
 

                      SCHEDA TECNICA 

12/06/2022 

ESCURSIONE MONTE CERVATI 

1.898 m.s.l.m. 

- IN CAMMINO NEI PARCHI - 
 

 
Fonte foto: https://www.facebook.com/montecervatisanza/  

 

Dati tecnici: Percorso A/R.  

Appuntamento ore 8.30  uscita casello autostradale Padula-Buonabitacolo, pompa di benzina Esso   

 

Punto maps di incontro:  https://goo.gl/maps/8VLiXYskvKguW1oX8  

 

Proseguiremo in auto per altri 45 minuti c.a. fino a raggiungere il punto di parcheggio e di inizio 

dell’escursione (Vallicelli di Monte San Giacomo).  

 

Risalita con arrivo prima al rifugio Cervati e poi alla cima super panoramica 

Pranzo al sacco 

Percorso andata e ritorno  

Fine escursione: ore 17.30 c.a.  

Distanza: 12 km c.a.  

Dislivello: +700 

Difficoltà: EE  

Direttori: Ciro Teodonno per CAI Vesuvio (333 4742944) - Silvano Somma e Adelmo della Pietra 

per Primaurora  

 

https://www.facebook.com/montecervatisanza/
https://goo.gl/maps/8VLiXYskvKguW1oX8


Seguiremo la via che dal Vallone della ”Acqua che suona” porta alla “fontana 

degli Zingari” e poi al “bosco dei Temponi” che ci porterà senza troppa fatica, 

percorrendo un sentiero in falso piano, al pianoro del Rifugio Cervati. Da qui 

proseguendo in direzione del percorso dei pellegrini, camminando su diverse 

creste, in punti esposti, raggiungeremo la vetta del Cervati (1.898 m.s.l.m.).  

 

Per maggiori informazioni sul Monte Cervati 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2713&ST=SQL&SQ

L=ID_Documento=4395  

 
Obbligatorio 

_ Rispettare e tutelare la Natura e gli ambienti che ci ospitano  

_ Pranzo al sacco  

_ Rispettare tutte le misure Anti-covid previste dalla normativa in vigore al momento dell’uscita   

_ Abbigliamento da montagna a strati ed equipaggiamento idoneo 

_Scarponi da trekking e pantaloni lunghi  

_Giacca anti vento/antipioggia per eventuali cambi meteo    

_ Cappellino da sole ed eventuali creme solari per soggetti sensibili 

_Almeno 2 L di acqua 

_ Torcia (anche piccola)  

 
PER I NON SOCI È PREVISTA UNA QUOTA ASSICURATIVA DI € 11,50 DA VERSARE SUL SEGUENTE CC DELLA SEZ. 

CAI NAPOLI: IBAN IT47E0623003539000035438155 CON RICEVUTA DA PRESENTARE LA MATTINA DELL’ESCURSIONE 

E CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, COSÌ COME PER I SOCI CAI, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20.00 DI VENERDI’ 

10 GIUGNO. 

 

A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.  

b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    condizioni 

meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.  

c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i partecipanti non adeguatamente 

attrezzati e allenati.  

d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti 

alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole dell’andare in montagna  

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di escursione.  

f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se non praticate con adeguata 

prudenza e cognizione di causa. 

g)           Non sono presenti fonti d’acqua lungo il percorso.  

CONDIZIONI FISICHE  

Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E (Escursionismo), EE (Escursionismo per 

Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA (Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di 

responsabilità a ciascuno dei partecipanti.  

NB:  

L’escursione si farà anche in caso di pioggia, con allerta meteo che non superi quella di colore giallo e comunque a discrezione dei 

direttori di escursione. 

http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2713&ST=SQL&SQL=ID_Documento=4395
http://www.sentierinatura.it/easyne2/LYT.aspx?Code=SentieriNatura&IDLYT=2713&ST=SQL&SQL=ID_Documento=4395

