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Club Alpino Italiano 
Sezione di Avellino 

 

 

Parco Nazionale del Pollino 

Monte Pollino (2248 m) e Serra Dolcedorme (2267 m) 
 

27 e 28 Aprile 2019 
Direttori di escursione 

Alfonso De Cesare – 338.6852647 

Tina Famiglietti – 339.6849353 

 
Soggiorno: Hotel Regina **** (Campotenese) –mezza pensione = 40 € persona 

 

Prenotazione obbligatoria presso i direttori entro il 12 aprile  
Possibilità di organizzare un pullman se in numero adeguato 

 

PROGRAMMA 
Sabato 27 Aprile 

Appuntamento ore 07:15 presso parcheggio Expert (Variante Avellino)  
Arrivo a Colle dell’Impiso ore 10:00  
Escursione: da Colle dell’Impiso al Monte Pollino (EE) 
A seguire si prosegue per la sistemazione in albergo 
 

Domenica 28 Aprile 

Escursione da Colle dell’Impiso al Serra Dolcedorme (EE) 

Rientro in serata 
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Dotazioni personali: equipaggiamento per due giorni di escursioni, bastoncini, 

occhiali da sole, crema solare protettiva, mantella antipioggia, Colazione a sacco per il 

sabato e acqua per la prima giornata. 

 
Descrizione Escursioni 

  
Da Colle dell'Impiso (1520m) al Monte Pollino (2248m) 
  
Percorso: Colle dell'Impiso - Valloncello di Viggianello - Piano di Gaudolino - Monte Pollino 
Numero sentiero: IPV 2 
Gruppo Montuoso: Monte Pollino - Serra del Prete - Pollinello 
Comune: Morano Calabro (CS) - Castrovillari (CS) - Viggianello (PZ) - Chiaromonte (PZ)  
Difficoltà: EE  
Durata: 6,30 ore 
Dislivello: 680 m 
Lunghezza: 10 km 
Rifornimento idrico: Piano Ruggio - Sorgente di Spezzavummula prima di Piano Gaudolino. 
 
DESCRIZIONE PERCORSO 
  
Da Colle Impiso salire di qualche centinaio di metri e, tralasciando la sterrata sulla sinistra 
salire di altri pochi metri. L’itinerario piega a destra in discesa (sempre a destra in salita il 
sentiero n. 920 porta direttamente su Serra del Prete) per immettersi nella faggeta posta 
sulle pendici Nord - Ovest di Serra del Prete e proseguire nella stessa per circa 1.200 metri in 
lieve discesa su fondo in terra, fino a raggiungere la radura della parte alta del secondo Piano 
di Vacquarro, dalla quale è visibile il versante Nord - Est di Monte Pollino, in linea d’aria 
distante poco più di un paio di chilometri. Al piano si incrocia e si impegna il sentiero n. 901 
(tratto del Sentiero Italia Morano Calabro - Santuario della Madonna di Pollino) su pista 
forestale proveniente dal primo Piano di Vacquarro, in lieve salita, all'interno della faggeta, 
fiancheggiando il torrente Valloncello di Viggianello nell'impluvio tra le pendici di Serra del 
Prete e di Monte Pollino. 
Si continua in salita fino a sbucare nell'ampia prateria di Piano Gaudolino. Giunti al piano, si 
sale a sinistra portandosi al margine del bosco in alto dove, nei pressi di un grosso masso, è 
evidente la traccia del sentiero che in diagonale si dirige verso l’anticima Sud/Est del 
Pollino. Ha inizio così la ripida salita che, con unico stretto tornante sulla sinistra, conduce 
sulla cima del Pollino. Nella prima parte si attraversa il bosco di faggio per poi sbucare sulla 
nuda roccia, che ci fa risalire rapidamente di quota e avere il primo contatto con i pini loricati 
(circa 1.000 metri). Raggiunta la cresta Sud/Est si sale tenendosi sulla sinistra e dopo aver 
oltrepassato un grande pino loricato si continua in facile ascesa e si raggiunge l'anticima e 
successivamente la cima di Monte Pollino (2.248 m), sulla quale è presente il basso pilone 
con sulla sommità il triangolo metallico che indica il punto trigonometrico. 
Si ritorna per la stessa strada. 

