
Club Alpino Italiano 

Sezione di Avellino  
 

Domenica 1 Marzo 2020 
 

   Monte Cervati 1899 m  
 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
 

direttore: 
AE-EAI Michele Renna 348.9150526 

 
 

Percorso (A/R):  
Vallescura  (1223), Fontana degli Zingari (1436), Rifugio Cervati (1597), inizio crest sud/est 
(1800), Vetta Cervati (1899), Madonna della Neve (1852), inizio crest sud/est (1800), Rifugio 
Cervati (1597), Gravettoni del cervati (1436), Vallescura  (1223) 
 
Difficoltà: EE (escursionisti esperti), dal sopralluogo di domenica 16/02 abbiamo verificato 
la presenza di un tratto di ghiaccio duro a nord lungo il sentiero invernale dopo il rifugio e 
prima della cresta per questo motivo sono obbligatori i ramponi a 12/14 punte da alpinismo 
classico (no ramponcini). Per questo motivo l’escursione e’ adatta solo a persone 
ALLENATE a questo tipo di percorsi e che abbiano la familiarita’ con la progressione su 
sentieri ghiacciati 
 
Dislivello: 750 m; Durata: fino al tramonto; Lunghezza 15 km 
 
Appuntamento :               Ustita Autostrada Sala Consilina SA 08:30 AM  
                                                                           40.4182824 N, 15.5567391 E 
 

 
 
Note descrittive 
Il monte Cervati e’ la piu’ alta montagna interamente nel suolo campano. Si parte da localita’ Vallescura su 
comoda carrareccia sentiero CAI VSI fino alla fontana degli Zingari nei pressi della quale si trovano anche i 
gravettoni carsici del Cervati. Proseguendo sempre su carrareccia si arriva al rifugio situato in un pianoro 
proprio a nord delle pareti del Cervati. Dal rifugio ci avvieremo verso il sentiero invernale (meno pericoloso 
in questo periodo di quello ufficiale) in direzione della cresta sud/est, inizialmente su terreno (ora con 
ghiaccio duro) e poi su roccette con buona pendenza. Una volta in quota arriveremo alla vetta e poi 
scenderemo al santuario madonna della neve ai lati dl pianoro sommitale. Ritorno su stesso percorso. 
 
 
 
 
Itinerario 
Carta Sentieri Parco nazionale Cilento Tavola 7 
IGM 1:25.000 
 
Criticità 
Presenza di ghiaccio duro a nord sul sentienro invernale, passaggi su roccete, fango  
 
Acqua: fontana degli zingari, rifugio cervati 
 
Percorso: mulattiera 50%, erba/roccette/ghiaccio 50% 
 



 
Attrezzatura necessaria:  

-OBBLIGATORIA: scarponi da trekking (alti) con suola vibram o simile, ramponi a 12/14 punte da 
alpinismo classico (no ramponcini), torcia frontale, indumenti tecnici (invernali) di ricambio e di 
protezione da pioggia/vento, bastoni telescopici da trekking 
-CONSIGLIATI: dotazioni personali di acqua, colazione a sacco, barrette energetiche, sali minerali, 
ghette, thermos con bevanda calda, ricevitore GPS o smartphone con l’app GeoResQ  installata 

 
Note: l’escursione si fara’ anche in caso di pioggia/neve, con allerta meteo che non superi quella di colore 
giallo. In settimana monitoreremo la zona e le previsioni di accumuli nevosi eventuali e vi terremo 
aggiornati su questo punto. Per raggiungere l’attacco del sentiero obbligo di pneumatici invernali. 
 
 
Bibliografia 

Luigi Ferranti, Appennino Meridionale (Guida dei Monti d'Italia, CAI-TCI) 2010, 

 

 

 

            Profilo altimetrico (A/R) 

 



 

IGM 1:25000 



 

Topomap 

 
 
 
 
 



 
Modello 3D su base IGM 

 
Vetta Monte Cervati (sopralluogo 16/02/2020) 
 



 

 
Cresta Sud/Est (sopralluogo 16/02/2020)  

  
 

Sentiero invernale(nord) Ghiacciato (sopralluogo 16/02/2020) 
 



                           

 
 
 
 
 
 
Gravettoni e Rifugio Cervati (sopralluogo 
16/02/2020) 
 


