
 

 

SCHEDA INFORMATIVA :  I GRAVETTONI E L’ARCO NATURALE (M.CERVATI – M.S.GIACOMO) 

Il Monte Cervati, con i suoi 1898 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 grave, inghiottitoi, sorgenti freschissime e corsi d’acqua 

temporanei. Natura incontaminata, panorami mozzafiato e un paesaggio unico. Questa volta, il 

fulcro della nostra scheda informativa sarà l’area dei ”Gravettoni” e dell’ “Arco Naturale”.   

 

COS’È UNA GRAVA? 

La natura carbonatica delle rocce del massiccio del Cervati determina l'ampio sviluppo di fenomeni 

carsici. Questi costanti processi, dovuti principalmente alla dissoluzione dei carbonati di Ca e Mg 

delle rocce calcaree, creano forme morfologiche sia in superficie (esempio: doline), che in 

profondità (esempio: grotte, grave, inghiottitoi). In questo scenario, l'attore principale è la forza 

erosiva (chimica e fisica) dell'acqua che abbonda in questo bacino idrografico, da cui prendono 

vita fiumi come:  il Bussento, il Mingardo e il Calore. Il nome “Gravettoni” deriva proprio dalla 

presenza, in questa specifica area, di una serie di “grave”. Avremo modo di vedere grave ancora 

attive e altre ormai inattive. Una grava, in parole povere, è una cavità naturale, più o meno larga, 

che si sviluppa in verticale dalla superficie verso il sottosuolo, formando delle enormi “voragini” in 

profondità.  

 

 



Versante di salita: Monte San Giacomo 

Dislivello andata: circa 450 m 

Tempo totale: 6 h (compresa pausa pranzo) 

Difficoltà percorso:  media 

Lunghezza percorso: circa 9 km  - circuito ad anello - (Escursionistico) 

Quota di partenza ed arrivo (circuito ad anello): 1130 m  

Quota massima: 1476 m (Gravettoni) 

 

Tipo di percorso: Sentiero di montagna e faggeta    

Attrezzatura:         (Scarponcino da trekking OBBLIGATORIO) 

Valutazione:  E  (Escursionistico)               

 

Nello zaino:  

Cappello 

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Binocolo 

 

LUOGO  E  ORA  DELL’APPUNTAMENTO:  ci vediamo a Piazza Sandro Pertini (Monte San 

Giacomo) alle ore 8.30.   
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Contatti: 

outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 
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