
	

 

PROGRAMMA  DELLA  1ª  TRAVERSATA  DEI  MONTI  ALBURNI,  MOTOLA  E 
CERVATI 

Dal 26 al 30 Agosto 2016 Outdoor Cilento organizza la prima Traversata dei monti Alburni, Motola 
e Cervati: un cammino di cinque giorni di circa 100KM, lungo le cime più alte del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che parte dal comune di Postiglione e si conclude in quello di 
Sanza . Un’esperienza unica per chi deciderà di partecipare!!! 

MONTI  ALBURNI 

Tra le valli dei fiumi Tanagro, Calore e Sele, si estendono da nord-ovest a sud-est  i Monti Alburni, 
con i loro 23 km di lunghezza e 10 km di larghezza. Definiti “Le Dolomiti del Sud”, sono un 
complesso di bianche rocce calcaree di natura dolomitica, colline e vallate che hanno avuto origine 
nel mesozoico e che da sempre sono interessate da fenomeni carsici che hanno portato alla 
formazione delle numerose doline, torri, inghiottitoi, gallerie e grotte spettacolari. La vetta più alta 
della catena montuosa è il Monte Panormo o Monte Alburno (1742 m). 

MONTE MOTOLA   

Il Monte Motola è il più selvaggio tra le montagne del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
La vetta si trova ad una quota di circa 1700 metri, tra i territori dei comuni di Piaggine, Teggiano e 
Sacco. Si staglia di fronte al massiccio del Cervati, tra la Sella di Corticato (1.026 mt) che guarda 
verso il Vallo di Diano e le bellissime sorgenti del torrente Sammaro, regalando panorami 
mozzafiato.  

  

 

MONTE CERVATI 

Il Monte Cervati, con i suoi 1899 metri, è il monte più alto della Campania. Si colloca tra i comuni  
di Sanza, Piaggine e Monte San Giacomo. La natura geologica del massiccio mostra la morfologia 
tipica di un ambiente carsico, con inghiottitoi, sorgenti freschissime e corsi d’acqua temporanei. 



Avremo modo di vedere, lungo il nostro cammino, due simboli di questa montagna: l’Abete Bianco 
e l’ Inghiottitoio di Vallivona (fenomeno carsico eclatante).  

POSTI LIMITATI (MASSIMO 15 PARTECIPANTI) 

 

DATI TECNICI 

26 agosto – PRIMA TAPPA (MONTI ALBURNI) 
POSTIGLIONE – OTTATI (Rifugio Panormo - 1340 m) 
Lunghezza percorso: circa 18 km 
Dislivello in salita: 1100 m 
Dislivello in discesa: 400 m 
Sistemazione per la notte: tenda e sacco a pelo 
Cena, colazione e pranzo a sacco sono organizzati dall’associazione. 

27 agosto – SECONDA TAPPA (MONTI ALBURNI) 
OTTATI (Rifugio Panormo - 1340 m) – SAN RUFO (Rifugio Liverti – 850 m) 
Lunghezza percorso: circa 29 km 
Dislivello in salita: 200 m 
Dislivello in discesa: 650 m 
Sistemazione per la notte: sacco a pelo e rifugio 
Cena, colazione e pranzo a sacco sono organizzati dall’associazione. 

 

 

 

28 agosto – TERZA TAPPA (COCUZZO DELLE PUGLIE – MONTE MOTOLA) 
SAN RUFO (Rifugio Liverti – 850 m) – TEGGIANO (Rifugio “Le Fontanelle” – 1350 m) 
Lunghezza percorso:  circa 20 km  
Dislivello in salita: 1100 m 
Dislivello in discesa: 600 m 
Sistemazione per la notte: sacco a pelo e rifugio 
Cena, colazione e pranzo a sacco sono organizzati dall’associazione. 

 

29 agosto – QUARTA TAPPA  (MONTE MOTOLA – MONTE CERVATI) 
TEGGIANO (Rifugio “Le Fontanelle”– 1350 m) – M. SAN GIACOMO (Casa del Peraino – 1250m)  
Lunghezza percorso:  circa 20 km 
Dislivello in salita: 550 m 
Dislivello in discesa: 650 m 



Sistemazione per la notte: sacco a pelo e rifugio 
Cena, colazione e pranzo a sacco sono organizzati dall’associazione. 

 

30agosto – ULTIMA  TAPPA (MONTE CERVATI) 
M. SAN GIACOMO (Casa del Peraino – 1200m) – SANZA (Ponte dell’Inferno – 600 m) 
Lunghezza percorso: circa 20 km 
Dislivello in salita: 650 m 
Dislivello in discesa: 1300 m 
Colazione e pranzo a sacco sono organizzati dall’associazione. 

 

Tipo di percorso: sentiero, sterrata, asfalto (101 KM) 

Attrezzatura:           

Valutazione:  EE  (Escursionisti Esperti) 

 

NELLO ZAINO: 

Borraccia 
Cappellino 
Giacca a vento 
K-way 
Torcia 
Medicine (paracetamolo, antinfiammatori, antistaminici, cerotti) 
Felpa 
Sacco a pelo (e tappetino) 
Magliette e intimo di ricambio  
Oggetti personali utili per la Traversata 
Tenda  
Spir i to di adattamento 
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Contatt i :  outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)- 333-2286542 (Manuela) 
 


