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“GROTTA di SAN MICHELE ARCANGELO”  
Sant’Angelo a Fasanella (SA)  
a cura di: Tetide APS  
 
Il piccolo Comune di Sant’Angelo a Fasanella vanta ben due siti riconosciuti Patrimonio Mondiale 
UNESCO. Il primo è il guerriero di Costa Palomba, lungo la strada che porta a Petina, il secondo sito 
Unesco è proprio la grotta che, come molte altre in Italia meridionale, è dedicata al culto 
dell'Arcangelo Michele. La grotta/chiesa si trova a breve distanza dall'abitato di Sant'Angelo a 
Fasanella, ai piedi di una parete alta 25 metri nei pressi del vallone del Torrente Melicupo. 
L'ingresso ha un ampio ed artistico portale del XV secolo e immette direttamente nella sala 
principale da cui dipartono due cunicoli; il primo era adibito nel passato ad ossario, il secondo si 
sviluppa subito dietro l'altare laterale. È interessante notare le croci incise dai pellegrini sulla 
roccia, gli affreschi datati al XVI secolo e una enigmatica Madonna con Bambino del XII sec. Alla 
grotta, nel passato, era addossata una piccola abbazia di cui restano soltanto poche rovine. 
 
Date: dal 25 ottobre al 1 novembre 
N° massimo di partecipanti: non ci sono limiti, 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, n° limitato di persone in luoghi chiusi). 

 
Costo a persona: gratuita. 
Orari: appuntamento a Sant’Angelo a Fasanella (SA) per le ore: 09:30 A.M. 
Partenza da piazza Ortale, in centro paese alle ore 10:00 a.m. 
Arrivo: alla chiesa dell’Arcangelo a 500 m circa dalla partenza. Percorso di 15’ all’interno del paese. 
Ritorno: stesso percorso  
Tempo totale 1 h e 30’ circa – La visita alla chiesa dura circa 45 minuti. 
Sviluppo: circa 1,5 km 

Dislivello: 10 m ca. 
Attrezzatura: calzature comode.  
Nello zaino: Acqua (ci sono le fontanelle pubbliche e un bar in paese), k-way. 
Tipo di Percorso: hiking/trekking urbano. 
Valutazione: E (Escursionistico) adatto ai bambini. 
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L’esterno con campanile e portale (Foto G. Marchione) 

 

 
Scorcio dell’interno (Foto G. Marchione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Madonna con Bambino del XII secolo 
 (foto Turistavagamondo.it) 
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