CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di SALERNO

SCHEDA ESCURSIONE
TITOLO

DATA

Gruppo Monte Cervati
montuoso

Monte San Giacomo - Rifugio Cervati

Località escursione

18-7-2021

Luoghi principali lungo il
percorso (con quote)
Località e ora di ritrovo (anche
più di una)
Intersezionale con
Ora partenza escursione
Prenotazione entro
Contributo trasporto (bus o altro)
Colazione a sacco
Acqua potabile lungo il percorso
Contributo pranzo
Altri contributi (visite, ingressi, …)
Note organizzative
Direttori di escursione

Parco Pinocchio 8.00

Trasferimento
Auto propria
Bus privato

10.00

✔

Treno
Bus di linea

venerd 16 luglio

Sì
Sì

✔

No
No

✔

10 €
Per pranzare al Rifugio Cervati Ł necessario prenotarsi entro marted 13 luglio

Nome

Cognome

Telefono

Enzo

Butrico

3281176666

Ugo

Lazzaro

3493627515

note

Altri accompagnatori

PERCORSO
Quota di partenza (m)
Quota massima (m)
Dislivello in salita (m)
Dislivello in discesa (m)
Tempo di percorrenza (ore)
Difficoltà
Lunghezza complessiva (km)
Tipologia itinerario
Sentieri CAI interessati (codici)
Tipologia di terreno
Presenza di segnaletica CAI
Cartografia di riferimento
Traccia GPS in allegato

1175
1597
420
320

4

T

T/E

E

E/EE

✔

EE

EEA

EAI

6

circuito

✔

traversata

sentiero
Sì ✔ No

✔

sterrata
Parziale

✔

bosco

✔

andata e ritorno

altro

rocce
asfalto
Altra segnaletica

tratti esposti

Carta

Sì

✔

No

I Soci CAI che si presentino alla partenza per l’escursione senza aver dato nessun preavviso, se ammessi a partecipare dal
Direttore di escursione, devono essere muniti della “Tessera CAI “ per il controllo del rinnovo del bollino annuale.
I Direttori di escursione devono verificare che i partecipanti non iscritti al CAI o Soci non in regola con il tesseramento
dell’anno in corso, abbiano attivato, entro venerdì sera in Sezione, la copertura della Polizza assicurativa del CAI con
relativo pagamento: il Presidente ed il Consiglio Direttivo declinano ogni responsabilità per l’inosservanza da parte dei
Direttori d’escursione e/o degli escursionisti di quanto previsto dalla Polizza di Assicurazione del CAI Nazionale.
I Soci ed i Direttori di escursione devono attenersi a quanto indicato nello Statuto ed nei regolamenti della sezione.

Club Alpino I t a lia no - Se zione di Sa le r no
Escur sione de l 1 8 luglio 2 0 2 1
Al Rifugio Ce r va t i a t t r a ve r so i Gr a ve t t oni
D ir e t t or i: Enz o But r ico - 3 2 8 .1 1 7 6 6 6 6 ; Ugo La z z a r o - 3 4 9 .3 6 2 7 5 1 5
Pa r t e nz a :
Pa r co Pinocchio ( SA)
or e 8 :0 0
M on t e Sa n Gia com o
or e 9 :4 5

