculiarità dell’ ambiente rupestre, i suoi
meccanismi, le sue relazioni.
2.a La montagnola – Camminata nelle praterie d’alta quota del Monte Nerone tra
cinguettii rari, voli di rapaci e suggestive fiorite. Il segreti da scoprire
riguardano i meccanismi che regolano la vita nelle praterie aride.
3.a I fossi del Cardamagna – Camminata che, tra marmitte dei giganti e fossi
ricchi di acqua, ci conduce a visitare dei ruderi di castello ritrovati nel crinale
di una splendida montagna. Il segreto che andremo a svelare riguarda la
formazione di queste montagne.
4.a La discesa del Fiume Candigliano – Camminata da effettuare con stivali fino
all’inguine all’interno di un torrente dal grande fascino. Il segreto da scoprire
riguarda l’ affascinante mondo dei torrenti.
5.a Val d’Abisso – Camminata estremamente impegnativa per il dislivello da
affrontare, ma anche ascensione tra ambienti unici, imponenti pareti di roccia,
ghiaioni, boschi, torrenti e l’ incontro con la balza forata : magico foro nella
roccia il cui attraversamento ci condurrà nelle praterie d’alta quota. Qui sono
molti i segreti da scoprire : le emozioni provate e la soddisfazione di aver
raggiunto la vetta di una montagna.
6.a Bosco di Tecchie – Camminata tra uno dei più bei boschi delle Marche, tra
cerri, faggi, praterie e cespuglietti. In una delle zone meno popolate, ricca di
funghi, animali e silenzio. Il segreto sarà nello scoprire quante varietà di
bosco possono coesistere in una valle.
7.a I due corni: Camminata che ci porterà a violare, in uno stesso giorno, due cime
di 1700 metri. Si parte dalla sella dell’Infilatoio, posta tra i due “gibbi” del
Catria. Per primo si sale sul Monte Acuto attraversando praterie naturali
ricche di fiori alpestri e voli di gracchi corallini. Per poi discendere e salire in
cima al Catria, attraversando ambienti rocciosi ricchi di fringuelli alpini che ci
volano attorno. Da qui la vista spazia dall’adriatico al Chianti. I segreti da
scoprire riguardano i meccanismi degli ambienti di alta quota.
8.a Sentiero dei Carbonai: Si Parte dalla sella dell’Infilatoio e si sale sul Monte
Catria, attraverso praterie naturali e ambienti rocciosi a oltre 1700 metri di
quota. Poi si scende all’interno di una valle di origine glaciale e il sentiero perde
rapidamente quota, raggiungendo lo
splendido eremo camaldolese di Santa
Croce in Fonte Avellana. dove è possibile
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fare la visita. Il segreto da scoprire riguarderà la dura vita de carbonari.
Escursione di ½ giornata nel Nerone
1b. La Grotta dei 5 laghi – Camminata tra faggi e tassi alla scoperta di una delle
più affascinanti grotte del Monte Nerone. Si tratta di una grotta che richiede,
per la visita, un buon grado di coraggio. Il segreto da scoprire sarà l’
affascinante mondo sotterraneo delle grotte e quello ancor più nascosto delle
nostre sconosciute emozioni.
2b. La Grotta del Nerone – La camminata ricalca quella dell’escursione precedente
ma la visita sarà effettuata sulla grotta del Nerone. Si tratta di una grotta
molto semplice da visitare. Il segreto da scoprire sarà l’ affascinante mondo
sotterraneo delle grotte
3b. Fosso dell’ Eremo – Camminata all’ interno di una lussureggiante valle che si
snoda lungo un torrente dalle acque limpide. Il percorso guada numerose volte il
corso d’acqua fino a raggiungere i resti dell’ Eremo di Moribondo. Il segreto da
scoprire sarà l’ affascinante mondo dei torrenti di montagna.
4b. Rio Vitoschio – Camminata all’ interno di una valle che si stacca dal Monte
Nerone. Si tratta di un percorso ad anello che ci conduce, all’ interno di boschi,
in una zona panoramica. I segreti da scoprire saranno gli affascinanti
meccanismi che soggiacciono alla vita delle specie pioniere che si sviluppa tra le
rocce.
5b. Pieia – Camminata che ci conduce alla visita di un ambiente affascinante qual è
quello di Fond’Arca, anfiteatro di rocce con vegetazione lussureggiante. Non
lontana si trova una sorgente di acque limpide e pure. I segreti da scoprire
riguarderanno i meccanismi del carsismo e le sorgenti.
6b. La Fonte di Luca: Camminata che parte dal rifugio omonimo e attraverso
luminose praterie e secolari faggete sale alla sella dell’Infilatoio. Da qui parte l’
ascensione che sale in cima al Monte Catria raggiungendo i 1700 m..
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