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BOSCO DI TECCHIE
Camminata tra uno dei più bei boschi delle Marche, tra cerri, fag-
gi, 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. 
BOSCO DI TECCHIE
We will walk through one of the most beautiful woods in the 
Marche, among Turkey oaks, beeches, grasslands and shrubs, in 
one of the least populated areas, full of mushrooms, animals and 
silence. The secret will be to find out how many varieties of forest 
can co-exist in a valley.

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 attraver-
sando praterie naturali ricche di fiori alpestri e voli di gracchi co-
rallini. 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. 
THE TWO HORNS
In this excursion we will visit two 1700 meter peaks on the same 
day. We start from the saddle of the Infilatoio, located between 
the two “humpbacks” of the Catria. First, we climb up Monte Acuto 
through natural grasslands rich in alpine flowers and red-billed 
choughs. Then we descend and climb to the top of the Catria, 
crossing rocky habitats home to alpine finches circling above. 
From here the view extends from the Adriatic to Chianti.
The secrets to be discovered concern high altitude environments.

SENTIERO DEI CARBONAI
Si Parte dalla sella dell’Infilatoio e si sale sul Monte Catria, attra-
verso praterie naturali e ambienti rocciosi oltre 1700 metri di 
quota. Poi si scende all’interno di una valle di origine glaciale e 
il sentiero perde rapidamente quota, raggiungendo lo splendi-
do eremo camaldolese di Santa Croce in Fonte Avellana. dove è 
possibile La Macina Ambiente fare la visita. Il segreto da scoprire 
riguarderà la dura vita de carbonari. 
PATH OF THE CARBONAI
We start from the saddle of the Infilatoio and climb to Monte 
Catria, through natural grasslands and rocky environments at 
over 1700 meters above sea level. Then we go down into a valley 
of glacial origin and the path quickly loses altitude, reaching 
the splendid Camaldolese hermitage of Santa Croce in Fonte 
Avellana where you can visit La Macina Ambiente. The secret to 
be discovered will concern the hard life of coalmen.

DA FONTE LUCA
Camminata che parte dal rifugio omonimo e attraverso lumino-
se praterie e secolari faggete sale alla sella dell’Infilatoio. Da qui 
parte l’ ascensione che sale in cima al Monte Catria raggiungendo 
i 1702 m.
FROM FONTE LUCA 
We start from the refuge of the same name and walk through 
bright meadows and century-old beech woods, up to the saddle 
of the Infilatoio. From here we walk to the top of Monte Catria 
which reaches a height of 1700 m.

TREKKING MONTE CATRIA E RISERVA NATURALE 
REGIONALE DEL BOSCO DI TECCHIE
TREKKING IN MONTE CATRIA AND THE
REGIONAL NATURE RESERVE OF BOSCO DI TECCHIE 


