


 

  Rifugio della Vernosa 

Percorso: turistico & mtb  

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si attraversa il 

piazzale e si entra nel sentiero che attraversa il bosco 

precorrendolo tutto fino a raggiungere la strada 

asfaltata.   Proseguiamo  a destra verso il M.te Catria 

raggiungendo il bivio che porta a Chiaserna, si sale a 

sinistra lungo la strada bianca brecciata che indica il 

monte.  Dopo alcuni tornati si arriva alla deviazione 

che a destra indica il Rifugio della Vernosa (11), si sale 

attraversando un cancello ed un recinto (richiuderli 

sempre!!!).  La dolce salita ci porta al rifugio da cui si 

può godere di un panorama molto bello.   Ritornando 

indietro noteremo dopo la staccionata un sentiero, 

S.I. 55, che attraversa i prati, lo imbocchiamo 

scendendo e tagliando tutti i tornanti, saliamo verso 

le pale eoliche imboccando il 64, attraversiamo la 

valle detta dell’infilatoio e proseguiamo fino all’arrivo 

dello skilift, qui possiamo scendere verso il Rifugio 

Cupa delle Cotaline lungo una delle piste da sci. 

 

  Anello del M.te Acuto 

Percorso: turistico & mtb 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si sale lungo la 

pista da sci detta “panoramica” verso il Monte Acuto, 

arrivati alla manovia si scende a destra attraversando 

la pista da sci detta “delle gorghe” lungo il sentiero 64 

(ci sono due sentieri paralleli, quello più a valle è 

leggermente più difficile), si arriva così al Rifugio delle 

Gorghe (9) dove è presente una fonte d’acqua.   Si 

prosegue lungo il sentiero 65 che costeggia per la 

prima parte la strada che sale da Valpiana, rag-

giungiamo il Rifugio Casa dei Mochi (6) da cui si 

prende il Sentiero Italia 63 fino alla Fonte del Faggio.   

Attraversato un recinto (chiudere sempre il cancello) 

si sale fino al Rifugio Capanna dei Porci (10) da cui si 

prende a sinistra dentro una piccola valletta in salita 

fino alle pale eoliche.   Prendendo il sentiero 64 verso 

sinistra si sale in direzione dell’Acuto raggiungendo 

l’arrivo dello skilift da cui si discende verso il Rifugio 

Cupa delle Cotaline.   Il percorso può essere fatto in 

entrambi i sensi. 

 

  M.te Acuto 

Percorso: escursionistico 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si percorre lo 

stesso itinerario dell’Anello del Monte acuto fino al 

Rifugio Casa dei Mochi (6).   Da qui si sale lungo il 

sentiero 56 raggiungendo la vetta del monte (1668 m 

slm).  Ammirato lo splendido paesaggio si discende 

lungo lo stesso sentiero fino al Rifugio Cupa delle 

Cotaline.   Il percorso può essere fatto in entrambi i 

sensi. 

 

  M.te Catria 1 

Percorso: escursionistico 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si percorre lo 

stesso itinerario del Rifugio della Vernosa.  Raggiunto 

il piccolo stabile si prosegue lungo il sentiero 56 prima 

di terra battuta in un bel sottobosco poi all’aperto su 

uno scoglio di pietra bianca.   Salendo si raggiunge la 

vetta più alta della provincia di Pesaro (1701 m slm) 

da cui si gode una vista unica (c’è chi sostiene che si 

può vedere la cupola di san Pietro).   Si ritorna 

indietro per la stessa via. 

 

 

M.te Catria 2 

Percorso: escursionistico & mtb 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si percorre lo 

stesso itinerario del Rifugio della Vernosa.  Raggiunto 

il bivio che porta al rifugio si prosegue invece diritti 

lungo la strada imbrecciata scendendo in direzione di 

Fonte Avellana. Dopo alcuni chilometri si raggiunge un 

piccolo piazzale in pianura (Fonte dell’insollio) dove va 

presa a destra la strada che sale.   Dopo alcuni chilo-

metri si incontra il Rifugio degli Spicchi (16), si 

prosegue sempre in salita fino a raggiungere il 

pratone sotto lo vetta: qui si può salire lungo la strada 

e poi per la ripida stradina oppure lungo il sentiero 54.  

In pochi minuti comunque si arriva alla base della 

Croce del Monte Catria.   Il rientro è lungo il sentiero 

56 come per l’itinerario M.te Catria 1. 

 

Pluviometro  

Percorso: escursionistico  

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si percorre lo 

stesso itinerario del Rifugio della Vernosa.  Raggiunto 

il bivio che porta alla vetta si prosegue diritti verso 

Fonte Avellana, dopo poche centinaia di metri si 

incontra a sinistra l’imbocco del sentiero 69, lo pren-

diamo discendendo verso il pluviometro.   Arrivati 

all’installazione godremo di una splendida vista 

sull’eremo di Fonte Avellana, proseguiamo sempre 

lungo il sentiero imboc-cando poi a sinistra il 77 in 

salita, così torneremo al sentiero 55, proseguiremo 

per il 64 fino a tor-nare al Rifugio Cupa delle Cotaline.  

 

Grotticiole  

Percorso: turistico & mtb 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si scende 

raggiungendo la strada asfaltata prendendola verso 

sinistra (direzione Valpiana).  Dopo poche centinaia di 

metri troveremo a destra una strada bianca con 

divieto di transito, la imbocchiamo percorrendola 

tutta per circa 6 km arrivando alla partenza degli 

impianti di risalita il località Caprile di Frontone. 

 

Genga Aguzza  

Percorso: escursionistico 

Difficoltà, bellezza: / 

Dal Rifugio Cupa delle Cotaline (20) si scende per le 

Grotticiole fino a raggiungere il piccolo piazzale detto 

Travarco (si nota l’arrivo da destra della pista per MTB 

DH).  Sulla sinistra si imbocca il sentiero 50 detto 

“Sentiero Frassati”, molto bello.  Ad ogni incrocio con 

altri sentieri si tiene sempre la destra percorrendo il 

61 fino a imboccare di nuovo la strada delle 

Grotticiole.   Da qui si può risalire a monte oppure 

scendere a valle. 

  

Giro delle Balze 

Percorso: escursionistico 

Difficoltà, bellezza: / 

E’ molto lungo e può incorporare alcuni dei percorsi 

precedentemente descritti.   Si snoda lungo il Sentiero 

Frassati. Si consiglia di iniziare con il giro della Genga 

Aguzza, proseguire il sentiero 61 attraversando la 

strada delle Grotticiole prendendo il SF, arrivati 

all’incrocio con il Sentiero Italia 69 (che scende a 

Fonte Avellana) si sale a destra prendendo in uno dei 

due sensi il percorso del Pluviometro. 

 

 

 

I Rifugi del M.te Catria 

3 Capannone Valpiana 

4 Casetta del galante 

5 Rifugio Bocca della Valle 

6 Casa dei Mochi 

8 Madonna dell’Acqua Nera 

9 Rifugio delle Gorghe 

10 Capanna dei Porci 

11 Rifugio della Vernosa 

12 Rifugio delle Grotticiole 

16 Rifugio degli Spicchi 

17 Rifugio del Boccatore 

20 Rifugio Cupa delle Cotaline 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

MONTE CATRIA SKI & BIKE 

Via G. Leopardi, 2 – Loc. Castello 

61040 – Frontone (PU) 

www.asmontecatria.com 

info@asmontecatria.com 
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MONTE CATRIA IMPIANTI 

Loc. Caprile – 61040 – Frontone (PU) 

www.montecatria.com 

montecatria@gmail.com 
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