CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA

DATA
LOCALITÀ

Domenica 6 Ottobre 2019
COMPRENSORIO MONTE CATRIA
CATRIA- CORNO DEL CATRIA

RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
PARTICOLARE
ACCOMPAGNATORE
LOGISTICO
USCITA

Parcheggio Bocciofila ore 77,00
DISLIVELLO
EEA
LUNGHEZZA
5-6 ore
Auto proprie
Al sacco
Casco , imbrago , set da ferrata

550m
Km 3, 2

AEAI Sante 3455943608 EE-mail santepoppini@gmail.com
Aperta ai soli soci con esperienza su sentieri attrezzati

Panoramica e impegnativa ascensione con passaggi di I e II grado al Corno del Catria.
tria. nel comprensorio
del Parco Nazionale Monte Catria e Nerone Appennino Pesarese.
La salita inizia a quota 525 m in località Isola Fossara. Da lì, seguendo l’iniziale
iniziale facile sentiero Cai 284
(sentiero 29 del parco ), si arriva a quota 660 m, dove il percorso si fa più impegnativo seguendo
l’evidente
evidente e a volte molto affilata cresta .
Occorre prestare molta attenzione anche se il tratto più esposto è protetto da una corda . Arrivati a quota
1049 si scende per un ripido
o canalino finito il quale, con diversi sali e scendi, si arriva in cima al Corno.
Per la
a discesa conviene usare la como
comoda carrabile che porta anche al rifugio CAI La Strada.
Strada
Prenotazione obbligatoria entro il 15 Settembre 2019.

NOTE E CONDIZIONI:
Tutti i soci
oci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
sul escursione
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il
mercoledì precedente l’uscita.
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