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Quota massima: m. 1131 
Dislivello in salita:  m. 30 
Dislivello in discesa: m. 30 
Sviluppo del percorso: km 2,5 
Durata: h 5 
Difficoltà: T (turistico) 
Equipaggiamento: leggero 
Acqua: al seguito 
Colazione: al sacco 
Mezzi di trasporto: auto propria (da Napoli autostrada A3 uscita: Battipaglia - variante SS18 uscita: 
Prignano Cilento - direzione:Torchiara-Laureana-San Mango-Sessa Cilento   – arrivo Omignano                  

1 ora 55 min 132 km) 

 

Appuntamento alle h 09.00 Omignano (capoluogo) 
Rientro previsto a Napoli: h 20.00 

 

Descrizione  

L’ escursione ha una duplice valenza: preistorica e naturalistica. 
 
Il Monte della Stella è un massiccio che sorge nel Parco Nazionale del Cilento tra la valle 
del fiume Alento e la costa. Il suo crinale raggiunge i 1131 metri sul mare. Sulle sue 
pendici si trovano i comuni di Stella Cilento, Sessa Cilento, Omignano, San Mauro 
Cilento, Pollica, Serramezzana, Perdifumo, Castellabate, Montecorice, Lustra e Rutino. 
Sull'intera dorsale sommitale (m.2000), dalla cima (m.1131 s.l.m., 120° E/SE) alla 
controvetta (m.1025 s. l. m., 300° W/NW), si trovano senza soluzione di continuità le 
tracce di un grande centro preistorico megalitico, Si tratta di un insediamento eneolitico 
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(III millennio a.C.) completamente immerso nella macchia mediterranea e punto di arrivo di 
una fitta rete viaria preistorica. 
 Dall’alto la vista spazia dal Golfo di Salerno a quello di Policastro; nelle giornate serene è 
visibile lo Stromboli. 
Sulla cima si trova una piccola chiesa, dedicata alla Madonna del Monte della Stella, 
risalente al 1000 e restaurata nel 1993. 
 
La flora è composta da foreste, lembi di macchia mediterranea e praterie di alta quota 
con lecci, fichi d'India, carrubi, corbezzoli, mirti, stelline calabresi (Asperula calabra), 
salvastrelle (Sanguisorba minor), code di topo (Aporocactus flagelliformis) e ginestre. A 
quote più alte la copertura arborea e di boschi a ontano napoletano (Alnus cordata) 
e castagni. 

La fauna comprende anfibi (ululone dal ventre giallo, rana e salamandra 
pezzata), mammiferi (alcune specie di pipistrelli, martore), rettili (ramarro, luscengola, saet
tone, cervone) e uccelli (colombaccio, averla, beccaccia e quaglia). 

 
Prenotazione obbligatoria entro il 17-06-2021 
 
Si ringrazia   - per il Patrocinio morale :Ente Parco del Cilento Antico-Vallo di Diano-
Alburni - Comunità Montana Alento-Monte Stella -Comune di Sessa Cilento - Comune di 
Omignano Cilento 

            -per il coordinamento WEB    Prof. Gustavo Avitabile 
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