 

Da Colle dell'Impiso (1520m) a Serra Dolcedorme (2267m) 
  
Gruppo Montuoso: Monte Pollino - Serra Dolcedorme 
Comune: Viggianello (PZ) 
Difficoltà: EE  
Durata: 7:30 ore 
Dislivello totale: 750 m 
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Lunghezza: 14 km 
Rifornimento idrico:  Fonte di Rummo 
  
DESCRIZIONE PERCORSO 
  
Da Colle Impiso salire di qualche centinaio di metri e intraprendere la sterrata sulla sinistra 
che scende al Piano di Vacquarro basso. Dopo una serie di tornanti, arrivati sul primo pianoro, 
si incrocia sulla destra il sentiero n. 901 (tratto del Sentiero Italia Morano Calabro - Santuario 
della Madonna di Pollino). Si prosegue e si sale invece sul sentiero, IPV 3, sulla sinistra del 
piano che continuando in salita, nel bosco di faggi, arriva al Piano di Rummo (la sorgente 
omonima è sulla sinistra del piano scendendo nel canalino per circa 500 metri) superato il 
quale si prosegue e con un tratto breve ma ripido si esce ai Piani di Pollino. 
Il sentiero sulla destra, pochi metri prima di uscire ai piani, conduce a Colle Gaudolino e può 
rappresentare un'ottima variante per il ritorno. 
Si attraversa il piano in tutta la sua lunghezza avendo cura di mantenersi sulla destra fuori 
dal bosco al di sotto della grande frana della parte Nord/Ovest del Monte Pollino. Alla fine del 
piano, sempre sulla destra, si impegna il ripido canalone che attraverso il bosco porta sulla 
Sella del Dolcedorme o Sella del Malevento (1970m) che separa il Monte Pollino dalla Serra 
del Dolcedorme. 
Dalla sella si sale a sinistra, dapprima senza percorso obbligato, sino al primo contrafforte 
roccioso mantenendosi leggermente ancora sulla sinistra. In breve si trova la traccia di 
sentiero che aggira sulla sinistra la Timpa di Valle Piana e che conduce al passo omonimo. 
Dal passo si sale senza difficoltà su Serra Dolcedorme. 
Sulla cima, la Sezione CAI di Castrovillari, nel 2002 - Anno Internazionale delle Montagne, ha 
sistemato il "Libro di Vetta". 
 

 
Notizie Generali 

Il Parco Nazionale del Pollino si estende per circa 184mila ettari, lungo la dorsale appenninica 
meridionale tra la Basilicata e la Calabria, 3 Province (Cosenza, Potenza, Matera), 56 Comuni 
(32 in Calabria, 24 in Basilicata). Presenta paesaggi vasti e diversi fra loro, con ampie aree 
incontaminate e suggestive, ricche di specie animali (lupo appenninico, capriolo autoctono, 
aquila reale) e vegetali (pino loricato, genzianella crespata, peonia peregrina) ormai rare. E’ 
una delle aree protette d’Europa più ricche di bellezze naturali. 
L’elemento caratterizzante è senza dubbio il “Pino Loricato”, simbolo del Parco, che vegeta 
imponente e inconfondibile sulle impervie rocce. Con le sue vette maestose, cinque delle quali 
oltre i 2000 metri (Serra Dolcedorme, Monte Pollino, Serra del Prete, Serra delle Ciavole, 
Serra di Crispo), ha la peculiarità di degradare verso l’azzurro dei due mari: lo Ionio ad est e 
il Tirreno ad ovest. 
Il Parco del Pollino è anche: siti archeologici, ruderi di castelli e di conventi, santuari, 
insediamenti di minoranze etniche, tradizioni culturali e gastronomiche altrove sconosciute. Si 
possono praticare numerose attività sportive: escursionismo, alpinismo, speleologia, canoa, 
rafting, equitazione, racchette da neve, sci di fondo escursionistico, sci alpinismo.  
L’Area protetta è, inoltre, un inesauribile patrimonio di storia naturale e umana, custode 
d’antichi segreti al riparo dalle contaminazioni moderne. Esso offre al visitatore un universo di 
valori, emergenze, risorse naturali e culturali, endemismi botanici e vegetali, diversità e rarità 
da studiare, preservare, capire ed assaporare. 
Ente Parco del Pollino 
Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione 
85048 Rotonda - tel. 0973.669311 - www.parcopollino.it 
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