Da Monte San Giacomo la via più diretta per raggiungere il Rifugio Cervati e successivamente
la cima è il Vallone dell’Acqua che suona. E le nostre escursioni hanno quasi sempre scelto
questo percorso tanto da farlo diventare un classico. Qualche volta, sempre da Monte San
Giacomo, si prosegue oltre Vallescura, si supera Vallicelli e si segue il sentiero per Collata La
Gorla fino al ricongiungimento al Sentiero Italia che proviene da Sanza e prosegue verso la
cima. Mai, o quasi mai, viene proposta l’alternativa di questa escursione: arrivare al Rifugio
Cervati, e, per chi vuole, alla cima, partendo dalla località Varrengelica (al km 12 della strada
provinciale 72a) tre chilometri prima di arrivare all’Acqua che suona. Sì, non è la strada più
breve, ma è la più graduale ed è quella che attraversa una successione di inghiottitoi, detti per
l’appunto Gravettoni, che, insieme al bellissimo bosco che li circonda, costituiscono una
meraviglia nella meraviglia di questa parte del Parco.
Quindi partiamo da Monte San Giacomo, con le auto, prendendo la strada provinciale SP72a e
continuiamo per circa 9 km, prima di fermarci a prendere acqua alla Fontana Fossetelle che
incontreremo, sulla nostra destra, leggermente sottoposta alla strada. Da essa si dipartono
due sterrate, una scende verso le masserie sottostanti, l’altra sale leggermente e arriva alla
Serra del Raccio dove due grandi tralicci dell’alta tensione segnano il confine con il comune di
Piaggine. Riprendiamo la strada provinciale SP72a e continuiamo per altri 3 km fino ad una
curva dove troviamo, sulla destra, anche lo spazio per lasciare le macchine.
La nostra escursione comincia qui con una sterrata che sale a destra se abbiamo le spalle
rivolte alla strada. Durante tutto il percorso ci accompagneranno i segni bianchi e rossi del
CAI. Andiamo avanti per 1 km, superando due tornanti a sinistra, fino ad uno sbarramento in
filo spinato e pali che apriamo e richiudiamo senza difficoltà dopo essere passati tutti.
Continuiamo in piano su una traccia resa più evidente dal passaggio di mezzi fuoristrada fino
ai piedi di un ripido pendio nel bosco. Proseguiamo in salita, sempre seguendo i segni, fino a
quando, dopo circa un quarto d’ora, non ritroviamo il piano e poi un’altra sterrata che
proviene da Piaggine. Si tratta della strada provinciale 388 che seguiamo fino ad un bivio. A
destra la strada prosegue per Piaggine mentre noi andiamo a sinistra dove dopo circa 100
metri inizia il percorso dei Gravettoni indicato anche da un cartello.
Da qui in poi niente più sterrate ma un sentiero che ci offre subito tutta la bellezza del bosco
circostante tra alberi, rocce, muschi, felci e con gli inghiottitoi che portano alle viscere della
terra e i faggi secolari che da queste sembrano spuntare, mentre, ogni tanto, una radura
erbosa ci apre lo sguardo verso il Cervati. Continuiamo così, sempre seguendo i segni, fino a
raggiungere dopo circa quaranta minuti un ultimo spiazzo erboso. Qui inizia un piccolo
circuito ad anello che ci offre la vista del più spettacolare dei fenomeni di carsismo del nostro
itinerario. Un muro di roccia attraversa un profondo avvallamento e la forma regolare della
grande apertura che lo trapassa fa pensare al portale di ingresso di un’antica dimora regale
ormai in rovina. Ritorniamo sullo spiazzo erboso e prendiamo una sterrata che sale
leggermente verso destra fino a raggiungere subito dopo la sterrata che viene da Piaggine.
Svoltiamo a sinistra e continuiamo attraversando il bosco dei Temponi che bisogna visitare in
autunno, quando le foglie di faggio sono un sipario di monete d’oro. Dopo quaranta minuti
siamo al Rifugio Cervati che negli ultimi anni è stato il luogo di riferimento per chi volesse
semplicemente trascorrere una giornata nei boschi, mangiando cose buone in allegria, ma

anche il posto dove gli escursionisti, in gruppo o solitari, hanno trovato ristoro e accoglienza,
andando o ritornando dal Cervati, d’estate come d’inverno. Dopo aver consumato il nostro
pasto ritorniamo, percorrendo la stessa strada dell’andata, fino allo spiazzo erboso dell’ultimo
Gravettone. Qui scendiamo per una sterrata sulla nostra destra fino a raggiungere dopo centro
metri la Fontana degli Zingari. Scendiamo, sempre seguendo i segni, nel Vallone dell’Acqua
che suona che però, a causa della captazione effettuata più a monte, è privo di acqua e quindi
anche del suo suono. Mezz’ora dopo raggiungiamo la strada asfaltata.
Difficoltà: E
Tipo di percorso: Circuito
Dislivello in salita: 422 m
Partenza: Km 12 SP 72° (Monte San Giacomo) (1175 m)
Arrivo: ai piedi del Vallone dell’acqua che suona (Monte San Giacomo) (1276 m)
Tempo: 3 ore per salire e 1 ora e mezza per scendere

CAI Salerno - Al Rifugio Cervati attraverso i Gravettoni - 18 luglio 2021 (scala 1:25.000)

