
IL CORNO DEL CATRIA                 / THE “HORN” OF MOUNT CATRIA
 Km: 5,200 - Ore / Duration: 4 00’- Diff. EEA - á 484 - â 484

Questo itinerario, molto interessante per la buona possibilità 
di avvistamento dell’Aquila e per l’osservazione di affioramen-
ti geologici, è consigliato solo ad escursionisti con una certa 
preparazione alpinistica, adeguata attrezzatura e con buone 
condizioni meteorologiche. Dalla SS3 Flaminia, all’altezza di 
Scheggia, si prende la SS360. E’ d’obbligo una sosta al sito 
paleontologico di Valdorbia, che rappresenta uno dei maggio-
ri giacimenti fossiliferi della catena appenninica e che ha rap-
presentato dalla fine del 1800 un punto di riferimento a livello 
internazionale per gli studiosi del Giurassico inferiore e medio. 
A 300 m dopo l’incrocio per Valdorbia, a sinistra poco prima di 
un ponticello, su di una curva, si trovano le indicazioni del n°29. 
Si raggiunge la base della cresta rocciosa con una mulattiera 
parallela alla valle. Sotto la cresta si piega a sinistra e, proce-
dendo in forte salita, si giunge a quota 927 m dove il sentiero 
si restringe fortemente e a tratti deve essere superato in ar-
rampicata sino alla Sella del Catria, sotto il Corno del Catria, 
raggiungibile solo con tecniche alpinistiche. Dalla sella, avendo 
predisposto un mezzo per il rientro, si può raggiungere il rifugio 
Boccatore.

This is a very interesting trail, thanks to the possibility of ea-
gle-watching and to the presence of remarkable geological 
outcrops; yet, it requires a good knowledge of the mountain en-
vironment, appropriate gear and suitable weather conditions. 
Near Scheggia, on the “Flaminia” National Road SS3, take 
SS360. We highly recommend visiting the palaeontological site 
of Valdorbia, one of the richest fossil fields of the Apennines, as 
well as one of the most sought-after Jurassic destinations for 
the 19th century scholars from all over the world. 300 m after 
the Valdorbia crossing and shortly before a small bridge, you 
will find a signpost indicating trail n°29. A mule track will lead 
you to the bottom of the rocky ridge; turn left; a steep path will 
lead you up to 927 m a.s.l.; some sections, such as the Catria 
Col, are very narrow and require good climbing skills. From the 
Col you can drive to the Boccatore Shelter with the vehicle you 
previously left on the spot.
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Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal 
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel 
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license 
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and 
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous 
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:  
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
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