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“GROTTA di SAN MICHELE”  
Olevano sul Tusciano (SA) 
a cura di: Tetide APS  
 
 
La grotta è poco distante dal monte Raione, nella graziosa cittadina di Olevano sul Tusciano. Essa è 
uno dei più suggestivi luoghi di culto dell’Italia Meridionale. Di profondo interesse archeologico, 
storico-artistico e antropologico, vi sono ospitati una serie di architetture indipendenti, dotate di 
proprie coperture. Si tratta di sette cappelle, cinque delle quali ancora integre, risalenti al IX secolo 
che costituiscono, nel loro insieme, un vero e proprio complesso monasteriale. Le cappelle sono più 
propriamente dei martirya, cioè sepolcri di martiri, composte dalla triclìa, lo spazio destinato 
alla celebrazione del banchetto funerario, e dal cubiculum ossia la tomba vera e propria. Si tratta di 
strutture in stile bizantino come suggeriscono sia la forma a cupola che i meravigliosi cicli di affreschi 
di raffinata esecuzione. Il percorso di avvicinamento è un po’ impegnativo nel tratto finale, ma 
permette una suggestiva immersione nel bosco appenninico. 
Fonti: Sezione Beni Culturali del Sito Istituzionale del Comune di Olevano sul Tusciano. 
 
Date: indicativamente dal 25 ottobre al 1 novembre. 

N° massimo di partecipanti: 25, eventualmente si entrerà a piccoli gruppi per permettere una 

migliore visita guidata all’interno della grotta. 

>> N.B. Verranno considerate eventuali misure anti covid se ancora in vigore (mascherina, 
distanziamento, ingressi contingentati e n° limitato di persone per luoghi chiusi). 

Costo a persona: gratuita. 
Orari: appuntamento alle ore: 09:00 A.M. al piazzale della centrale idroelettrica Google Map 
(UTMWGS84) 502321.00 E  - 4500607.00 N 
E’ richiesta massima puntualità per fare un breve briefing prima di partire. 
Partenza dal parcheggio dell’appuntamento alle ore 9:30 a.m. 
Arrivo: al Santuario Micaelico 
Ritorno: percorso alternativo   
 
Tempo totale 4 h circa – rientro previsto indicativamente per le 13:00 circa 
 

Sviluppo: circa 4 km andata + 4 km al ritorno 
Dislivello: 470 m ca. 
Attrezzatura: scarpe da trekking, bastoni facoltativi.  
Nello zaino: Acqua, k-way, maglietta di ricambio, pranzo a sacco. 
Tipo di Percorso: hiking/trekking. 
Valutazione: E (Escursionistico). 
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Vista d’insieme dell’interno (foto www.edizionipolis.it) 

 

           
Una delle cappelle (foto: www.vesuviolive.it)  L’esterno (foto: www.vesuviolive.it) 
 

 
Vista verso l’ingresso (foto www.edizionipolis.it 


