Il monte Cervati, la vetta più alta della Campania con i suoi 1899 metri di altitudine, inserito
nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha una grande valenza ambientale e
naturalistica. E’ da tempo oggetto di vari progetti di valorizzazione da parte di Enti che però non
possono prescindere da un presupposto fondamentale: tutti i programmi di sviluppo turistico devono
essere eco compatibili con un territorio che rientra nella rete dei Geoparchi, che sono parchi naturali
con particolari aspetti geofisici e di sviluppo sostenibile.
L’escursione in ambiente innevato parte da Monte San Giacomo e arriva al rifugio Cervati casa
Rosalìa. Per raggiungere Monte San Giacomo si percorre l’autostrada Salerno Reggio Calabria e si
esce allo svincolo di Sala Consilina per chi proviene dal Nord, per chi invece proviene dal Sud lo
svincolo è Padula Buonabitacolo . Proseguire per Sassano –Monte San Giacomo. Giunti in Paese
imboccare la salita sulla destra che fa angolo con la scuola elementare De Amicis e procedere
seguendo le indicazioni per Monte Cervati lungo la SP 72. Dopo circa 13 km. troverete una piazzola
sulla sinistra dove poter lasciare l’auto e procedere a piedi lungo il sentiero dell’Acqua che suona
seguendo la segnaletica per il Rifugio Cervati casa Rosalìa. Dopo circa un’ora e 30’ minuti di
escursione giungerete al Rifugio. Si parte da quota 1230, si percorre un ripido sentiero, costeggiando
un torrente. Dopo circa un’ora camminando in un bosco di faggi si arriva al Piano degli Zingari con
la fontana omonima. Si continua a salire nel bosco detto dei Timponi fino ad incrociare la strada
sterrata che parte da Piaggine e che potrebbe costituire, se battuta con gatto delle nevi, un’ottima pista
di sci di fondo. Dopo circa 15 minuti si raggiunge il magnifico pianoro imbiancato ai piedi del monte
Cervati( 1899 metri) dove c’è il Rifugio Cervati casa Rosalìa( metri 1597), dove si potranno degustare
gli ottimi prodotti tipici con un costo massimo di 20 euro.
Informazioni organizzative: 10 febbraio ciaspolata da Valle Scura (1230) al Rifugio Cervati
casa Rosalìa (1597). Appuntamento ore 9 del 10 febbraio presso bar dei Tigli di Monte San Giacomo
lungo la SP72. Direttori escursione: Mario Salsano Presidente Legambiente Stella Maris Agropoli
tel. 3357154446 ed Andrea Scagano Presidente sottosezione C.A.I. (Club Alpino Italiano) Montano
Antilia tel. 3272588839. Prenotazioni entro venerdì 8 febbraio. Possono partecipare tutti gli iscritti a
Legambiente e/o al C.A.I.. E’ necessario essere preparati fisicamente e con attrezzatura adeguata ad
una escursione: abbigliamento adeguato per escursione in ambiente innevato, racchette da neve
(ciaspole), bastoncini da neve, scarponcini da trekking. I direttori di escursione hanno la facoltà di
escludere i soci non ritenuti idonei o sufficientemente equipaggiati.

